LIVELLO

DISCIPLINA : ITALIANO
COMPETENZA COMUNICATIVA: ASCOLTARE, LEGGERE, PARLARE, ESPORRE

Italiano

5

6

INTERMEDIO

7

8

AVANZATO

9

10

Comprende in modo funzionale e completo messaggi
in situazioni complesse
Comprende in modo sicuro, funzionale e completo
messaggi di ogni tipo

Utilizzare le proprie
Esercitare un ascolto
attento anche su temi di conoscenze sui tipi di
una certa ampiezza o
testo da ascoltare per
mettere in atto strategie
più complessi
differenziare
Ascoltare testi
letti/prodotti da altri
riconoscendone lo
scopo, l'argomento, le
informazioni principali
Riconoscere, attraverso
l'ascolto, gli elementi
ritmici e sonori di un
testo poetico
Applicare, durante
l'ascolto, tecniche di
supporto alla
comprensione

Comprende in modo funzionale al riconoscimento di fonte,
scopo, punto di vista dell'emittente
Comprende in modo funzionale all'intento

CLASSE III

Comprende istruzioni e messaggi semplici

Ascoltare in modo
attento intervenendo
nelle discussioni
secondo modalità
stabilite
Comprendere il
significato globale di
un messaggio
e riconoscerne
l'intento
comunicativo
Comprendere in
modo globale e
analitico testi di tipo
narrativo
Comprendere regole
e istruzioni

CLASSE II:

Comprende messaggi semplici in modo parziale

CLASSE I:

Comprensione
orale

4

CRITERI

Comprende messaggi semplici con qualche difficoltà

DIMENSIONECOMPETENZA

NON
PARZIALE BASE
RAGGIUNTO

1

COMPETENZA COMUNICATIVA: ASCOLTARE, LEGGERE, PARLARE, ESPORRE

Italiano

6

INTERMEDIO

7

8

AVANZATO

9

10

Legge in modo scorrevole, consapevole,
diversificato in base agli scopi

Legge in modo fluido ed espressivo

Leggere ad alta voce in
modo espressivo,
rispettando pause ed
intonazione,
permettendo a chi
ascolta di capire lo
sviluppo del testo
Leggere in modalità
silenziosa applicando
tecniche di supporto
alla comprensione.

Legge in modo corretto

CLASSE III

Legge in modo generalmente corretto

Leggere adeguatamente
allo scopo e al testo

5

Legge in modo sufficientemente comprensibile

Leggere
silenziosamente o ad
alta voce utilizzando
tecniche adeguate
Leggere in modo
espressivo, rispettando
la punteggiatura

CLASSE II:

Legge in modo faticoso, foneticamente scorretto

CLASSE I:

Lettura

4

CRITERI

Legge in modo stentato e incerto

DIMENSIONECOMPETENZA

NON
PARZIALE BASE
RAGGIUNTO

2

COMPETENZA COMUNICATIVA: ASCOLTARE, LEGGERE, PARLARE, ESPORRE

Italiano

5

6

INTERMEDIO

7

8

AVANZATO

9

10

Comprende in modo razionale, operando collegamenti e confronti e
interpretando anche linguaggi specifici e figurati

Comprende in modo approfondito e completo

Comprende in modo sicuro

Leggere ad alta voce in
Distinguere le
modo espressivo,
riflessioni dai fatti
rispettando
pause ed
Riconoscere varie
intonazione,
tipologie testuali
permettendo
a chi
Riflettere sugli aspetti
ascolta di capire lo
denotativi e
sviluppo del testo
connotativi di un testo Leggere in modalità
Riconoscere le
silenziosa applicando
principali
tecniche di supporto
caratteristiche formali alla comprensione.
di testi di diverse
epoche storicoletterarie,
soffermandosi anche
sull'analisi del
linguaggio

Comprende in modo generalmente sicuro

CLASSE III

Comprende in modo sommario, ma accettabile

Comprendere in
modo globale testi di
varia complessità
Riconoscere la
struttura di un testo
Riconoscere le
caratteristiche
distintive di testi di
vario genere
Distinguere il reale
dal verosimile e dal
fantastico
Individuare lo scopo
di un testo

CLASSE II:

Comprende in modo carente e confuso

CLASSE I:

Comprensione
scritta

4

CRITERI

Comprende in modo parziale e limitato

DIMENSIONECOMPETENZA

NON
PARZIALE BASE
RAGGIUNTO

3

COMPETENZA COMUNICATIVA: ASCOLTARE, LEGGERE, PARLARE, ESPORRE

Italiano

5

6

INTERMEDIO

7

8

AVANZATO

9

10

Avviarsi
Intervenire nelle
all'argomentazione,
discussioni rispettando
passando dal parlato
tempi e turni di parola,
spontaneo al parlato
tenendo conto della
pianificato
situazione comunicativa
Descrivere, dare
Esporre esperienze
istruzioni, esporre un
personali, selezionando
procedimento
informazioni
Produrre frasi
significative in base allo
sintatticamente
scopo, ordinandole in
base ad un criterio
accettabili
logico/cronologico
ed
Utilizzare un lessico
utilizzando
un
registro
vario e appropriato
il più possibile adeguato
Disciplinare i propri
Esporre
un argomento
interventi in relazione a
studiato
in modo
tema, tempo a
coerente, controllando il
disposizione, contesto
lessico specifico e
Esporre in modo
servendosi,
coerente esperienze e
eventualmente di
contenuti appresi
materiale di supporto

Si esprime in modo efficace, con un lessico ricco e
specifico
Si esprime in modo consapevole e funzionale al
contesto, con un lessico ricco e articolato

CLASSE III

Comunica in forma semplice, con un lessico ancora
povero
Comunica in forma generalmente corretta, con un
lessico adeguato al contesto
Comunica in forma corretta e coerente, con un lessico
vario

Rispondere in modo
pertinente a domande
e richieste di interventi
Raccontare
un'esperienza, un testo
letto, fornendo
indicazioni utili alla
comprensione
Descrivere persone,
oggetti, luoghi,...

CLASSE II:

Si esprime in modo disorganico e faticoso

CLASSE I:

Espressione e
comunicazione

4

CRITERI

Comunica in modo impreciso, incompleto, limitato a
contesti semplici

DIMENSIONE COMPETENZA

NON
PARZIALE BASE
RAGGIUNTO

4

COMPETENZA COMUNICATIVA: ASCOLTARE, LEGGERE, PARLARE, ESPORRE

Italiano

6

7

8

AVANZATO

9

10

Utilizzare la lettura, la
ricerca, l'analisi e la
sperimentazione come
strumenti di formazione
e di conoscenza
Esporre un argomento
studiato in modo
coerente, controllando il
lessico specifico e
servendosi,
eventualmente di
materiale di supporto

Ha conoscenze ampie e complete che rielabora
in modo personale
Ha conoscenze approfondite che rielabora in
modo efficace, arricchendo con spunti personali
testi anche complessi

CLASSE III

Ha buone conoscenze e organizza logicamente i
contenuti

Acquisire contenuti
specifici attraverso la
lettura dei testi
l'indagine, la ricerca o
attraverso altre fonti di
informazione

5

INTERMEDIO

Organizza i contenuti in modo superficiale
relativamente a testi semplici
Ha conoscenze accettabili e organizza in modo
ordinato i contenuti

Comprendere in modo
globale testi di varia
complessità
Acquisire contenuti
specifici attraverso la
lettura dei testi o
attraverso altre fonti di
informazione
Raccontare una
esperienza, un testo
letto fornendo
indicazioni utili alla
comprensione

CLASSE II:

Ha conoscenze disorganiche

CLASSE I:

Conoscenza e
organizzazione
dei contenuti

4

CRITERI

Ha conoscenze limitate e parziali

DIMENSIONECOMPETENZA

NON
PARZIALE BASE
RAGGIUNTO

5

DISCIPLINA: ITALIANO
LIVELLO

COMPETENZA: SCRIVERE

Italiano

Potenziare le
tecniche del
riassunto
Produrre testi
secondo le
tipologie studiate

8

9

10

CLASSE III

Scrivere testi di
vario tipo adeguati
ad argomento,
scopo,
destinatario,
registro,
utilizzando le
tecniche apprese
Scrivere sintesi di
testi letti o
ascoltati e saperle
utilizzare per scopi
finalizzati
Utilizzare in modo
appropriato, nei
propri testi,
citazioni esplicite
di testi prodotti da
altri e tratti da
fonti diverse
Scrivere testi
coerenti e
organizzati in parti
equilibrate

Produce testi completi, approfonditi e personali

Scrivere testi
utilizzando sistemi di
videoscrittura

Avviarsi alla
produzione di testi
costruiti su
riflessioni
personali

AVANZATO

Produce testi funzionali. ,completi e approfonditi

Rielaborare testi
poetici, anche in
forma guidata

Elaborare la
parafrasi di un
testo poetico ed
avviarsi al
commento

7

Produce testi di pertinenza consapevole e completi nel
contenuto

Individuare le parti
costitutive di un testo
anche attraverso la
sua scomposizione e
ricomposizione

Produrre testi
coerenti con
l’argomento
richiesto

6

INTERMEDIO

Produce testi accettabili nella coerenza, ma parziali nel contenuto

Organizzare un
semplice testo
descrittivo, narrativo,
fantastico, in modo
logico, utilizzando le
tecniche apprese

CLASSE II:

5

Produce testi semplici, dai contenuti essenziali

CLASSE I:

Compone testi molto limitati o poco coerenti

Produzione
scritta:
contenuto del
testo

4

CRITERI

DIMENSIONI

Compone testi limitati nella coerenza e poveri nel contenuto

NON
PARZIALE BASE
RAGGIUNTO

6

Produzione
scritta:
sviluppo del
testo

Italiano
Conoscere ed applicare le procedure di ideazione, pianificazione,
stesura e revisione del testo
Potenziare le competenze lessicali
Scrivere testi coerenti, organizzati in parti equilibrate

7
8

CLASSI I, II, III

Scrive in modo efficace, equilibrato, funzionale alla tipologia testuale

6

INTERMEDIO

Scrive in modo scorrevole, realizzando testi ben equilibrati nelle varie
parti costitutive

5
Scrive in modo scorrevole, ben organizzato e ordinato

NON
PARZIALE BASE
RAGGIUNTO

Scrive in modo generalmente coeso e coerente

4

Scrive in modo articolato e poco coeso

CRITERI

Scrive in modo disorganico

DIMENSIONI

Scrive in forma poco organizzata e disordinata

COMPETENZA: SCRIVERE
LIVELLO
AVANZATO

9
10

7

Produzione
scritta:
competenze
tecniche

Italiano
CLASSE I:

Controllare, rivedere,
capire gli errori nella
propria produzione
Individuare ed
applicare le norme
grammaticali apprese

Utilizzare gli
strumenti a
disposizione per
migliorare e arricchire
il proprio lessico

CLASSE II:

Attuare un
controllo sulla
propria produzione
scritta
Utilizzare gli
strumenti a
disposizione per
migliorare ed
arricchire il
proprio lessico

Scrivere testi
corretti dal punto
di vista
ortografico,
morfosintattico,
lessicale
Riconoscere e
utilizzare
correttamente i
connettivi

Applicare le
conoscenze
metalinguistiche
per controllare la
propria produzione
scritta

CLASSE III

6
7
8
9
Scrive in modo corretto e articolato anche in contesti complessi.
Utilizza un lessico vario, articolato, specifico se necessario

5

INTERMEDIO

Scrive in modo corretto anche espressioni più articolate. Utilizza un
lessico vario e ricco

4
Applica in modo talvolta incerto le strutture grammaticali e
sintattiche. Utilizza un lessico elementare
Applica in modo generalmente corretto le strutture grammaticali e
sintattiche. Utilizza un lessico semplice, ma adeguato al contesto
Scrive rispettando le strutture grammaticali e sintattiche .Utilizza un
lessico articolato

CRITERI

Applica in modo impreciso e ancora confuso le strutture
grammaticali e sintattiche. Utilizza un lessico limitato

DIMENSIONI

Applica in modo scorretto le strutture grammaticali e sintattiche.
Utilizza un lessico povero e impreciso

COMPETENZA: SCRIVERE
NON
PARZIALE BASE
RAGGIUNTO
AVANZATO

10

8

DISCIPLINA: ITALIANO

LIVELLO

Individuare e applicare
le norme grammaticali
apprese

Analizzare frasi e
testi più complessi
dal punto di vista
grammaticale e
sintattico

Riconoscere i
linguaggi non verbali

Conoscere la
funzione dei
principali
complementi
Avere
consapevolezza del
processo evolutivo
della lingua italiana

9

10

CLASSE III

Conoscere le
strutture della frase
complessa e
individuare i
principali tipi di
subordinata
Analizzare frasi e
testi più complessi
dal punto di vista
delle relazioni
grammaticali
Riconoscere ed
utilizzare
correttamente i
principali
connettivi
Conoscere le
principali relazioni
tra significati
Conoscere i
principali
meccanismi
etimologici

Italiano

8

Riconosce e applica le strutture linguistiche in modo completo anche in
contesti complessi

Riconoscere, in un
testo, gli elementi
sintattici

7

AVANZATO

Riconosce e applica le strutture linguistiche in modo completo

Riconoscere le
principali funzioni
grammaticali

6

Riconosce e applica in modo corretto le strutture linguistiche

CLASSE II:

5

Riconosce le strutture linguistiche in modo molto limitato

CLASSE I:

Non riconosce le strutture linguistiche

Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessioni
sull’uso della
lingua

4

CRITERI

DIMENSIONI

Riconosce le principali strutture linguistiche con una certa sicurezza

COMPETENZA MORFOSINTATTICA

INTERMEDIO

Riconosce semplici strutture linguistiche

NON
PARZIALE BASE
RAGGIUNTO

9

Competenza nelle lingue straniere

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Dimensioni
Criteri
Livelli
Scala
Indicatori
della
numerica
competenza
Comprende il
Classe prima
senso di
 Riconoscere parole relative alle unità
messaggi in
di apprendimento ed espressioni
interazioni orali
semplici di uso quotidiano e familiare.
o provenienti
 Comprendere globalmente il
dai media
messaggio contenuto in un testo orale,
purchè espresso in maniera
sufficientemente lenta e chiara.
Classe seconda
 Riconoscere il lessico e le espressioni
semplici di uso quotidiano.
 Comprendere il messaggio contenuto
in un testo orale, a condizione che
venga espresso in maniera
sufficientemente chiara.
Classe terza
 Comprendere i punti essenziali di
messaggi e annunci semplici e chiari
su argomenti di interesse personale,
quotidiano e sociale.
 Comprendere i dati di un testo orale ed
essere in grado di riutilizzarli.
 Ascoltare spiegazioni attinenti a
semplici contenuti di studio di altre
discipline.

Avanzato

10
9

Intermedio

8
7

Base

6

Parziale

5
4

Comprende integralmente il contenuto di un messaggio
orale e coglie tutte le informazioni implicite.
Comprende integralmente il contenuto di un messaggio
orale.
Comprende quasi integralmente il contenuto di un
messaggio orale.
Comprende la maggior parte degli elementi di un
messaggio orale.
Comprende gli elementi essenziali di un messaggio
orale.
Comprende, se guidato, il significato globale di un
messaggio orale.
Comprende in modo parziale il significato globale del
messaggio orale.

Dimensione
della
competenza

Criteri

Livelli

Scala
numerica

Indicatori

Legge e
comprende
comunicazioni
scritte relative a
contesti di
esperienza e di
studio

Classe prima
 Comprendere i concetti essenziali di
testi molto brevi e semplici, cogliendo
il significato di parole conosciute, in
un registro familiare.
 Capire le idee fondamentali di
brevissimi dialoghi estremamente
semplici, formulati nel linguaggio che
ricorre frequentemente nella vita di
tutti i giorni.
 Leggere brani di estensione minima e
trovare informazioni prevedibili in
testi di uso quotidiano.

Avanzato

10

Intermedio

9
8

Comprende perfettamente il testo, con la completa
individuazione anche delle informazioni espresse in
maniera implicita.
Comprende completamente testo.
Comprende il testo in maniera globalmente corretta,
seppur con qualche imperfezione.
Comprende la maggior parte degli elementi significativi
del testo.
Comprende solo gli elementi più evidenti del testo
riferiti alle informazioni esplicitamente espresse.
Comprende parzialmente il testo.
Comprende parzialmente il senso globale del testo.

Classe seconda







Comprendere i concetti essenziali di testi
brevi e semplici, relativi all’ambito
quotidiano e familiare.
Capire le idee fondamentali di dialoghi
semplici, formulati nel linguaggio che
ricorre frequentemente nella vita di tutti i
giorni.
Leggere brani di minima estensione e
trovare informazioni prevedibili in testi di
uso quotidiano, comprendendo anche le
informazioni meno immediate.
Individuare e cogliere gli elementi di base
delle funzioni della lingua straniera,
riconoscendoli nel testo.

Classe terza
 Riconoscere e comprendere gli
elementi di base delle funzioni della

7
Base

6

Parziale

5
4







Dimensione
della
competenza
Interagisce
verbalmente
con
interlocutori
collaboranti su
argomenti di
diretta
esperienza,
routinari e di
studio.

lingua e le strutture essenziali di testi
narrativi ed espositivi semplici.
Comprendere le idee fondamentali di
dialoghi semplici, formulati nel
linguaggio che ricorre nella lingua di
tutti i giorni.
Leggere brani di una certa estensione
e trovare informazioni in testi su
argomenti familiari o di studio, con
diverse strategie adeguate allo scopo.
Cogliere gli elementi di base delle
funzioni della lingua straniera,
riconoscendoli nel testo.

Criteri

Classe prima
Produzione orale
 Possedere il lessico fondamentale per
la gestione di semplici comunicazioni
orali in contesti familiari e quotidiani.
 Utilizzare parole e frasi semplici per
esprimere brevi proposizioni e
descrizioni su se stessi.
Interazione orale
 Partendo da semplici consegne,
organizzare ed esporre un testo orale
estremamente breve, riguardante
situazioni comuni, relative alla vita di
tutti i giorni.
Classi seconde


Produzione orale
Possedere il lessico fondamentale per la
gestione di semplici comunicazioni orali

Livelli

Scala
numerica

Indicatori

Avanzato

10

Si esprime con pronuncia e intonazione corrette, utilizza
un lessico ricco e personale.
Si esprime con pronuncia corretta, utilizza un lessico
appropriato.
Si esprime con pronuncia quasi sempre corretta, utilizza
un lessico sostanzialmente appropriato.
Si esprime con pronuncia sostanzialmente corretta e con
alcune esitazioni nell’esposizione.
Si esprime con pronuncia non sempre corretta e con
lessico non sempre appropriato; le incertezze
nell’esposizione non compromettono la comprensione
del messaggio.
Si esprime con pronuncia poco corretta e con errori
lessicali che compromettono la comprensione del
messaggio.
Ha evidenti difficoltà di espressione orale.

9
Intermedio

8
7

Base

6

Parziale

5

4





in contesti familiari e quotidiani.
Produrre semplici descrizioni, utilizzando
i codici fondamentali della comunicazione
orale.
Esporre in modo chiaro e coeso semplici
dialoghi, relativi alla sfera quotidiana.
Interazione orale
Descrivere semplici situazioni relative al
proprio ambito di interesse, essendo in
grado anche di dare informazioni di base
su se stessi.
Classi terze











Produzione orale
Possedere il lessico fondamentale per
la gestione di semplici comunicazioni
orali, in contesti familiari e quotidiani,
con un certo grado di autonomia.
Produrre descrizioni piuttosto
articolate, utilizzando i codici
fondamentali della comunicazione
orale, in relazione agli argomenti di
studio.
Riconoscere i codici fondamentali
della comunicazione orale ed essere in
grado di esporre in modo chiaro e
sicuro semplici dialoghi relativi alla
sfera quotidiana.
Interazione orale
Porre e rispondere a domande semplici
su argomenti molto familiari o che
riguardano bisogni immediati.
Affrontare situazioni nuove attingendo
al proprio repertorio linguistico.
Collaborare fattivamente con i
compagni per la realizzazione di
attività e progetti, confrontarsi con gli
altri su argomenti appartenenti alla

Dimensione
della
competenza
Scrive
comunicazioni
relative a
contesti di
esperienza e di
studio
(istruzioni
brevi, mail,
descrizioni di
oggetti e di
esperienze).

sfera quotidiana.
Criteri

Classi prime
 Scrivere correttamente, o con pochi
errori formali, semplici e brevi
proposizioni su tematiche coerenti con
i percorsi di studio.

Livelli

Scala
numerica

Indicatori

Avanzato

10

Scrive testi in modo articolato e personale, utilizzando in
maniera sempre corretta strutture, lessico e ortografia.
Scrive testi in modo chiaro e personale, utilizzando in
maniera sempre corretta strutture, lessico e ortografia.
Scrive testi in modo chiaro, utilizzando in maniera quasi
sempre corretta strutture, lessico e ortografia.
Scrive testi in modo abbastanza chiaro, seppur con
imprecisioni nell’uso delle strutture, del lessico e
dell’ortografia.
Scrive in modo comprensibile, nonostante errori nell’uso
delle strutture, del lessico e dell’ortografia.
A causa di numerosi errori nell’uso del lessico e delle
strutture, nonché degli errori ortografici, gli scritti sono
poco comprensibili.
Non è in grado di scrivere un testo comprensibile.

9
Intermedio

Classi seconde


Scrivere brevi appunti e semplici testi,
grammaticalmente corretti e logicamente
coerenti.

Classi terze
 Scrivere testi grammaticalmente
corretti e logicamente coerenti,
utilizzando un lessico appropriato
 Scrivere semplici resoconti e
comporre lettere e messaggi rivolti a
coetanei o familiari.

8
7

Base

6

Parziale

5

4

DISCIPLINA: STORIA

CRITERI

Operare con i
concetti temporali
(contemporaneità,
anteriorità,
posteriorità.
Permanenza, breve e
lunga durata)
Comprendere i
collegamenti tra le
informazioni
Individuare le radici
storiche della realtà
locale in relazione a
realtà più vaste
Individuare relazioni
tra eventi o concetti
storici, evidenziando
analogie e differenze
Conoscere aspetti
dei processi storici
italiani, europei e
mondiali

6

7

8

AVANZATO

9

10

CLASSE III

Operare con i
concetti temporali
per costruire quadri
di civiltà
Comprendere le
trasformazioni che
avvengono nel
tempo
Conoscere aspetti
dei processi storici
italiani, europei,
mondiali
Individuare le radici
storiche della realtà
locale in relazione a
realtà più vaste
Utilizzare le
conoscenze apprese
per comprendere
problemi ecologici,
interculturali e di
convivenza civile

Conosce e organizza informazioni e concetti in modo personale,
efficace, approfondito

Comprendere
i concetti di
relazione
temporale
Cogliere le
trasformazioni
sociali,
religiose,
culturali che
avvengono nel
tempo
Distinguere i
concetti relativi
alla religione,
all’economia, alla
società
Individuare le
relazioni di
causa- effetto
Cogliere analogie
e differenze
Utilizzare carte
geografiche,
tematiche,

5

INTERMEDIO

Conosce e organizza informazioni e concetti in modo dettagliato
e autonomo

Strumenti
concettuali e
organizzazione
delle
informazioni

CLASSE II:

4

BASE

Conosce e organizza informazioni e concetti in modo parziale e
superficiale
Conosce e organizza informazioni e concetti i n modo
abbastanza sicuro
Conosce e organizza informazioni e concetti in modo sicuro

CLASSE I:

NON
RAGGIUNTO PARZIALE

Conosce e organizza informazioni e concetti in modo limitato

DIMENSIONECOMPETENZA

LIVELLO

Conosce e organizza i concetti in modo incerto

COMPETENZA: COMPRENDERE, CONFRONTARE, CONSEGUIRE STRUMENTI
PER CAPIRE E INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE

Storia

1

COMPETENZA: COMPRENDERE, CONFRONTARE, CONSEGUIRE STRUMENTI
PER CAPIRE E INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE
CRITERI

7

8

AVANZATO

9

10

Usare fonti di tipo
diverso per
approfondire temi
storici specifici
Usare
autonomamente i
documenti
riconducendoli al
giusto contesto
storico-culturale
Utilizzare documenti
storici ai fini della
produzione scritta e
orale

Riconosce e utilizza le fonti in modo logico e
funzionale alle richieste

CLASSE III

Riconosce e utilizza le fonti in modo corretto e
consapevole

Individuare
l’argomento centrale
del testo,
riconoscendo le
informazioni
principali, grazie
anche all’apparato
iconografico
Ricavare
informazioni dai
documenti
Interpretare le
informazioni
ricavate
collocandole nel
giusto quadro di
civiltà

6

INTERMEDIO

Riconosce e /o utilizza le fonti in modo
abbastanza corretto
Riconosce e utilizza le fonti in modo corretto

Conoscere il
concetto di fonte
storica ed
individuarne i
diversi tipi
Utilizzare, in
forma guidata, i
documenti storici
Individuare
l’argomento
centrale del testo,
riconoscendo le
informazioni
principali, grazie
anche all’apparato
iconografico

5

Riconosce e utilizza le fonti in modo elementare

Uso delle
fonti

CLASSE II:

4

Riconosce e/o utilizza le fonti in modo parziale e
limitato

CLASSE I:

NON
BASE
RAGGIUNTO PARZIALE

Riconosce e/o utilizza le fonti in modo incerto e
carente

DIMENSIONECOMPETENZA

LIVELLO

Storia

2

CRITERI

6

7

AVANZATO

8

9

10

Produrre testi di
diversa
complessità
utilizzando anche
fonti di
informazione
manualistica e
digitale
Utilizzare un
lessico appropriato
al contesto
Esporre in modo
strutturato,
presentando
contenuti anche
articolati e
dimostrando di
saperli collocare
in un corretto
quadro di civiltà
Utilizzare i
supporti digitali
per schemi, sintesi,
questionari

Si esprime in modo consapevole e funzionale al contesto, con
un lessico ricco e articolato

CLASSE III

Si esprime in modo efficace, con un lessico ricco e specifico

Conoscere ed usare i termini storici in modo
pertinente
Riassumere ed esporre parti di testo
progressivamente più ampie, inserendo
categorie e concetti storici
Esporre i contenuti appresi in modo corretto
Utilizzare supporti digitali per schemi,
questionari, sintesi

5

INTERMEDIO

Si esprime in forma generalmente corretta, con un lessico
adeguato al contesto
Si esprime in forma corretta e coerente, con un lessico vario

Produzione
scritta e orale

4

Si esprime in forma semplice, con un lessico ancora povero

CLASSI I, II

NON
PARZIALE BASE
RAGGIUNTO

Si esprime in modo impreciso e incompleto, limitandosi a
contesti semplici

DIMENSIONECOMPETENZA

LIVELLO

Si esprime in modo confuso con un lessico inappropriato

COMPETENZA: COMPRENDERE, CONFRONTARE, CONSEGUIRE
STRUMENTI PER CAPIRE E INTERPRETARE IL PASSATO E IL PRESENTE

Storia

3

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
LIVELLO

COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA DELLO SPAZIO GEOGRAFICO E
DELL’AMBIENTE

NON
PARZIALE
BASE
RAGGIUNTO

CRITERI

6

7

8

9

10

Conosce le informazioni in modo approfondito e le organizza in
modo funzionale

Conosce le informazioni in modo preciso e le organizza in modo
autonomo

Conosce e organizza le informazioni in modo sicuro

Individuare le caratteristiche
dei paesaggi naturali
antropici italiani, europei,
mondiali e le loro
trasformazioni nel tempo
Conoscere i problemi
ambientali italiani, europei e
mondiali individuando le
aree maggiormente
interessate a fenomeni di
degrado ambientale
Confrontare la realtà
geografica locale con altre
realtà italiane, europee e
mondiali per evidenziarne
somiglianze e differenze
Conoscere, comprendere,
utilizzare: ubicazione,
localizzazione, regione,
paesaggio, territorio, sistema
antropofisico
Conoscere temi e problemi di
tutela del paesaggio

Conosce e organizza le informazioni in modo parziale e
superficiale
Conosce e organizza le informazioni in modo abbastanza sicuro

Paesaggio,
regione,
sistema
territoriale

Analizzare e conoscere ambienti
Individuare le caratteristiche dei
paesaggi naturali antropici italiani
ed europei e le loro trasformazioni
nel tempo
Conoscere i problemi ambientali
italiani ed europei, individuando le
aree maggiormente interessate a
fenomeni di degrado ambientale
Confrontare la realtà geografica
locale con altre realtà italiane ed
europee per evidenziarne
somiglianze e differenze
Cogliere le relazioni tra uomo e
ambiente
Conoscere le caratteristiche naturali
ed antropiche delle grandi regioni
geografiche europee

5

AVANZATO

CLASSE III

Conosce le informazioni in modo carente

CLASSI I, II

4

Conosce le informazioni in modo limitato

DIMENSIONECOMPETENZA

INTERMEDIO

Geografia

4

LIVELLO

Decodificare e usare un linguaggio specifico
Esporre in modo coerente aiutandosi con gli
strumenti della disciplina (carte geografiche,
grafici,…)
Leggere carte geografiche, politiche,
tematiche, distinguendole anche in base alla
scala di riduzione
Utilizzare gli strumenti della disciplina per
comprender, comunicare, rappresentare fatti
e fenomeni territoriali e antropici
Utilizzare i supporti digitali per individuare
realtà e fenomeni geografici

CLASSE III
Leggere e
interpretare vari tipi
di carte geografiche,
utilizzando scala di
riduzione,
coordinate
geografiche,
simbologia
Utilizzare strumenti
tradizionali ( cartine,
grafici,
immagini,…) e
innovativi ( LIM)
per comprendere,
comunicare fatti e
fenomeni territoriali
Conoscere e
utilizzare un lessico
specifico e
appropriato

5

6

7

Interpreta e utilizza il linguaggio geografico in modo parziale e
superficiale
Interpreta e utilizza il linguaggio geografico in modo
abbastanza sicuro
Interpreta e utilizza il linguaggio geografico in modo sicuro

CLASSI I, II

4

Utilizza un lessico inappropriato

Linguaggio
della geograficità

CRITERI

Interpreta e utilizza il linguaggio geografico in modo limitato

DIMENSIONECOMPETENZA

INTERMEDIO

8

AVANZATO

9

10
Interpreta e utilizza il linguaggio geografico in modo preciso e
funzionale

NON
PARZIALE
BASE
RAGGIUNTO

Interpreta e utilizza il linguaggio geografico in modo
consapevole

COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA DELLO SPAZIO GEOGRAFICO E
DELL’AMBIENTE

Geografia

5

LIVELLO

COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA DELLO SPAZIO GEOGRAFICO E
DELL’AMBIENTE

8

9

10

Orientarsi sulle carte
in base ai punti
cardinali e ai punti
di riferimento fissi
Orientarsi su realtà
territoriali lontane
avvalendosi anche di
programmi
multimediali e
visualizzazioni
dall’alto
Individuare nella
complessità
territoriale i più
evidenti
collegamenti
spaziali e
ambientali:
interdipendenza di
fatti e fenomeni e
rapporti fra elementi

Si orienta in modo consapevole e funzionale



7

Si orienta in modo consapevole

Ricavare dall’osservazione diretta e indiretta
informazioni sugli elementi del paesaggio
Stabilire relazioni tra l’ambiente geografico,
i fattori climatici, le risorse e gli interventi
dell’uomo
Conoscere e utilizzare i sistemi di
riferimento spaziale (punti cardinali,
coordinate geografiche,…)
Orientarsi nella propria realtà geografica
anche in relazione a realtà geografiche
lontane
Progettare uno spostamento orientandosi su
carte geografiche e carte stradali
Ricavare informazioni dalla lettura di carte,
foto aeree e satellitari e altri strumenti

6

Si orienta in modo sicuro

Orientamento

5

AVANZATO

CLASSE III

Si orienta in modo disordinato

CLASSI I, II

4

Si orienta in modo abbastanza sicuro

CRITERI

Si orienta in modo impreciso e incompleto

DIMENSIONECOMPETENZA

INTERMEDIO

Si orienta in modo parziale e incerto

NON
PARZIALE
BASE
RAGGIUNTO

Geografia

6

COMPETENZA: -L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne

NUMERI

-NUMERI,
-RELAZIONI E
FUNZIONI
- DATI E
PREVISIONI

CONOSCERE
CRITERI

CLASSE I:
CLASSE II:

Classe seconda
Classe prima
 Conoscenza
 Conoscenza
dell’argomento
dell’argomento
 Conoscenza delle  Conoscenza delle
regole e procedure
regole e procedure
di calcolo
di calcolo
DIMENSIONE
COMPETENZA:  Esposizione
 Esposizione
Classe terza
 Conoscenza
dell’argomento
 Conoscenza
delle regole e
procedure di
calcolo
 Esposizione

NON
RAGGIUNTO PARZIALE

4
5

BASE

6

INTERMEDIO

7
8
9

Conosce in modo completo ed esaustivo l’argomento, conosce le
regole e le procedure di calcolo applicandole correttamente
e autonomamente in contesi di realtà, utilizza il linguaggio
specifico in modo corretto.

Nuclei fondanti

Conosce superficialmente l’argomento, conosce le regole e le
procedure di calcolo applicandole con qualche errore, utilizza il
linguaggio specifico in modo impreciso.
Conosce sufficientemente l’argomento, conosce le regole e le
procedure di calcolo applicandole non sempre correttamente,
utilizza il linguaggio specifico con qualche incertezza
Conosce l’argomento, conosce le regole e le procedure di
calcolo applicandole abbastanza correttamente, utilizza il
linguaggio specifico in modo abbastanza corretto
Conosce in modo completo l’argomento, conosce le regole e le
procedure di calcolo applicandole correttamente, utilizza il
linguaggio specifico in modo corretto.
Conosce in modo completo ed esaustivo l’argomento, conosce
le regole e le procedure di calcolo applicandole correttamente e
autonomamente, utilizza il linguaggio specifico in modo corretto

padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni
- Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e
ne coglie le relazioni tra gli elementi

Non conosce l’argomento, applica le regole e le procedure di
calcolo con errori, non utilizza il linguaggio specifico

DISCIPLINA: MATEMATICA

LIVELLO
AVANZATO

10

CLASSE III

-SPAZIO E FIGURE

Nuclei fondant i

Classe I

-NUMERI,
-RELAZIONI E
FUNZIONI
- DATI E
PREVISIONI

-NUMERI

ARGOMENTARE
(RAGIONARE)
 Uso di

collegamenti e
concatenazioni
concettuali
 Uso di esempi e 
controesempi
 Rielaborazione e 
modellizzazione
Uso di

collegamenti e
concatenazioni
concettuali
Uso di esempi e 
controesempi
Rielaborazione e 
modellizzazione

Classe III

-SPAZIO E FIGURE

Uso di
collegamenti e
concatenazioni
concettuali
Uso di esempi e
controesempi
Rielaborazione e
modellizzazione

BASE

5
6
7
8

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi e
utilizzando concatenazioni di affermazioni; rielabora e modellizza le
situazioni problematiche, passando dal particolare al generale
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi
adeguati e utilizzando correttamente concatenazioni di affermazioni;
rielabora e modellizza autonomamente le situazioni problematiche,
passando dal particolare al generale

NON
PARZIALE
RAGGIUNTO

Produce argomentazioni portando esempi e controesempi e
utilizzando concatenazioni di affermazioni in modo buono;
rielabora e modellizza a volte con difficoltà le situazioni
problematiche, passando dal particolare al generale
Produce argomentazioni portando esempi e controesempi abbastanza
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni abbastanza
correttamente; rielabora e modellizza quasi tutte le situazioni
problematiche, passando dal particolare al generale

4

Produce argomentazioni portando esempi e controesempi e utilizzando
concatenazioni di affermazioni solo se guidato; rielabora e modellizza a
volte con difficoltà le situazioni problematiche, passando dal particolare
al generale

DIMENSIONE
COMPETENZA

CRITERI
Classe II

Produce argomentazioni portando esempi e controesempi e
utilizzando concatenazioni di affermazioni solo se guidato; non
sempre rielabora e modellizza le situazioni problematiche, e
non riesce a passare dal particolare al generale.

- Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i
concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati

Non riesce a produrre argomentazioni portando esempi e
controesempi e non riesce a utilizzare concatenazioni di
affermazioni; non rielabora ne modellizza le situazioni
problematiche, e non riesce a passare dal particolare al generale

COMPETENZA:

LIVELLO
INTERMEDIO
AVANZATO

9
10

COMPETENZA:- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne

LIVELLO

misure di variabilità e prendere decisioni.
- Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza
- Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati
- Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie
il rapporto col linguaggio naturale
- Nelle situazioni di incertezza ( vita quotidiana giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità.

Nuclei fondant i

CRITERI
CLASSE I:

NON
RAGGIUNTO PARZIALE

4

CLASSE II:

CLASSE III

Classe seconda
 Formalizzazione del
problema
 Procedimento
risolutivo
 Calcolo

Classe terza
 Formalizzazione
del problema
 Procedimento
risolutivo
 Calcolo

5

BASE

6

INTERMEDIO

7

8

AVANZATO

9

10

DIMENSIONI
COMPETENZA

RISOLVERE
PROBLEMI
(Applicare )

Classe prima
 Formalizzazione del
problema
 Procedimento
risolutivo
 Calcolo

Figura corretta, dati scritti in modo corretto, usa le unità di
misura, segue un procedimento corretto, ci sono lievi errori di
calcolo/distrazione.
Figura corretta, dati scritti in modo corretto, usa le unità di
misura, segue un procedimento corretto, non ci sono errori
di calcolo.

-NUMERI,
RELAZIONI E
FUNZIONI
- DATI E
PREVISIONI

Figura imprecisa, dati non del tutto completi, le unità di misura
non sempre presenti, segue un procedimento non del tutto
corretto, ci sono errori di calcolo
Figura imprecisa, dati non del tutto completi, le unità di misura
non sempre presenti, segue un procedimento corretto, ci sono
errori di calcolo.
Figura corretta, dati non del tutto completi, le unità di
misura non sempre presenti, segue un procedimento
corretto, ci sono lievi errori di calcolo.
Figura corretta, dati scritti in modo non del tutto corretto, usa le
unità di misura, segue un procedimento corretto, ci sono lievi
errori di calcolo

-SPAZIO E
FIGURE

Figura imprecisa, dati non completi, le unità di misura non
presenti, segue un procedimento non corretto, ci sono errori di
calcolo

-NUMERI

DISCIPLINA: SCIENZE
COMPETENZE: -L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause. Ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici formalizzazioni. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha
curiosità verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico .

4–5

CRITERI

6

INTERMEDIO

7

8

AVANZATO

9

10

CLASSE III

-Conosce la definizione di forza,
-Conosce l’atomo e la sua i suoi effetti statici e dinamici, la
-Conoscere il
metodo sperimentale struttura, la tavola periodica sua unità di misura.
 Conoscere
-Conosce le forze elettriche e le leggi di
degli elementi, i legami
-Osservare e
Ohm.
chimici, la legge della
descrivere i
Conosce la struttura dell’atomo.
conservazione
della
massa.
cambiamenti
di
 Osservare
stato. -Comprendere -Descrive semplici reazioni -Sa distinguere tra fenomeni elettrici e
magnetici.
le differenze tra aria chimiche e formule di
-Comprende la differenza degli stessi e le
acqua e suolo (con struttura organiche.
forze nucleari.
 Applicare il
-Conosce e descrive
riferimento
-Conosce e sa descrivere i movimenti della
metodo
all’inquinamento ed l’importanza di alcuni
Terra e sa collocarla nel Sistema solare.
alla conservazione composti organici e la loro -Conosce, descrive ed è consapevole
scientifico
importanza nel mondo dei dell’ordine di grandezza dei corpi celesti e
dell’ambiente).
delle distanze astronomiche.
-Saper raccogliere viventi.
-Conosce ed analizza con -Riconosce i fenomeni celesti più evidenti
dati Conoscere e
-Riconosce le zone sismiche e vulcaniche
 Argomentare saper descrivere, formule matematiche le
del Pianeta Terra, collegandole alla teoria
leggi
del
moto.
e descrivere schematicamente, le
della Tettonica a zolle.
differenze tra cellula -Spiega in termini
-Comprende la storia geologica della Terra e
animale e vegetale. essenziali, l’anatomia e
distingue alcuni tra i minerali, le rocce e i
- Cogliere analogie e fisiologia dei principali
fossili più comuni.
differenze tra i vari organi ed apparati del
Riconosce nel processo di riproduzione una
gruppi sistematici corpo umano e le relative caratteristica tipica dei viventi.
Conosce e sa applicarein semplici contesti
patologie più comuni.
le leggi di Mendel sulla trasmissione dei
caratteri ereditari, utilizzando i conceti di
calcolo delle probabilità

Conosce in modo ampio i contenuti, Osserva e descrive i fenomeni in
modo critico. Analizza i dati con il corretto approccio matematico,
in situazioni nuove
Conosce in modo ampio ed appropriato i contenuti .Osserva e descrive i
fenomeni in modo rigoroso. Analizza i dati con il corretto approccio
matematico, distinguendo tra analisi qualitativa e quantitativa, affrontando
anche situazioni nuove

CLASSE II:

BASE

Conosce i contenuti in modo mnemonico, non sempre logica la
descrizione e l’analisi dei fenomeni e dei dati raccolti in situazioni
note.
Conosce i contenuti in modo essenziale .Osserva, analizza e descrive i
fenomeni in modo non sempre completo , ma autonomo in situazioni
note.
Conosce correttamente i contenuti. Osserva, analizza e descrive i
fenomeni con appropriato linguaggio specifico, autonomamente in
situazioni note

CLASSE I

PARZIALE
(non raggiunto o
parzialmente raggiunto)
raggiunto)

Conosce in modo superficiale i contenuti che descrive in modo parziale
e solo se guidato.

IMENSIONE

LIVELLO

DISCIPLINA: arte e
immagine
COMPETENZA:
OSSERVARE E LEGGERE
LE IMMAGINI

Dimensione della
competenza

Criteri

Esprimersi e
comunicare

Classe prima

Produrre e
rielaborare

Riconoscere i codici visuali (linee, superficie,
texture, colori, forme, spazio) e le principali
regole compositive presenti nelle opere d’arte
e nelle immagini.
Conoscere e utilizzare i più importanti
elementi basilari della comunicazione visiva,
alcuni suoi codici e le funzioni più importanti
per leggere a livello denotativo e connotativo
i messaggi visivi.
Conoscere le configurazioni che formano una
composizione.
Rielaborare immagini fotografiche, materiali
d’uso comune, elementi iconici e visivi, per
produrre immagini creative.
Produrre elaborati, utilizzando alcune
basilari regole della rappresentazione visiva,
semplici
materiali e tecniche grafiche, pittoriche e
plastiche per creare composizioni espressive e
creative.
Sperimentare l’utilizzo dei principali codici,
tecniche strumenti della comunicazione
multimediale per creare messaggi con precisi
scopi comunicativi.

•

Avviarsi all'acquisizione di un
metodo di lettura delle opere visive
Acquisire la terminologia specifica
•
della disciplina
•
Riconoscere le principali
strutture di un documento
•
Confrontare documenti
artistici e coglierne le

Livelli

Classe seconda
Rielaborare immagini
•
fotografiche, materiali d’uso comune,
elementi iconici e visivi, per produrre
immagini creative.

•
Utilizzo corretto della prospettiva
per la raffigurazione dello spazio
•
Produrre elaborati, utilizzando
alcune basilari regole della
rappresentazione visiva, materiali e
tecniche grafiche, pittoriche per creare
composizioni espressive e creative.
•
Utilizzare in modo corretto,
consapevole e autonomo gli elementi del
codice visivo e le tecniche espressive.
Sperimentare l’utilizzo dei
•
principali codici, tecniche strumenti della
comunicazione multimediale per creare
messaggi espressivi con precisi scopi
comunicativi.

Scala
numerica

Classe terza

•

Conoscere le
caratteristiche strutturali
visive di un
documento messaggio pi
complesso
Usare con
•
precisione gli strumenti
sapendone personalizzare
l'impiego
Conoscere e
•
applicare le tecniche
conosciute
sperimentandole nelle loro
diverse modalit
d’impiego
•
Riconoscere e
utilizzare gli elementi del
linguaggio visivo
individuandone le ualit
espressive
•
Saper realizzare
il progetto di un immagine
attraverso la creativit e
l'immaginazione
individuale
•
Usare le tecniche
espressive in modo
consapevole, autonomo e
personale
•
Produrre
messaggi pi complessi
per comunicare emozioni,
pensieri e concetti

Avanzato
Intermedio
Base

Parziale
(livello
raggiunto
parzialmente o
non raggiunto)

10
9
8
7
6

5
4

differenze
Collocare il messaggio
•
visivo nelle sue coordinate
spazio-temporali
•
Effettuare descrizioni
denotative del documento usando un
linguaggio specifico
-Rispettare il patrimonio artistico ambientale
e del proprio territorio

•
Consolidare l'acquisizione di un
metodo di lettura dei caratteri della
produzione artistica dal Medioevo al
Settecento.
•

Acquisire la terminologia
specifica della disciplina
Riconoscere i principali elementi
•
formali più significativi presenti in
immagini e opere d’arte.

•

Confrontare documenti artistici e
coglierne le differenze.

•

Collocare il messaggio

visivo nelle sue coordinate spaziotemporali.
Riconosce gli elementi principali del
patrimonio culturale, artistico e
ambientale del proprio territorio ed è
sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione.

DISCIPLINA: arte e
immagine Storia dell’arte
COMPETENZA: LEGGERE
DECODIFICARE,COLLOC

•
Padroneggia gli
elementi principali del
linguaggio visivo, legge e
comprende i significati di
immagini statiche e in
movimento, di filmati
audiovisivi e di prodotti
multimediali.
Analizza e
•
descrive beni culturali,
immagini statiche e
multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

ARE E DESCRIVERE
IMMAGINI E DOCUMENTI
ARTISTICI

Dimensione della
competenza

Criteri

Classe prima

Livelli

Classe seconda

•

Apprezzare leggere
e comprendere
l’opera d’arte

Avviarsi all'acquisizione di un
metodo di lettura delle opere visive
•
Acquisire la terminologia specifica
della disciplina
Riconoscere le principali
•
strutture di un documento
Confrontare documenti
•
artistici e coglierne le
differenze
•
Collocare il messaggio
visivo nelle sue coordinate
spazio-temporali
•
Effettuare descrizioni
denotative del documento usando un
linguaggio specifico
-Rispettare il patrimonio artistico ambientale
e del proprio territorio

Scala
numerica

Classe terza
•

•

Consolidare l'acquisizione di un
metodo di lettura dei caratteri della
produzione artistica dal Medioevo al
Settecento.
Acquisire la terminologia
•
specifica della disciplina

•

Riconoscere i principali elementi
formali più significativi presenti in
immagini e opere d’arte.
Confrontare documenti artistici e
•
coglierne le differenze.

•

Collocare il messaggio

visivo nelle sue coordinate spaziotemporali.
Riconosce gli elementi principali del
patrimonio culturale, artistico e
ambientale del proprio territorio ed è
sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione.

Padroneggia gli
elementi principali del
linguaggio visivo, legge e
comprende i significati di
immagini statiche e in
movimento, di filmati
audiovisivi e di prodotti
multimediali.
Analizza e
•
descrive beni culturali,
immagini statiche e
multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

Avanzato
Intermedio
Base

Parziale
(livello
raggiunto
parzialmente o
non raggiunto)

10
9
8
7
6

5
4

DISCIPLINA: MUSICA
COMPETENZA:
Conoscere e comprendere la teoria musicale e la storia della musica.
Dimensione della Criteri (cosa valuto)
Livelli
Scala numerica
competenza
(quali aspetti
considero)
Conoscere e
Classe prima –seconda - Avanzato
10
comprendere il
terza
linguaggio
 Comprensione
specifico e le
9
della
peculiarità
corrispondenza
stilistiche di
suono-segno
epoche e generi
(scrittura e lettura Intermedio
8
musicali diversi.
musicale)
7
 Conoscere e
comprendere
l’evoluzione del
Base
6
linguaggio
musicale nei
diversi periodi
Parziale
5
storici (ascolto e
(livello
storia della
raggiunto
4
musica)
parzialmente
o non
raggiunto)

Indicatori (cosa osservo)

Comprende e utilizza un lessico ricco e approfondito nella lettura di messaggi
musicali di vario tipo.
Comprende e utilizza un lessico ricco nella lettura di messaggi musicali di
vario tipo
Comprende e utilizza un lessico appropriato nella lettura di messaggi musicali
di vario tipo.
Comprende e utilizza un lessico adeguato nella lettura di messaggi musicali di
vario tipo.
Comprende e utilizza un lessico semplice nella lettura di messaggi musicali di
vario tipo.
Comprende e utilizza un lessico molto semplice e non sempre esatto nella
lettura di messaggi musicali.
Riesce a comprendere poche e semplici informazioni solo se guidato.

DISCIPLINA: MUSICA
COMPETENZA:
Produzione artistico-espressiva
Dimensione della Criteri (cosa valuto)
competenza
(quali aspetti
considero)
Produzione vocale Classe prima – seconda
e strumentale.
- terza





Livelli

Scala numerica

Indicatori (cosa osservo)

Avanzato

10

Si esprime utilizzando in modo appropriato e creativo le conoscenze e le abilità
tecnico-musicali acquisite.

9

Si esprime utilizzando in modo appropriato e sicuro le conoscenze e le abilità tecnicomusicali acquisite.

8

Si esprime utilizzando in modo appropriato le conoscenze e le abilità tecnico-musicali
acquisite.

7

Si esprime utilizzando in modo abbastanza corretto le conoscenze e le abilità tecnicomusicali acquisite.

6

Si esprime utilizzando in modo semplice le conoscenze e le abilità tecnico-musicali
acquisite.

Intonazione
coerenza ritmica
capacità
espressiva

Intermedio

Base

Parziale
5
(livello
raggiunto
parzialmente

Si esprime utilizzando in modo approssimativo le conoscenze e le abilità tecnicomusicali acquisite.

o non
raggiunto)

4

Si esprime utilizzando con difficoltà le conoscenze e le abilità tecnico-musicali
acquisite, anche se guidato.

