
GLOBALI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA 

 ITALIANO  

classi 1-2-3 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
Ascolta  attivamente,  per tempi prolungati e comprende  rapidamente i messaggi orali e scritti;  
interagisce in modo propositivo, pertinente . Legge in modo corretto ed espressivo .  Riconosce e 
usa la lingua con buona padronanza.  

10 

Ascolta attivamente e per tempi prolungati,  comprende  correttamente i messaggi orali e scritti; 
interagisce  in modo corretto e pertinente. Legge in modo  corretto ed espressivo. Riconosce e usa 
la lingua con  padronanza. 

9 

Ascolta attivamente,  comprende correttamente  i messaggi orali e scritti; interagisce in modo 
adeguato. Legge  scorrevolmente.  Riconosce e usa le strutture della lingua. 

8 

 Ascolta per tempi adeguati,  comprende  e interagisce correttamente. Legge in modo non sempre 
corretto.  Riconosce e usa la lingua quasi sempre correttamente. 

7 

Ascolta  in modo discontinuo e comprende in modo globale.  Interagisce  in modo poco  corretto e  
poco pertinente. Legge in modo meccanico.  Riconosce e usa la lingua nelle strutture essenziali. 

6 

Ascolta per tempi molto brevi, la comprensione e l’esposizione sono frammentarie e guidate. Legge 
in modo stentato.  Riconosce e usa la lingua con incertezze e lacune. 

5 

 

 ITALIANO 

 classi 4-5 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
Ascolta in modo attivo e prolungato, comprende rapidamente e comunica  sia nel parlato che nello 
scritto in modo corretto, ricco e personale.  Legge in modo rapido,  espressivo. Conosce e applica 
le strutture linguistiche correttamente. 

10 

Ascolta in modo attivo e prolungato, comprende rapidamente e comunica  sia nel parlato che nello 
scritto in modo corretto e pertinente. Legge in modo scorrevole,  espressivo. Conosce e applica le 
strutture linguistiche correttamente. 

9 

Ascolta in modo generalmente attivo, comprende rapidamente e comunica correttamente sia nel 
parlato che nello scritto. Legge in modo corretto. Conosce ed applica le  strutture linguistiche. 

8 

Ascolta in modo generalmente adeguato, comprende,  si esprime  e legge abbastanza 
correttamente . Mostra qualche insicurezza nella conoscenza e nell’applicazione delle strutture 
linguistiche.  

7 

Ascolta in modo non sempre attivo, per tempi brevi, comprende globalmente il messaggio, si 
esprime  sia nel parlato che nello scritto in modo essenziale e poco corretto. Legge in modo 
meccanico. Conosce ed applica le strutture linguistiche in modo essenziale. 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

classi 1-2-3 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti del passato, colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi, comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali,  rappresenta 
concetti e conoscenze con sicurezza e sa riferirli in modo coerente. 

10 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti del passato, colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi, comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali, rappresenta 
concetti e conoscenze in modo pertinente, e sa riferirli in modo corretto, adeguato. 

9 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti del passato, colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi, comprende la funzione e l’uso degli  strumenti convenzionali,  rappresenta 
concetti e conoscenze in modo corretto e  sa riferirli in modo adeguato 

8 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti del passato, colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi,  comprende la funzione e l’uso degli strumenti  convenzionali , rappresenta 
concetti e conoscenze in modo complessivamente  corretto e sa riferirli in modo adeguato. 

7 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti del passato, colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi,  comprende la funzione e l’ uso degli strumenti convenzionali,  rappresenta 
concetti e conoscenze in modo essenziale e sa riferirli  con qualche incertezza. 

6 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti del passato, colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi, comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali, rappresenta 
concetti e conoscenze in modo frammentario e li riferisce in modo scorretto. 

5 

 

STORIA 

classi 4-5 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti del mondo, colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi, mostra di possedere e applica i concetti fondamentali della storia, 
rappresenta e comunica  concetti e conoscenze in modo fluido,  approfondito. 

10 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti del mondo, colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi, mostra di possedere e applica i concetti fondamentali della storia, 
rappresenta e comunica  concetti e conoscenze in modo pertinente, corretto. 

9 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti del mondo, colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi, mostra di possedere e applica i concetti fondamentali della storia, 
rappresenta e comunica  concetti e conoscenze in modo complessivamente adeguato. 

8 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti del mondo, colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi, mostra di possedere e applica i concetti fondamentali della storia, 
rappresenta e comunica  concetti e conoscenze in modo sostanzialmente adeguato 

7 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti del mondo, colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi, mostra di possedere e applica i concetti fondamentali della storia, 
rappresenta e comunica  concetti e conoscenze in modo essenziale e sufficientemente adeguato 

6 

 Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei fatti del mondo, colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi, mostra di possedere e applica i concetti fondamentali della storia, 
rappresenta e comunica  concetti e conoscenze in modo frammentario e/o scorretto. 

5 

 

 

 

 

  



GEOGRAFIA 

 classi 1-2-3 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
Si orienta nello spazio vissuto, utilizza gli indicatori topologici, conosce e descrive gli elementi 
dell’ambiente circostante e sa riconoscerne le funzioni con sicurezza e in completa autonomia. 

10 

Si orienta nello spazio vissuto, utilizza gli indicatori topologici, conosce e descrive gli elementi 
dell’ambiente circostante e sa riconoscerne le funzioni in modo preciso e adeguato. 

9 

 Si orienta nello spazio vissuto, utilizza gli indicatori topologici, conosce e descrive gli elementi 
dell’ambiente circostante e sa riconoscerne le funzioni in modo corretto e adeguato. 

8 

Si orienta nello spazio vissuto, utilizza gli indicatori topologici, conosce e descrive gli elementi 
dell’ambiente circostante e sa riconoscerne le funzioni in modo sostanzialmente corretto. 

7 

 Si orienta nello spazio vissuto, utilizza gli indicatori topologici, conosce e descrive gli elementi 
dell’ambiente circostante e sa riconoscerne le funzioni in modo essenziale, ma con qualche 
incertezza. 

6 

Si orienta nello spazio vissuto, utilizza gli indicatori topologici, conosce e descrive gli elementi 
dell’ambiente circostante e sa riconoscerne le funzioni in modo non adeguato. 

5 

 

GEOGRAFIA 

classi 4-5 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
Si orienta nello spazio vissuto utilizzando i punti cardinali, analizza e interpreta carte geografiche e 
mappe,  conosce e descrive gli elementi caratteristici dei paesaggi, sa cogliere relazioni tra 
territorio e attività economiche, mostra di possedere e usare il linguaggio della geografia in modo 
approfondito e fluido. 
 

10 

Si orienta nello spazio vissuto utilizzando i punti cardinali, analizza e interpreta carte geografiche e 
mappe, conosce e descrive gli elementi caratteristici dei paesaggi, sa cogliere relazioni tra territorio 
e attività economiche, mostra di possedere e usare il linguaggio della geografia in modo 
approfondito. 

9 

 Si orienta nello spazio vissuto utilizzando i punti cardinali, analizza e interpreta carte geografiche e 
mappe, conosce e descrive gli elementi caratteristici dei paesaggi, sa cogliere relazioni tra territorio 
e attività economiche, mostra di possedere e usare il linguaggio della geografia in modo corretto e 
pertinente. 

8 

 Si orienta nello spazio vissuto utilizzando i punti cardinali, analizza e interpreta carte geografiche e 
mappe,  conosce e descrive gli elementi caratteristici dei paesaggi, sa cogliere relazioni tra 
territorio e attività economiche, mostra di possedere e usare il linguaggio della geografia in modo 
sostanzialmente corretto. 

7 

Si orienta nello spazio vissuto utilizzando i punti cardinali, analizza e interpreta carte geografiche e 
mappe.  conosce e descrive gli elementi caratteristici dei paesaggi, sa cogliere relazioni tra 
territorio e attività economiche, mostra di possedere e usare il linguaggio della geografia in modo 
essenziale,  ma con qualche incertezza. 

6 

Si orienta nello spazio vissuto utilizzando i punti cardinali, analizza e interpreta carte geografiche e 
mappe,  conosce e descrive gli elementi caratteristici dei paesaggi, sa cogliere relazioni tra 
territorio e attività economiche, mostra di possedere e usare il linguaggio della geografia in modo 
non adeguato. 

5 

       

 

 

 



LINGUA INGLESE 

classi  1-2-3 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo rapido e sicuro; interagisce con un 
compagno utilizzando espressioni memorizzate con sicurezza e padronanza; riconosce, copia e 
scrive parole in modo completo. 

10 

Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo rilevante; interagisce on un 
compagno utilizzando espressioni memorizzate con padronanza, riconosce, copia e scrive parole 
in modo molto corretto. 

9 

Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo buono; interagisce con un 
compagno utilizzando espressioni memorizzate con pertinenza, riconosce e copia parole in modo 
corretto. 

8 

Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano modo corretto; interagisce correttamente 
con un compagno utilizzando espressioni memorizzate, riconosce e copia parole in modo 
abbastanza corretto. 

7 

Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo essenziale; interagisce con un 
compagno utilizzando espressioni memorizzate in modo essenziale, riconosce e copia parole in 
modo essenziale. 

6 

Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo parziale; interagisce con un 
compagno utilizzando espressioni memorizzate con molte lacune, riconosce e copia parole in 
modo parziale. 

5 

 

LINGUA INGLESE 

classi  4-5 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo rapido e sicuro; interagisce con un 
compagno utilizzando espressioni memorizzate con sicurezza e padronanza; legge in modo 
espressivo  e comprende parole e brevi messaggi in modo articolato; copia e scrive parole e 
semplici frasi in modo completo. 

10 

Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo rilevante; interagisce con un 
compagno utilizzando espressioni memorizzate con padronanza; legge in modo corretto e 
scorrevole e comprende parole e brevi messaggi in modo rapido; copia e scrive parole e semplici 
frasi in modo molto corretto. 

9 

Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo buono; interagisce con un 
compagno utilizzando espressioni memorizzate con pertinenza; legge in modo scorrevole e 
comprende parole e brevi messaggi in modo completo; copia e scrive parole e semplici frasi in 
modo corretto.  

8 

Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo corretto; interagisce correttamente 
con un compagno utilizzando espressioni memorizzate; legge correttamente e comprende parole 
e brevi messaggi in modo globale; copia e scrive parole e semplici frasi in modo abbastanza 
corretto.  

7 

Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo essenziale; interagisce con un 
compagno utilizzando espressioni memorizzate in modo essenziale; legge in modo meccanico e 
comprende parole e brevi messaggi in modo essenziale; copia parole e semplici frasi in modo 
non sempre corretto.  

6 

Comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo parziale; interagisce correttamente 
con un compagno utilizzando espressioni memorizzate con molte lacune; legge in modo stentato 
e comprende parole e brevi messaggi in modo corretto; copia parole e semplici frasi in modo 
parziale e frammentario.  

5 

 

 



MATEMATICA 

classi  1-2-3 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
Opera nel calcolo mentale e scritto in modo eccellente ed in completa autonomia; riconosce e 
rappresenta le forme del piano, sa localizzare sé stesso o gli oggetti nello spazio; classifica, 
coglie analogie e differenze in modo rapido ed efficace e rappresenta graficamente fenomeni in 
modo eccellente; risolve situazioni problematiche anche complesse in modo efficace; utilizza il 
linguaggio specifico in modo appropriato. 

10 

Opera nel calcolo mentale e scritto in modo preciso e autonomo; riconosce e rappresenta le 
forme del piano, sa localizzare sé stesso o oggetti nello spazio; classifica, coglie analogie e 
differenze, rappresenta graficamente fenomeni in modo corretto; risolve situazioni problematiche 
in modo corretto, utilizza il linguaggio specifico.   

9 

Opera nel calcolo mentale e scritto in modo adeguato; riconosce e rappresenta le forme del 
piano, sa localizzare sé stesso o gli oggetti nello spazio; classifica e rappresenta graficamente 
fenomeni in modo corretto; risolve problemi aritmetici in modo appropriato. 

8 

Opera nel calcolo mentale e scritto in modo sostanzialmente corretto con qualche incertezza; 
generalmente riconosce e rappresenta le forme del piano in modo corretto, sa localizzare sé 
stesso o gli oggetti nello spazio; classifica e rappresenta graficamente fenomeni in modo 
essenziale; risolve semplici problemi aritmetici. 

7 

Opera nel calcolo mentale e scritto in modo essenziale e non sempre corretto; riconosce e 
rappresenta le forme del piano in modo essenziale, generalmente sa localizzare sé stesso o gli 
oggetti nello spazio; classifica e rappresenta graficamente fenomeni in modo superficiale; risolve 
semplici problemi aritmetici con qualche incertezza. 

6 

Opera nel calcolo mentale e scritto in modo non adeguato; non sempre riconosce e rappresenta 
le forme del piano in modo corretto, non sempre sa localizzare sé stesso o gli oggetti nello spazio 
in modo sicuro; generalmente classifica e rappresenta graficamente fenomeni in modo non 
corretto; non risolve problemi aritmetici in modo autonomo; gestisce con difficoltà situazioni nuove 
e semplici. 

5 

 

MATEMATICA 

classi  4-5 primaria  

DESCRITTORI VOTO 
Opera nel calcolo mentale e scritto in modo eccellente ed in completa autonomia; rappresenta 
descrive e opera con figure geometriche; confronta, misura e opera con grandezze e unità di 
misura in modo efficace; risolve situazioni problematiche anche complesse in modo corretto; 
utilizza il linguaggio specifico in modo appropriato; collega e rielabora in modo personale le 
conoscenze. 

10 

Opera nel calcolo mentale e scritto in modo preciso e autonomo; rappresenta, descrive e opera 
con figure geometriche; confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura in modo 
corretto; risolve situazioni problematiche in modo appropriato; utilizza il linguaggio specifico.   

9 

Opera nel calcolo mentale e scritto in modo adeguato; rappresenta, descrive e opera con figure 
geometriche;  confronta, misura e opera con grandezze e unità di misura in modo corretto; 
risolve situazioni problematiche in modo appropriato. 

8 

Opera nel calcolo mentale e scritto in modo sostanzialmente corretto con qualche incertezza; 
rappresenta e opera con figure geometriche in modo essenziale; confronta, misura e opera con 
grandezze e unità di misura in modo sostanzialmente corretto; risolve semplici situazioni 
problematiche. 

7 

Opera nel calcolo mentale e scritto in modo essenziale e non sempre corretto; rappresenta e 
opera con figure geometriche in modo essenziale; confronta, misura e opera con grandezze e 
unità di misura in modo superficiale; risolve semplici situazioni problematiche con qualche 
incertezza. 

6 

Opera nel calcolo mentale e scritto in modo  non adeguato; non sempre rappresenta e opera 
con figure geometriche in modo corretto; generalmente confronta, misura e opera con 
grandezze e unità di misura in modo non corretto; non riesce a risolvere semplici situazioni 
problematiche in modo non autonomo; gestisce con difficoltà situazioni nuove e semplici. 

5 



SCIENZE  

 classi  1-2-3 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
Osserva, coglie analogie e differenze, individua caratteristiche e trasformazioni di oggetti e 
materiali, dei viventi e dell’ambiente in modo sicuro e autonomo; effettua semplici esperimenti, 
formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo corretto e completo. 

10 

Osserva, coglie analogie e differenze, individua caratteristiche e trasformazioni di oggetti e 
materiali, dei viventi e dell’ambiente in modo sicuro e preciso; effettua semplici esperimenti, 
formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo sicuro e corretto. 

9 

Osserva, coglie analogie e differenze, individua caratteristiche e trasformazioni di oggetti e 
materiali, dei viventi e dell’ambiente in modo adeguato; effettua semplici esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in modo corretto e adeguato. 

8 

Osserva, individua caratteristiche e trasformazioni di oggetti e materiali, dei viventi e 
dell’ambiente in modo sostanzialmente corretto; effettua semplici esperimenti, formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in modo sostanzialmente corretto. 

7 

Osserva, individua caratteristiche di oggetti e materiali, dei viventi e dell’ambiente in modo 
essenziale; effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo essenziale. 

6 

Osserva, individua caratteristiche e trasformazioni di oggetti e materiali, dei viventi e 
dell’ambiente in modo non adeguato; effettua semplici esperimenti in modo non autonomo. 

5 

 

SCIENZE  

classi  4-5 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
Osserva, coglie analogie e differenze, individua caratteristiche di oggetti, materiali e dei viventi in 
modo sicuro e completo; effettua semplici esperimenti e descrive verbalmente; riconosce e 
descrive fenomeni del mondo fisico, biologico e tecnologico; formula ipotesi e comprende 
relazioni di causa effetto in modo corretto e completo; utilizza il linguaggio specifico in modo 
appropriato; collega e rielabora in modo personale le conoscenze. 

10 

Osserva, coglie analogie e differenze, individua caratteristiche di oggetti, materiali e dei viventi in 
modo sicuro e preciso; effettua semplici esperimenti e descrive verbalmente; riconosce e descrive 
fenomeni del mondo fisico, biologico e tecnologico; formula ipotesi e comprende relazioni di 
causa effetto in modo sicuro e corretto; utilizza il linguaggio specifico in modo appropriato. 

9 

Osserva, coglie analogie e differenze, individua caratteristiche di oggetti, materiali e dei viventi in 
modo corretto; effettua semplici esperimenti e descrive verbalmente; riconosce e descrive 
fenomeni del mondo fisico, biologico e tecnologico; formula ipotesi e comprende relazioni di 
causa effetto in modo adeguato; utilizza il linguaggio specifico in modo corretto. 

8 

Osserva, individua caratteristiche di oggetti, materiali e dei viventi in modo sostanzialmente 
corretto; effettua semplici esperimenti, formula ipotesi e comprende relazioni di causa effetto con 
qualche incertezza; riconosce fenomeni del mondo fisico, biologico e tecnologico in modo 
sostanzialmente corretto; utilizza il linguaggio specifico in modo sostanzialmente corretto. 

7 

Osserva, individua caratteristiche di oggetti, materiali e dei viventi in modo essenziale; effettua 
semplici esperimenti e formula ipotesi con qualche incertezza; riconosce fenomeni del mondo 
fisico, biologico e tecnologico in modo essenziale; utilizza il linguaggio specifico in modo non 
sempre corretto. 

6 

Osserva, individua caratteristiche di oggetti, materiali e dei viventi in modo non adeguato; effettua 
semplici esperimenti e formula ipotesi con qualche incertezza; riconosce fenomeni del mondo 
fisico, biologico e tecnologico in modo non autonomo; utilizza il linguaggio specifico in modo non 
adeguato. 

5 

 

 

 



TECNOLOGIA   “Cavezzali” 

classi  1-2-3-4-5 primaria  

DESCRITTORI VOTO 
Osserva e riconosce le proprietà dei materiali più comuni, la struttura di oggetti artificiali di uso 
quotidiano e di fenomeni artificiali in modo preciso e corretto; usa strumenti tecnici o multimediali 
in modo sicuro e corretto; smonta o costruisce o trasforma semplici oggetti in modo corretto, 
preciso e creativo e documenta la sequenza delle operazioni. 

10 

Osserva e riconosce le proprietà dei materiali più comuni, la struttura di oggetti artificiali di uso 
quotidiano e di fenomeni artificiali in modo preciso e corretto; usa strumenti tecnici o multimediali 
in modo sicuro e corretto; smonta o costruisce o trasforma semplici oggetti in modo corretto e 
preciso e documenta la sequenza delle operazioni. 

9 

Osserva e riconosce le proprietà dei materiali più comuni, la struttura di oggetti artificiali di uso 
quotidiano e di fenomeni artificiali in modo corretto; usa strumenti tecnici o multimediali in modo 
sostanzialmente corretto; smonta o costruisce o trasforma semplici oggetti in modo corretto e 
documenta la sequenza delle operazioni. 

8 

Osserva e riconosce le proprietà dei materiali più comuni, la struttura di oggetti artificiali di uso 
quotidiano e di fenomeni artificiali in modo abbastanza corretto; usa strumenti tecnici o 
multimediali con qualche incertezza; smonta o costruisce o trasforma semplici oggetti e 
documenta la sequenza delle operazioni in modo abbastanza corretto. 

7 

Osserva e riconosce le proprietà dei materiali più comuni, la struttura di oggetti artificiali di uso 
quotidiano e di fenomeni artificiali in modo essenziale; usa strumenti tecnici o multimediali in 
modo essenziale; smonta o costruisce o trasforma semplici oggetti  in modo non sempre corretto. 

6 

Osserva e riconosce le proprietà dei materiali più comuni, la struttura di oggetti artificiali di uso 
quotidiano in modo non adeguato; usa strumenti tecnici o multimediali in modo essenziale; 
smonta o costruisce o trasforma semplici oggetti  in modo non corretto. 

5 

 

TECNOLOGIA “ Scuri” 

(LOGICA e INFORMATICA) 

classi 1-2-3-4-5 

DESCRITTORI VOTO 

Conosce il significato degli operatori logici e dei quantificatori e li sa usare negli enunciati in modo 
preciso e corretto; sa classificare in base a una o più proprietà; usa le tavole di verità e/o i vari 
strumenti di rappresentazione degli insiemi in modo autonomo e corretto; sa chiudere enunciati 
aperti in modo corretto e preciso; sa individuare  e rappresentare relazioni o procedimenti logici 
nella soluzione dei problemi in modo eccellente ed in completa  autonomia. Usa strumenti 
multimediali in modo sicuro e corretto. 

10 

Conosce il significato degli operatori logici e dei quantificatori e li sa usare negli enunciati in modo 
corretto; sa classificare in base a una o più proprietà; usa le tavole di verità e/o i vari strumenti di 
rappresentazione degli insiemi in modo corretto; sa chiudere enunciati aperti in modo corretto; sa 
individuare  e rappresentare relazioni o procedimenti logici nella soluzione dei problemi in modo 
preciso. Usa strumenti multimediali in modo corretto. 

9 

Conosce il significato degli operatori logici e dei quantificatori e li sa usare negli enunciati in modo 
corretto; sa classificare in base a una o più proprietà; usa le tavole di verità e/o i vari strumenti di 
rappresentazione degli insiemi in modo adeguato; sa chiudere enunciati aperti in modo 
generalmente corretto; sa individuare  e rappresentare relazioni o procedimenti logici nella 
soluzione dei problemi in modo corretto e adeguato. Usa strumenti  multimediali in modo 
sostanzialmente corretto. 

8 

Conosce il significato degli operatori logici e dei quantificatori e li sa usare negli enunciati in modo 
abbastanza corretto; sa classificare in base a una o più proprietà; usa le tavole di verità e/o i vari 
strumenti di rappresentazione degli insiemi in modo sostanzialmente corretto; sa chiudere enunciati 
aperti in modo abbastanza corretto; sa individuare  e rappresentare relazioni o procedimenti logici 

7 



nella soluzione dei problemi in modo generalmente adeguato. Usa strumenti  multimediali con 
qualche incertezza. 

Conosce il significato degli operatori logici e dei quantificatori e li sa usare negli enunciati in modo 
poco sicuro e non sempre corretto; sa classificare in base a una o più proprietà in modo 
abbastanza corretto; usa le tavole di verità e/o i vari strumenti di rappresentazione degli insiemi in 
modo non sempre adeguato; sa chiudere enunciati aperti in modo sostanzialmente corretto; sa 
individuare  e rappresentare relazioni o procedimenti logici nella soluzione dei problemi in modo 
poco adeguato. Usa strumenti  multimediali in modo essenziale. 

6 

Conosce il significato degli operatori logici e dei quantificatori ma non li sa usare negli enunciati in 
modo corretto; sa classificare in base a una o più proprietà con qualche incertezza; usa le tavole di 
verità e/o i vari strumenti di rappresentazione degli insiemi in modo non adeguato; sa chiudere 
enunciati aperti in modo non sempre corretto. Usa strumenti  multimediali in modo non sempre 
corretto. 

5 

 

MUSICA 

 classi  1-2-3-4-5 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
Ascolta diversi fenomeni sonori e brani musicali di vario genere, riconosce gli elementi costitutivi  
e sa produrne rappresentazioni in modo esauriente; esegue brani corali o suoni con corpo e voce 
in modo esauriente; usa semplici strumenti  in modo esauriente. 

9/10 

Ascolta diversi fenomeni sonori e brani musicali di vario genere, riconosce gli elementi costitutivi  
e sa produrne rappresentazioni in modo molto  corretto; esegue brani corali o suoni con corpo e 
voce in modo molto corretto; usa semplici strumenti  in modo molto corretto. 

8 

Ascolta diversi fenomeni sonori e brani musicali di vario genere, riconosce gli elementi costitutivi  
e sa produrne rappresentazioni in modo corretto; esegue brani corali o suoni con corpo e voce in 
modo corretto; usa semplici strumenti  in modo corretto. 

7 

Ascolta diversi fenomeni sonori e brani musicali di vario genere, riconosce gli elementi costitutivi  
e sa produrne rappresentazioni in modo essenziale; esegue brani corali o suoni con corpo e voce 
in modo essenziale; usa semplici strumenti  in modo essenziale. 

6 

Ascolta diversi fenomeni sonori e brani musicali di vario genere, riconosce gli elementi costitutivi  
e sa produrne rappresentazioni in modo non adeguato; esegue brani corali o suoni con corpo e 
voce in modo non adeguato; usa semplici strumenti  in modo non adeguato. 

5 

 

ARTE E IMMAGINE 

classi 1,2,3,4,5 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
Elabora e/o riproduce creativamente la realtà e/o sensazioni ed emozioni. Osserva e descrive 
immagini e oggetti ; legge immagini e opere d’arte; riconosce gli elementi  grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale e sa usarli in modo completo. 

10 

Elabora e/o riproduce creativamente la realtà e/o sensazioni ed emozioni.  Osserva e descrive 
immagini e oggetti; legge immagini e opere d’arte; riconosce gli elementi  grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale e sa usarli  in modo esauriente e creativo. 

9 

Elabora e/o riproduce creativamente la realtà e/o sensazioni ed emozioni.  Osserva e descrive 
immagini e oggetti;  legge immagini e opere d’arte;  riconosce gli elementi  grammaticali e tecnici 
del linguaggio visuale e sa usarli  in modo corretto e preciso. 

8 

Elabora e/o riproduce creativamente la realtà e/o sensazioni ed emozioni.  Osserva e descrive 
immagini e oggetti; legge immagini e opere d’arte;  riconosce gli elementi  grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale e sa usarli  in modo abbastanza corretto. 

7 

 Elabora e/o riproduce creativamente la realtà e/o sensazioni ed emozioni.  Osserva e descrive 
immagini e oggetti; legge immagini e opere d’arte; riconosce gli elementi  grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale e sa usarli  in modo essenziale. 

6 



 Elabora e/o riproduce creativamente la realtà e/o sensazioni ed emozioni.  Osserva e descrive 
immagini e oggetti;  legge immagini e opere d’arte; riconosce gli elementi  grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale e sa usarli  in modo non adeguato. 

5 

 

EDUCAZIONE FISICA 

classi  1-2-3-4-5 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
Si coordina all’interno di uno spazio,  organizza condotte motorie complesse in modo completo e 
sicuro, utilizza il corpo per esprimersi in modo originale e creativo. Conosce  e applica con 
autocontrollo le regole del gioco e dello sport. Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in 
modo completo. Assume comportamenti utili alla sua sicurezza e al suo benessere fisico. 

10 

 Si coordina all’interno di uno spazio,  organizza condotte motorie complesse in modo sicuro;  
utilizza il corpo per esprimersi in modo creativo. Conosce e applica correttamente le regole del 
gioco e dello sport.  Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo preciso. Assume 
comportamenti utili alla sua sicurezza e al suo benessere fisico. 

9 

Si coordina all’interno di uno spazio,  organizza condotte motorie complesse in modo corretto e 
preciso;  utilizza il corpo per esprimersi in modo creativo. Conosce e applica le regole del gioco e 
dello sport.  Riconosce e denomina le parti del proprio corpo correttamente. Assume 
comportamenti utili alla sua sicurezza e al suo benessere fisico. 

8 

Si coordina all’interno di uno spazio,  organizza condotte motorie complesse e  utilizza il corpo per 
esprimersi in modo adeguato. Conosce le regole del gioco e dello sport e le applica abbastanza 
correttamente.  Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo abbastanza corretto. Sa 
comportarsi in modo adeguato alla sua sicurezza e al suo benessere fisico. 

7 

Si coordina all’interno di uno spazio,  organizza condotte motorie complesse in modo abbastanza 
corretto. Utilizza il corpo per esprimersi in modo non sempre adeguato. Conosce le regole del gioco 
e dello sport, ma non sempre le applica. Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo 
essenziale. Non sempre assume comportamenti adeguati alla sua sicurezza e al suo benessere 
fisico. 

6 

Si coordina all’interno di uno spazio,  organizza condotte motorie complesse e utilizza il corpo per 
esprimersi in modo poco adeguato. Non sempre mostra di conoscere le regole del gioco e dello 
sport e fatica ad applicarle.  Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo confuso e 
scorretto. 

5 

 

I.R.C. 

classi 1,2,3,4,5 primaria 

DESCRITTORI VOTO 
Possiede una conoscenza completa degli argomenti trattati e li sa rielaborare con opinioni 
personali; utilizza i concetti acquisiti anche in contesti nuovi. Conosce ed utilizza con sicurezza 
il linguaggio specifico della disciplina.  

Ottimo 

Possiede una conoscenza molto buona degli argomenti trattati e li sa rielaborare con opinioni 
personali; utilizza i concetti acquisiti in modo corretto. Conosce ed utilizza in modo appropriato 
il linguaggio specifico della disciplina.  

Distinto 

Possiede una buona conoscenza degli argomenti trattati e li sa rielaborare; utilizza i concetti 
acquisiti in situazioni note, in modo adeguato. Conosce ed utilizza in maniera corretta il 
linguaggio specifico della disciplina. 

Buono 

Conosce gli argomenti trattati e li sa rielaborare in modo essenziale; utilizza i concetti acquisiti 
in situazioni note. Conosce ed utilizza in maniera abbastanza corretta  il linguaggio specifico 
della disciplina. 

Discreto 

Conosce in maniera superficiale gli argomenti trattati e li sa rielaborare, se guidato; utilizza i 
concetti acquisiti in modo accettabile solo in situazioni note. Conosce ed utilizza in maniera 
non sempre corretta il linguaggio specifico della disciplina.  

Sufficiente  



Conosce solo parzialmente gli argomenti trattati e fatica a rielaborarli, anche se guidato; 
applica con incertezza i concetti acquisiti anche in situazioni note.. Conosce ed utilizza in 
maniera frammentaria e/o scorretta il linguaggio specifico della disciplina. 

Non 
sufficiente 

 

ALTERNATIVA a I.R.C. 

classi 1,2,3,4,5 primaria 

DESCRITTORI 
 

VOTO 

Ha molta cura di sé e dell'ambiente in cui vive; è molto disponibile e collaborativo al dialogo 
educativo; partecipa in modo consapevole alla vita della scuola e rispetta le regole della 
convivenza civile; ha consapevolezza dei valori della diversità, dei diritti dei bambini e/o 
dell'organizzazione della nostra società. 

Ottimo 

Ha cura di sé e dell'ambiente in cui vive, è disponibile e collaborativo al dialogo educativo; 
partecipa in modo attivo alla vita della scuola e rispetta le regole della convivenza civile; ha 
una buona conoscenza dei valori della diversità, dei diritti dei bambini e/o dell'organizzazione 
della nostra società. 

Distinto 

Ha cura di sé e dell'ambiente in cui vive, è disponibile al dialogo educativo; partecipa in modo 
adeguato alla vita della scuola e rispetta le regole della convivenza civile; conosce i valori 
della diversità, dei diritti dei bambini e/o dell'organizzazione della nostra società. 

Buono 

Ha cura di sé e dell'ambiente in cui vive, è disponibile al dialogo educativo; partecipa in modo 
adeguato alla vita della scuola e rispetta le regole della convivenza civile; conosce i valori 
della diversità, dei diritti dei bambini e/o dell'organizzazione della nostra società. 

Discreto 

Ha una sufficiente cura di sé e dell'ambiente in cui vive, partecipa in modo talvolta non 
adeguato al dialogo educativo e alla vita della scuola e non sempre rispetta le regole della 
convivenza civile;  conosce in modo essenziale i valori della diversità, dei diritti dei bambini e/o 
dell'organizzazione della nostra società. 

Sufficiente  

Ha una scarsa cura di sé e dell'ambiente in cui vive, partecipa in modo non  adeguato al 
dialogo educativo e alla vita della scuola e non sempre rispetta le regole della convivenza 
civile; conosce in modo parziale i valori della diversità, dei diritti dei bambini e/o 
dell'organizzazione della nostra società. 

Non 
sufficiente 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO GLOBALE PAGELLA 

INDICATORE A B C D E F 

Socializzazio
ne 

Ha un ruolo 
propositivo e 
trainante 
all'interno 
della classe 

Ha un ruolo 
positivo e di 
collaborazion
e nel gruppo 
classe 

Collabora 
con il gruppo 
classe 

Non sempre 
collabora in 
modo 
positivo con il 
gruppo 
classe 

Fatica a 
collaborare 
con il gruppo 
classe 

Non  
collabora con 
il gruppo 
classe 

Interesse Evidenzia 
uno spiccato 
interesse 
verso tutte le 
discipline e/o 
attività 

Evidenzia un 
buon 
interesse 
verso le 
discipline e/o 
attività 

Evidenzia 
interesse per 
le discipline 
e/o attività 

Evidenzia 
interesse 
solo per 
alcune 
discipline e/o 
attività 

Evidenzia un 
interesse 
discontinuo 
per le 
discipline e/o 
attività 

Evidenzia 
poco 
interesse per 
le discipline 
e/o attività 

Partecipazion
e 

Partecipa 
attivamente, 
con 
entusiasmo e 
in modo 
costruttivo 

Partecipa 
attivamente e 
in modo 
propositivo 

Partecipa in 
modo attivo 

Partecipa in 
modo 
saltuario e/o 
non sempre 
pertinente 

Partecipa 
solo se 
sollecitato 

Non 
partecipa 



Impegno Manifesta un 
impegno 
intenso e 
costante 

Manifesta un 
impegno 
costante 

Manifesta un 
impegno 
abbastanza 
costante 

Manifesta un 
impegno 
selettivo in 
base ai suoi 
interessi 

Manifesta un 
impegno 
saltuario 

Manifesta un 
impegno 
saltuario e 
superficiale 

Autonomia Ha raggiunto 
una notevole 
sicurezza ed 
autonomia 
personale 

Ha raggiunto 
una buona 
autonomia 
personale 

Ha raggiunto 
una discreta 
autonomia 
personale 

Ha raggiunto 
una 
sufficiente 
autonomia 
personale 

Si avvia a 
raggiungere 
una certa 
autonomia 
personale 

Deve ancora 
acquisire 
autonomia 

Metodo di 
studio 

Possiede un 
metodo di 
studio 
organico ed 
efficace 

Possiede un 
metodo di 
studio 
efficace 

Possiede un 
metodo di 
studio 
abbastanza 
efficace 

Sta 
acquisendo 
un metodo di 
studio 
abbastanza 
efficace  

Il metodo di 
studio risulta 
poco efficace 
e dispersivo  

Non ha 
ancora 
acquisito un 
metodo di 
studio 
adeguato 

Grado di 
apprendiment
o 

Il livello di 
apprendiment
o è ottimo 

Il livello di 
apprendiment
o è molto 
buono 

Il livello di 
apprendiment
o è buono 

Il livello di 
apprendiment
o è più che 
sufficiente 

Il livello di 
apprendiment
o è 
sufficiente 

Il livello di 
apprendiment
o non è 
sufficiente in 
tutte le 
discipline 

 

TABELLA PERCENTUALI VALUTAZIONI PROVE OGGETTIVE 
 

PERCENTUALI ITEMS VOTI INDICATORI 

100-97% 10 OTTIMO 

96- 87% 9 DISTINTO 

86-76% 8 BUONO 

75-65% 7 DISCRETO 

64-55% 6 SUFFICIENTE 

54-0 % 5 NON SUFFICIENTE 

 


