
 

 

 
 
 

               

 

Verbale di deliberazione del collegio docenti Primaria e Secondaria del 
22 gennaio 2018 

L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di gennaio alle ore 16,15 si riunisce il 

Collegio Docenti Primaria e Secondaria presso il salone della scuola primaria, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge. 

 All’appello risultano presenti n.97 docenti e n. 10 assenti, come da  foglio firme 

allegato. 

IL COLLEGIO DOCENTI PRIMARIA E SECONDARIA 

dopo attenta analisi dei criteri per la valutazione degli apprendimenti predisposti dai 

team dei docenti in gruppi disciplinari e pubblicati sul sito della scuola e dopo aver 

apportato alcune modifiche, 

DELIBERA CHE I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE DELL’ALUNNO PER LA SCUOLA SECONDARIA SONO 

APPROVATI ALL’UNANIMITA’CON LA SEGUENTE VOTAZIONE :  

FAVOREVOLI 97, CONTRARI  0,ASTENUTI 0. 

 

 

Il segretario                                                                                                La dirigente scolastica  

Ins. Elena Pera                                                            Leorati dott.ssa Patrizia 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA N.4 
Anno scolastico 2017/2018 



 

 

ITALIANO 
 

Voto 

 

 

Descrittori livello (valutazione) 

 

 

10 

 
Ascolta con attenzione, comprende con precisione un messaggio, di cui individua anche le 
informazioni implicite. 
Riferisce in modo autonomo esperienze personali,  argomenti di studio in modo organico e/o 
approfondito utilizzando un linguaggio appropriato. 
Legge in modo scorrevole ed espressivo, comprende testi di vario tipo, forma e complessità, 
individua con sicurezza analogie e/o differenze di contenuto e di struttura fra testi diversi. 
Produce testi di diversa tipologie coerenti e coesi, organici e/o con approfondimenti e riflessioni 
personali. Scrive testi corretti per ortografia, morfologia, e/o sintassi. Usa un lessico appropriato e/o 
vario. 
Riconosce, analizza ed utilizza con sicurezza le funzioni morfologiche e sintattiche della frase 
semplice e complessa; applica le regole ortografiche. 

 

 

 

9 

 
Ascolta con attenzione, comprende con precisione un messaggio, di cui individua anche le 
informazioni implicite. 
Riferisce in modo autonomo esperienze personali,  argomenti di studio in modo organico e/o 
approfondito utilizzando un linguaggio adeguato. 
Legge in modo scorrevole ed espressivo, comprende testi di vario tipo, forma e complessità, 
individua analogie e/o differenze di contenuto e di struttura fra testi diversi. 
Produce testi di diversa tipologie coerenti e coesi, organici e/o con approfondimenti e riflessioni 
personali. Scrive testi corretti per ortografia, morfologia, e/o sintassi. Usa un lessico appropriato e/o 
vario. 
Riconosce ed utilizza correttamente le funzioni morfologiche e sintattiche della frase semplice e 
complessa; applica le regole ortografiche. 

 

 

8 

 
Ascolta e comprende in modo adeguato un messaggio di cui individua informazioni esplicite.  
Coglie il significato globale di testi scritti e orali.  Riferisce esperienze personali e/o  argomenti di 
studio in modo adeguato e organico. 
Legge in modo corretto. Comprende in modo autonomo testi di varie tipologie. Individua 
caratteristiche e informazioni principali e/o secondarie, esplicite ed implicite di un testo. 
Produce testi di diversa tipologia, pertinenti e/o articolati, corretti per ortografia e morfosintassi. 
Usa un lessico adeguato e/o appropriato. 
Utilizza con proprietà le funzioni morfologiche e sintattiche; applica le regole ortografiche. 

 

 

7 

 
Ascolta con attenzione ma necessita di chiarimenti. Riferisce esperienze personali e argomenti di 
studio con linguaggio semplice.  
Legge in modo generalmente corretto rispettando la punteggiatura. Comprende testi  di vario tipo e 
forma, di cui individua le caratteristiche essenziali. 
Produce testi pertinenti, sostanzialmente corretti per ortografia e morfosintassi. Usa un lessico 
semplice. 
Riconosce ed utilizza correttamente le funzioni morfologiche e sintattiche; applica in modo 
abbastanza corretto le regole ortografiche. 
 

 

6 

 
Ascolta mantenendo l'attenzione  in modo discontinuo. 
Comprende gli aspetti essenziali di un messaggio o di una comunicazione  che si riferisce a contesti 
noti e ne coglie il significato globale. Riferisce esperienze personali con linguaggio semplice e 
argomenti di studio in modo essenziale 
Produce testi pertinenti in modo generico, utilizzando un linguaggio semplice.  
Riconosce le principali funzioni morfologiche e sintattiche nella frase semplice; non sempre applica 
in modo corretto le regole ortografiche. 

 

 

5 

 
Mantiene l'attenzione per brevi periodi; comprende parzialmente un messaggio/ una 
comunicazione.   



 

 

Riferisce esperienze personali e argomenti di studio con lessico generico e in modo non sempre 
lineare.  
Legge con difficoltà.  Riconosce la struttura del testo solo se guidato. Coglie semplici informazioni 
esplicite. 
Produce brevi testi semplici se guidato, con un lessico limitato ed errori ortografici e morfosintattici. 
Fatica a riconoscere le principali funzioni morfologiche e sintattiche nella frase semplice. 

 

 

4 

 
Non ascolta, non comprende il significato globale di un messaggio. 
Non riesce a comunicare esperienze personali e argomenti di studio anche se guidato. Legge in 
modo stentato. Non riconosce la struttura del testo. Non comprende né semplici informazioni 
esplicite, né il significato globale di un testo. 
Produce brevi testi con errori ortografici, morfologici e sintattici.  
Usa un lessico limitato. 
Non individua le parti del discorso. 

 
 

STORIA 

VOTO                        Descrittori livello (valutazione) 

10 Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico. 
Distingue, analizza fonti storiche e le utilizza per produrre nuove conoscenze. 
Organizza in piena autonomia le conoscenze acquisite attraverso linee del tempo, schemi e riassunti. 
Stabilisce relazioni di causa/effetto tra gli eventi con sicurezza e autonomia. 
Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso, sicuro e originale. 
Espone e argomenta con sicurezza le conoscenze acquisite in forma scritta e orale. 
Riflette sulle proprie radici storico-culturali e sul contributo della storia alla convivenza civile. 

9 Conosce gli eventi storici in modo approfondito. 
Distingue, analizza fonti storiche e le utilizza per consolidare le proprie conoscenze. 
Organizza in autonomia le conoscenze acquisite attraverso linee del tempo, schemi e riassunti. 
Stabilisce relazioni di causa/effetto tra gli eventi con autonomia. 
Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e sicuro. 
Espone e argomenta in modo adeguato le conoscenze acquisite in forma scritta e orale. 
Riconosce le proprie radici storico-culturali e il contributo della storia alla convivenza civile. 

 

8 

Conosce gli eventi storici in modo completo. 
Analizza fonti storiche e le utilizza per consolidare le proprie conoscenze. 
Organizza correttamente le conoscenze acquisite attraverso linee del tempo, schemi e riassunti. 
Stabilisce relazioni di causa/effetto tra gli eventi. 
Comprende e usa il linguaggio specifico in modo adeguato. 
Espone in modo organico le conoscenze acquisite in forma scritta e orale.  
Comprende le proprie radici storico-culturali e il contributo della storia alla convivenza civile. 

7 Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo. 
È in grado di comprendere le fonti storiche. 
Organizza in modo semplice le conoscenze acquisite attraverso linee del tempo, schemi e riassunti. 
In genere stabilisce relazioni di causa/effetto tra gli eventi. 
Comprende e usa il linguaggio specifico in modo abbastanza preciso. 
Espone in modo corretto le conoscenze acquisite in forma scritta e orale.  
Conosce le proprie radici storico-culturali e il contributo della storia alla convivenza civile. 

6 Conosce gli aspetti fondamentali di eventi e fenomeni storici. 
È in grado di leggere le fonti storiche. 
Organizza, se guidato, le conoscenze acquisite. 
Stabilisce semplici relazioni di causa/effetto tra gli eventi. 
Conosce e comprende il linguaggio specifico. 
Espone in modo essenziale le conoscenze acquisite in forma scritta e orale.  
Conosce, se guidato, le proprie radici storico-culturali e il contributo della storia alla convivenza civile. 

5 Conosce in modo superficiale gli eventi storici. 
Necessita di aiuto nella lettura di fonti storiche e nell’organizzazione delle conoscenze. 
Non sempre riconosce relazioni di causa/effetto tra gli eventi. 
Conosce e comprende solo alcuni termini del linguaggio specifico. 
Espone in modo parziale le conoscenze acquisite in forma scritta e orale. 
Comprende parzialmente le proprie radici storico-culturali e il contributo della storia alla convivenza 
civile. 



 

 

4 Conosce gli aspetti fondamentali di eventi e fenomeni storici in modo frammentario. 
Non è in grado di leggere le fonti storiche e di organizzare le conoscenze. 
Non riconosce relazioni di causa/effetto tra gli eventi. 
Non ha acquisito familiarità con il linguaggio specifico. 
Espone in modo parziale e/o scorretto le conoscenze acquisite in forma scritta e orale. 

 

GEOGRAFIA  

VOTO                        Descrittori livello  (valutazione) 

10 
Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo analitico e approfondito, 
orientandosi con disinvoltura su una carta geografica. 
Usa gli strumenti propri della disciplina in modo preciso e autonomo. 
Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici con sicurezza e autonomia. 
Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e consapevole. 

9 
Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo completo e approfondito, 
orientandosi su una carta geografica.  
Usa gli strumenti propri della disciplina in modo preciso. 
Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici con sicurezza.   
Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e completo. 

8 
Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo completo, individuandoli su una 
carta geografica. 
Usa gli strumenti propri della disciplina in modo corretto.  
Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici in modo appropriato. 
Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso . 

7 
Riconosce la maggior parte degli elementi sia fisici che antropici del territorio, individuandoli sulla 
carta geografica. 
Usa gli strumenti propri della disciplina in modo abbastanza corretto. 
Riconosce le principali relazioni tra diversi fenomeni geografici. 
Comprende e usa il linguaggio specifico in modo per lo più adeguato. 

6 
Riconosce gli elementi essenziali sia fisici che antropici del territorio, individuandoli sulla carta 
geografica.  
Usa gli strumenti propri della disciplina in modo accettabile.  
Riconosce, se guidato, le principali relazioni tra diversi fenomeni geografici.  
Comprende e usa solo alcuni termini del  linguaggio specifico. 

5 
Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo superficiale, mostrando 
incertezza nell’orientarsi sulle carte geografiche. 
Usa gli strumenti propri della disciplina in modo impreciso. 
Comprende e usa il linguaggio specifico in modo insicuro. 

4 
Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo frammentario, individuandoli 
sulla carta geografica solo se guidato. 
Usa gli strumenti propri della disciplina in modo scorretto. 
Non riconosce le principali relazioni tra diversi fenomeni geografici. 
Comprende e usa il linguaggio specifico in modo improprio. 

 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 

 

VOTO DESCRITTORI 

   

10  

Comprende i messaggi orali e scritti in modo globale; 
si esprime utilizzando un lessico adeguato con pronuncia chiara e fluida; sa produrre testi scritti 
corretti e pertinenti e mostra capacità di rielaborazione personale. 
 

 

9 

Comprende i messaggi orali e scritti in modo globale; 
si esprime utilizzando un lessico abbastanza  adeguato con pronuncia chiara; sa produrre testi scritti 
abbastanza corretti e pertinenti. 
 



 

 

  

8 

Comprende la maggior parte delle informazioni richieste;  
si esprime sia oralmente che per iscritto con qualche imprecisione ma in modo comunque 
globalmente adeguato;  
usa un lessico abbastanza adeguato. 
 

 

7 

Comprende il significato del messaggio e ricava in parte le informazioni specifiche . Riesce a costruire 
messaggi in modo abbastanza corretto per lessico e struttura ma con scarsa rielaborazione personale. 
 

  

6 

Comprende parzialmente le informazioni richieste sia da un messaggio orale che da un testo scritto;  
si esprime con pronuncia non sempre chiara e fluida;  
usa un lessico essenziale; 
l'espressione scritta presenta alcuni errori grammaticali ed ortografici. 

 

5 

Comprende solo alcune delle informazioni richieste sia da un messaggio orale che da un testo scritto;  
si esprime con pronuncia incerta e lessico limitato;  
l'espressione scritta presenta errori grammaticali ed ortografici. 
 

  

4 

Comprende poche informazioni richieste, sia da un messaggio orale che da un testo scritto, in 
maniera limitata e confusa;  
si esprime con pronuncia incerta e lessico limitato; 
 l'espressione scritta presenta errori grammaticali ed ortografici che spesso ne impediscono la 
comprensione. 
 

 

MATEMATICA  

VOTO DESCRITTORI 

 

10 

 

 

Ha piena e sicura padronanza dei contenuti disciplinari. 
Applica procedimenti, regole e proprietà con sicurezza e precisione ed in autonomia anche in 
situazioni nuove. 
Imposta e risolve problemi complessi e verificare le soluzioni. 
Gestisce e rielabora le diverse informazioni con precisione utilizzando con sicurezza i linguaggi 
grafico, verbale e simbolico. 

 

9 

 

 

Ha una conoscenza completa e approfondita dei contenuti disciplinari. 
Applica procedimenti regole proprietà  in autonomia anche in situazioni nuove. 
Individua, organizza e struttura i dati di un problema ed elabora procedimenti risolutivi in contesti 
complessi. 
Rielabora le diverse informazioni utilizzando in modo appropriato e sicuro i linguaggi grafico, 
verbale e simbolico. 

 

8 

 

 

Ha  una conoscenza completa degli argomenti. 
Applica correttamente  regole, proprietà e procedimenti. 
Individua, organizza e struttura i dati di un problema e formula ipotesi risolutive in maniera 
corretta. 
Rielabora le diverse informazioni utilizzando in modo chiaro e pertinente i linguaggi grafico, 
verbale e simbolico. 

 

7 

 

 

Ha unaconoscenza globale dei contenuti di base. 
Applica regole proprietà e procedimenti in modo abbastanza preciso. 
Individua dati e relazioni e formula ipotesi risolutive in modo abbastanza corretto in problemi non 
complessi. 
Rielabora le diverse informazioni utilizzando in modo abbastanza corretto i linguaggi grafico, 
verbale e simbolico. 

 

6 

 

 

Ha una conoscenza essenziale dei contenuti di base in situazioni semplici di apprendimento. 
Applica in modo sostanzialmente corretto  proprietà, regole e procedimenti in situazioni note. 
Individua e organizza i dati di un problema ed elabora procedimenti risolutivi in contesti semplici. 
Rielabora le diverse informazioni utilizzando in modo sostanzialmente corretto i linguaggi grafico, 
verbale e simbolico. 

 Ha una conoscenza parziale dei contenuti disciplinari. 
Applica  regole, proprietà e procedimenti in contesti semplici con guida dell’insegnante. 



 

 

5 

 

 

Individua e organizza in contesti semplici i dati di un problema e, con guida, elabora procedimenti 
risolutivi. 
Comunica in modo poco sistematico. Guidato utilizza in modo accettabile i linguaggi grafico, 
verbale e simbolico. 

 

4 

 

 

Ha una conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenuti disciplinari. 
Applica in modo difficoltoso regole, proprietà e procedimenti nonostante la guida dell’insegnante. 
Rivela difficoltà nell’individuare i dati di un problema e nell’applicare le tecniche risolutive di in 
problema nonostante opportuna guida. 
Anche se guidato utilizza in modo frammentario e inadeguato i linguaggi grafico, verbale e 
simbolico.  

 

SCIENZE 

VOTO 

NUMERICO 

DESCRITTORI 

 

10 

 

 

L’alunno possiede conoscenze organiche, approfondite ed ampliate in  modo autonomo e 
personale. 
Osserva fatti e fenomeni e ne coglie gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze, regolarità, 
andamento temporale. 
E’ in grado di formulare ipotesi personali e significative in seguito ad un’esperienza o 
un’osservazione. Collega significativamente le nuove informazioni con quanto già studiato per 
giungere alla soluzione di situazioni problematiche.  
Si esprime in modo efficace ed articolato utilizzando linguaggi specifici con padronanza e sicurezza. 

 

9 

 

 

L’alunno conosce in modo completo e organico i contenuti disciplinari. 
Osserva e descrive la realtà naturale riconoscendo gli elementi che consentono di interpretarla e 
mettendoli in relazione. 
E’ in grado di formulare ipotesi personali e/o significative in seguito ad un’esperienza o 
un’osservazione. Sa formulare sintesi ben strutturate mettendo insieme gli elementi 
studiati/osservati.  
Si esprime utilizzando un linguaggio efficace e articolato e una terminologia specifica sempre 
appropriata. 

 

8 

 

 

L’alunno conosce in modo completo i contenuti disciplinari. 
Osserva e descrive la realtà naturale riconoscendo gli elementi che consentono di interpretarla. 
E’ in grado di formulare ipotesi in seguito ad un’esperienza o un’osservazione. Analizza in modo 
corretto e ordinato i risultati e l’attendibilità delle ipotesi di un’attività esperienziale. 
Si esprime utilizzando un linguaggio efficace e una terminologia e simbologia appropriate. 

 

7 

 

 

L’alunno conosce in modo globale i contenuti disciplinari. 
Sa osservare e descrivere fatti e fenomeni cogliendone gli aspetti principali. 
Individua autonomamente relazioni di causa-effetto. Analizza risultati e attendibilità delle ipotesi di 
un’attività esperienziale, organizzando le proprie conclusioni in modo semplice. 
Si esprime utilizzando un linguaggio chiaro e una terminologia e simbologia adeguate. 

 

6 

 

 

L’alunno conosce in modo essenziale i contenuti disciplinari. 
Sa osservare e descrivere fatti e fenomeni cogliendone gli aspetti essenziali. 
Individua relazioni di causa-effetto e analizza risultati e attendibilità delle ipotesi di un’attività 
esperienziale in contesti semplici. 
Si esprime utilizzando un linguaggio semplice e una terminologia e simbologia non sempre 
adeguate ma, nel complesso, accettabili. 

 

5 

 

 

L’alunno conosce in modo parziale i contenuti disciplinari. 
Sa osservare e descrivere semplici fenomeni naturali cogliendone gli aspetti in modo parziale. 
Individua semplici relazioni di causa-effetto e, se guidato, analizza risultati e attendibilità delle 
ipotesi di un’attività esperienziale. 
Si esprime in modo non sempre coerente utilizzando un linguaggio e una terminologia poco 
adeguati. 

 

4 

 

L’alunno conosce in modo lacunoso e frammentario i contenuti disciplinari. 
Anche se guidato descrive con incertezza semplici fenomeni naturali. 
Individua relazioni di causa-effetto solo se guidato. 
Si esprime in modo confuso utilizzando un linguaggio e una terminologia approssimativi. 



 

 

 

TECNOLOGIA 
 

Descrittori di livello (valutazione) 

 
L’alunno: 

10 • sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma e, attraverso soluzioni 
personali ed originali,  usa in modo sicuro e consapevole il linguaggio tecnico; 

• realizza gli elaborati grafici in modo autonomo, trovando risoluzioni alternative ed 
usa gli strumenti tecnici con padronanza; 

9 • sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma e si orienta ad 
acquisire un sapere più completo e integrale, usa in modo sicuro e consapevole il 
linguaggio tecnico; 

• realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici con 
scioltezza e precisione; 

8 • analizza e spiega meccanismi complessi attraverso un'osservazione buona e usa il 
linguaggio tecnico  appropriato; 

• ha un buon metodo di elaborazione grafica ed usa gli strumenti tecnici con 
precisione; 

7 • analizza e spiega meccanismi complessi attraverso un'osservazione essenziale e usa 
il linguaggio tecnico in modo corretto; 

• realizza gli elaborati grafici e usa gli strumenti del disegno in modo corretto; 

6 • analizza e spiega semplici meccanismi attraverso un'osservazione essenziale , 
talvolta sotto la guida del docente, e usa il linguaggio tecnico semplice; 

• realizza gli elaborati grafici e usa gli strumenti tecnici in modo sufficientemente 
corretto; 

5 • denota una  conoscenza carente dei fenomeni e dei meccanismi della realtà 
tecnologica e non possiede un linguaggio tecnico di base; 

• non ha acquisito i principali procedimenti del disegno tecnico e non usa gli strumenti 
tecnici in modo corretto; 

4 • non è in grado di analizzare e spiegare semplici meccanismi della realtà tecnologica, 
non comprende e non sa usare il linguaggio specifico; 

• non consegna gli elaborati o li realizza con molti errori di procedimento, 
evidenziando una mancanza dei principi di base del disegno tecnico; 

 

MUSICA 

 
Descrittori di livello (valutazione) 

 
L’alunno: 

10 • Usa in maniera eccellente la notazione e il lessico di base ha un eccellente senso ritmico e usa 
con perizia ed espressione voce e strumenti 
• ascolta e comprende con completezza consapevolezza e senso critico il senso del 

messaggio 
• sa improvvisare e comporre brani musicali vocali e strumentali liberamente e in maniera 

autonoma 
 

9 • Usa con pertinenza e accuratezza la notazione e il lessico di base 
• ha un buon senso ritmico e usa con espressione voce e strumenti 
• ascolta attentamente e comprende appieno il senso del messaggio 
• sa improvvisare e comporre brani musicali vocali e strumentali rielaborando in maniera 

autonoma materiali dati 
 

8 • Usa con proprietà la notazione e il lessico di base; 
• ha un buon senso ritmico e usa con proprietà voce e strumenti; 
• ascolta con attenzione e comprende appropriatamente il senso del messaggio 
• sa improvvisare e comporre brani musicali vocali e strumentali rielaborando 

 correttamente materiali dati 

7 • Usa correttamente la notazione e il lessico di base 
• possiede un discreto senso ritmico e usa con adeguatezza voce e strumenti 
• segue con interesse e comprende gli aspetti basilari del messaggio proposto 



 

 

• sa improvvisare o comporre brani musicali vocali e strumentali rielaborando  
adeguatamente materiali dati 

 

6 • Usa con essenzialità la notazione e il lessico di base; 
• possiede un sufficiente senso ritmico e usa in maniera accettabile voce e strumenti 
• segue con sufficiente interesse e  comprende  parzialmente il  messaggio proposto 
• sa improvvisare o comporre brani musicali vocali e strumentali rielaborando  

complessivamente accettabile materiali dati 
 

5 • Conosce e usa in modo parziale la notazione e il lessico di base 
• utilizza in modo poco appropriato la voce e gli strumenti 
• ascolta con poco interesse e comprende stentatamente il senso del messaggio 

proposto 
• improvvisa o compone brani musicali vocali e strumentali  in modo non appropriato 

 

4 • Conosce e usa in modo molto parziale la notazione di base 
• utilizza in modo gravemente inappropriato la  voce e gli strumenti  
• ascolta passivamente e non comprende il senso del messaggio 
• non è in grado di improvvisare o comporre brani musicali vocali e strumentali 

 

 

Educazione Fisica 
 

 

10 

- È consapevole delle proprie competenze motorie, sia dei punti di forza che dei limiti e utilizza le 
abilità motorie acquisite adattandole anche a situazioni nuove e inusuali. 

- È in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e le rispetta con zelo, 
condividendo serenamente sconfitte e vittorie con i compagni. 

- Partecipa con impegno alle attività proposte collaborando volentieri con tutti i compagni 
portando contributi originali. 

9 

- Sa utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove coordinando le azioni 
con buon autocontrollo e destrezza. 

- Comprende il senso delle regole di comportamento discriminando i comportamenti non idonei. 

- Si impegna nel lavoro collaborando costruttivamente con tutti i compagni. 

8 

- Utilizza le abilità motorie acquisite in situazioni complesse  e coordina  gli schemi motori di base  
in base alle proprie caratteristiche motorie e fisiche. 

- Partecipa ad una esercitazione o competizione rispettando i regolamenti e collaborando con i 
compagni con i quali condivide sconfitte e vittorie. 

- Durante le attività si impegna con costanza portando sempre a termine i compiti assegnati. 

7 

- Utilizza le abilità motorie acquisite in situazioni complesse ma conosciute coordinando  gli schemi 
motori di base con sufficiente autocontrollo in relazione alle proprie capacità motorie. 

- Condivide nel gruppo le regole e le rispetta spontaneamente. 

- Partecipa alle attività proposte con  impegno alterno portando comunque a termine i compiti 
assegnati. 

6 

- Controlla il corpo e utilizza le informazioni sensoriali in situazioni strutturate  eseguendo semplici 
consegne in relazione agli schemi motori di base. 

- Rispetta anche se con qualche difficoltà le regole imposte e necessita di controllo da parte 
dell'insegnante 

- Se opportunamente stimolato, partecipa alle attività proposte con sufficiente impegno ma non 
sempre porta a termine i compiti assegnati nei tempi stabiliti. 



 

 

5 

- Esegue solo movimenti semplici e riesce ad applicarli solo in situazioni conosciute. 

- Presenta difficoltà nel rispetto delle regole cercando facilmente delle scappatoie che possano 
favorirlo. 

- Partecipa in forma passiva alle attività proposte, collaborando solo  con alcuni compagni e non 
portando a termine i compiti assegnati. 

4 

- Riesce solamente ad eseguire movimenti semplici ma in modo non coordinato. 

- Tende a non rispettare le regole concordate e polemizza frequentemente con insegnante e 
compagni. 

- Cerca di non partecipare alle attività proposte e rifiuta di collaborare con i compagni. 

IRC- ATT.ALTERNATIVA 
 

GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ 

OTTIMO  Conosce in modo completo i contenuti di 
quanto proposto nelle varie unita’. 

Riesce a rielaborare i contenuti  ricevuti 
dando un suo contributo personale ai 
diversi ragionamenti che scaturiscono da 
ogni argomento. 

DISTINTO  Conosce in modo abbastanza completo i 
contenuti proposti nelle varie unita’ 

Collega quasi tutti i contenuti e sa 
armonizzarli all’interno di un  discorso. 

BUONO Conosce quasi tutti i contenuti delle 
unita’ trattate, anche se alcune solo in 
modo superficiale. 

Collega la maggior parte delle 
informazioni e riesce ad esprimere un 
giudizio motivato su alcune di esse. 

SUFFICIENTE  Conosce in modo superficiale i contenuti 
della maggioranza degli argomenti 
trattati nelle varie attività. 

Riesce a collegare alcuni contenuti, senza 
però fornire contributi personali 

INSUFFICIENTE (5/4) conosce solo alcune parti dei contenuti 
proposti nelle varie attività 

Non riesce a collegare i vari contenuti 
proposti. 

 

ARTE ED  IMMAGINE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Utilizza gli elementi del linguaggio visivo, in modo originale e creativo, proponendo soluzioni 
personali. 
Usa una terminologia appropriata e ricca per descrivere ed analizzare i testi visivi, individuandone 
funzione e significato. Possiede una conoscenza approfondita e completa dei beni artistici. Descrive 
ed analizza le opere artistiche in modo completo, con collegamenti e confronti. 
 

                               

                        

9 

Utilizza gli elementi del linguaggio visivo, in modo originale e creativo, proponendo soluzioni 
personali. 
Usa una terminologia appropriata per descrivere ed analizzare i testi visivi, individuandone funzione 
e significato. Possiede una conoscenza completa dei principali beni artistici. Descrive ed analizza le 
opere in modo completo ed approfondito.  

 

 

 

8 

Utilizza gli elementi del linguaggio visivo in modo adeguato, proponendo soluzioni personali. 
Usa una terminologia corretta per descrivere ed analizzare i testi visivi, individuandone funzione e 
significato. Possiede una buona conoscenza dei principali beni artistici. Descrive ed analizza le 
opere artistiche in modo adeguato. 

 

 

7 

Utilizza gli elementi del linguaggio visivo in modo adeguato.  
Usa una terminologia discretamente coerente per descrivere e analizzare i testi visivi, 
individuandone funzione e significato. 
Possiede una discreta conoscenza dei principali beni artistici. Descrive ed analizza le opere 
artistiche in modo pertinente. 

 

 

   6 

 

 

Utilizza gli elementi del linguaggio visivo per realizzare elaborati semplici. 
Usa una terminologia sufficiente e corretta per analizzare i testi visivi. 
Possiede una conoscenza dei principali beni artistici, individuando alcuni elementi formali della 
struttura compositiva dell’opera. 

 

 

5 

Utilizza in modo non sufficiente gli elementi del  linguaggio visivo. 
Possiede una terminologia per descrivere i testi visivi e li analizza in modo frammentario e 
incompleto. 
Possiede una conoscenza lacunosa dei principali beni artistici. 

 

 

4 

 

 

Non ha sufficienti elementi per realizzare in modo appropriato semplici messaggi visivi.  
Usa una terminologia non appropriata ed incompleta per descrivere semplici testi visivi. 
Possiede una conoscenza inadeguata dei principali beni artistici 


