
RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

 

COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del curricolo 
verticale) 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 INIZIALE 2 BASE 3 INTERMEDIO 4 AVANZATO 

COMPETENZA NELLA 
MADRELINGUA 

Ascoltare e comprendere 
enunciati e testi 

Ascolta e comprende 
testi orali e scritti e, 

opportunamente guidato 
da domande, ne coglie gli 

aspetti essenziali.  

Ascolta e comprende 
testi orali e scritti 

cogliendone le 
informazioni esplicite 

Ascolta e comprende 
testi orali e scritti 

cogliendone informazioni 
esplicite e implicite  

Ascolta e comprende 
pienamente testi orali e 

scritti cogliendone 
informazioni esplicite e 

implicite. Applica 
strategie di ascolto. 

Esprimere idee in forma 
orale e scritta 

Esprime pensieri e fatti 
con argomentazioni 
guidate da domande 

stimolo. 

Esprime pensieri, fatti e 
opinioni con semplici 

argomentazioni 

Esprime pensieri, fatti e 
opinioni con 

argomentazioni 
adeguate 

Esprime pensieri, fatti e 
opinioni con 

argomentazioni 
appropriate e personali, 

utilizzando le conoscenze 
acquisite 

Adottare un registro 
adeguato 

 
Se opportunamente 
guidato, in situazioni 
note, adatta i registri 

informale e formale alla 
situazione comunicativa 

e agli interlocutori 
 

In situazioni note, adatta 
autonomamente i registri 
informale e formale alla 
situazione comunicativa 

e agli interlocutori. 

In situazioni nuove, 
adatta autonomamente i 

registri informale e 
formale alla situazione 

comunicativa e agli 
interlocutori 

In situazioni diverse e 
problematiche, sceglie 

consapevolmente i 
registri, informale e 

formale, adattandoli alla 
situazione comunicativa 

e agli interlocutori, 
realizzando scelte 
lessicali adeguate. 

 

 

 

 



COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del curricolo 
verticale) 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

COMPETENZA 
MATEMATICA 

Analizzare dati e fatti della 
realtà 

 

Intuisce solo parzialmente e 
con opportune 

esemplificazioni come gli 
strumenti matematici 
acquisiti siano utili per 

operare nella realtà 

Intuisce con opportune 
esemplificazioni come 

gli strumenti 
matematici acquisiti 

siano utili per operare 
nella realtà 

Intuisce come gli 
strumenti matematici 
acquisiti siano utili per 
operare nella realtà. 

E’ pienamente 
consapevole di come gli 
strumenti matematici 
acquisiti siano utili per 

operare nella realtà 

Verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri 
 
 

Utilizza, se opportunamente 
guidato, alcuni strumenti di 

base di indagine per 
analizzare, confrontare e 

classificare dati e situazioni 
problematiche negli ambiti di 

contenuto più semplici.  

Utilizza gli strumenti di 
base di indagine per 

analizzare, confrontare 
e classificare dati e 

situazioni 
problematiche negli 

ambiti di contenuto più 
semplici.  

Utilizza gli strumenti di 
indagine per analizzare, 

confrontare e 
classificare dati e 

situazioni 
problematiche in tutti 

gli ambiti di contenuto.  

Utilizza con padronanza 
gli strumenti di 

indagine per analizzare, 
confrontare e 

classificare dati e 
situazioni 

problematiche in tutti 
gli ambiti di contenuto.  

Affrontare problemi e 
situazioni sulla base di 

elementi certi 
 

Se opportunamente 
stimolato, segue semplici 

ragionamenti, formula 
elementari ipotesi e applica 

soluzioni  

Segue ragionamenti, 
formula ipotesi e 
applica soluzioni. 

Costruisce 
ragionamenti, formula 

ipotesi e individua 
soluzioni.  

Costruisce 
ragionamenti, 
formula ipotesi, 
individua soluzioni 
anche alternative.  

 

Nelle situazioni di incertezza 
(vita quotidiana, giochi…) si 

orienta con valutazioni di 
probabilità 

Riconosce in modo intuitivo, 
in semplici situazioni, un 
evento probabile, certo, 

impossibile. 

Riconosce un evento 
casuale e dà una stima 

della probabilità. 

Riconosce un evento 
casuale e calcola la 

probabilità semplice. 
Formula ipotesi. 

Riconosce con assoluta 
padronanza un evento 

casuale e calcola la 
probabilità semplice di 

eventi compatibili e 
incompatibili. Formula 
ipotesi e ne verifica la 

correttezza. 

 

 



COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del curricolo 
verticale) 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

IMPARARE AD IMPARARE 

 
Acquisire, interpretare, 
organizzare le informazioni e 
riutilizzarle in altri contesti. 

Individua, sceglie e utilizza 
con la guida dell’insegnante, 
le informazioni essenziali per 

raggiungere gli obiettivi 
prefissati in contesti noti.  

 
Individua, sceglie e 

utilizza le informazioni 
essenziali per 

raggiungere gli obiettivi 
prefissati anche in 

contesti extrascolastici. 

Individua, sceglie e 
utilizza varie fonti e 

informazioni, 
selezionandole in base 

al compito, per 
raggiungere gli obiettivi 

prefissati anche in 
contesti extrascolastici. 

Individua, sceglie e 
utilizza varie fonti e 

informazioni in base al 
compito, valutandone 

l’attendibilità, per 
raggiungere gli obiettivi 

prefissati, anche in 
contesti extrascolastici. 

 
Impegnarsi in nuovi 
apprendimenti in modo 
autonomo. 

Organizza il proprio 
apprendimento, se 

opportunamente guidato.  

 
Organizza il proprio 

apprendimento 
applicando un metodo 

appreso.  

Organizza il proprio 
apprendimento in 
modo autonomo. 

Organizza il proprio 
apprendimento in 
modo autonomo, 

consapevole e 
collaborativo. Applica 

strategie di 
apprendimento efficaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del curricolo 
verticale) 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

È in grado di sostenere in 
lingua inglese una 

comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita 

quotidiana 

Comprende frasi elementari e 
brevi relative ad un contesto 
familiare, se l’interlocutore 

parla lentamente utilizzando 
termini noti. Sa esprimersi 

producendo frasi brevissime, 
su argomenti familiari e del 

contesto di vita. 

Comprende brevi 
messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti 
familiari. 

Descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 

proprio vissuto ed 
elementi che si 

riferiscono a bisogni 
immediati. 

Espone le proprie idee 
in modo semplice. 

Comprende frasi ed 
espressioni di uso 
comune relative a 

diversi ambiti. Descrive 
oralmente e per 

iscritto semplici aspetti 
del proprio vissuto e 
del proprio ambiente 

Scrive semplici 
comunicazioni relative 

a contesti di 
esperienza. 

Interagisce con uno o 
più interlocutori in 
contesti familiari, 

esponendo in modo 
sufficientemente 

chiaro e comprensibile 
le proprie idee. 

Comprende oralmente e 
per iscritto i punti 

essenziali di testi in 
lingua su argomenti 
familiari o di studio. 
Descrive oralmente 
situazioni, racconta 

avvenimenti ed 
esperienze personali, 
espone argomenti di 

studio. 
Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari, esponendo in 

modo chiaro e 
comprensibile le proprie 
idee, corrette dal punto 

di vista lessicale e 
formale. 

Utilizza la lingua inglese 
nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

Utilizza la lingua inglese, 
nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 

comunicazione, per 
comunicare informazioni di 

base, su argomenti familiari o 
relativi al proprio vissuto, in 

maniera guidata.  

Utilizza la lingua 
inglese, nell’uso delle 

tecnologie 
dell’informazione e 

della comunicazione, 
per comunicare 

informazioni di tipo 
concreto e per 

raccontare eventi reali 
ed esperienze, relative 

al proprio vissuto, in 
modo semplice e 

adeguato. 

Utilizza la lingua 
inglese, nell’uso delle 

tecnologie 
dell’informazione e 

della comunicazione, 
per comunicare 

informazioni di tipo 
concreto, per 

raccontare esperienze, 
reali, per descrivere 

opinioni con sufficiente 
chiarezza. 

Utilizza la lingua inglese, 
nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione, della 

comunicazione, per 
comunicare informazioni 

di tipo concreto, per 
raccontare esperienze, 

eventi reali ed 
immaginari, per 

descrivere sentimenti e 
per esprimere opinioni 

con correttezza formale, 
ricchezza lessicale. 

 



COMPETENZA EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del curricolo 
verticale) 

LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

COMPETENZA DIGITALE 

Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie 
per ricercare, produrre, 
elaborare dati ed informazioni 

Seleziona la procedura e gli 
strumenti adeguati, 
utilizzando in modo 

essenzialmente corretto le 
procedure associate. 

Comprende semplici testi 
inviati da altri via mail; 

trasmette semplici messaggi 
di posta elettronica. Utilizza la 

rete solo con l’aiuto 
dell’adulto per cercare 

informazioni. 
 

Seleziona la procedura e 
gli strumenti adeguati, 

utilizzando in modo 
essenzialmente corretto 
le procedure associate; 
elabora le informazioni 

secondo lo schema 
scelto. 

Invia autonomamente 
messaggi di posta 

elettronica. Accede alla 
rete per ricavare 

informazioni. Conosce e 
descrive alcuni rischi 

della navigazione in rete 
e dell’uso del telefonino 

e adotta i 
comportamenti 

preventivi. 

Seleziona la 
procedura e gli 

strumenti adeguati, 
utilizzando in modo 

appropriato e 
coerente le procedure 
associate; elabora le 

informazioni secondo 
lo schema scelto 

anche in situazioni 
complesse. 

Utilizza la posta 
elettronica e accede 
alla rete per ricavare 

informazioni e per 
collocarne di proprie. 
Conosce e descrive i 

rischi della 
navigazione in rete e 

dell’uso del telefonino 
e adotta i 

comportamenti 
preventivi. 

Seleziona la procedura 
e gli strumenti che 

permettono di adottare 
una strategia rapida e 
originale, utilizzandoli 
in modo corretto ed 
efficace per giungere 

alla soluzione in 
situazioni complesse e 

non note. 
Confronta le 

informazioni reperite in 
rete anche con altre 
fonti documentali, 

valutandole in modo 
critico e ponendosi il 

problema di attribuire 
validità a quanto 

trovato. 
Comunica 

autonomamente 
attraverso la posta 

elettronica.  Rispetta le 
regole nella navigazione 
in rete e sa riconoscere 
i principali pericoli della 

rete, contenuti 
pericolosi, evitandoli. 

Utilizza le tecnologie per 
interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività 
ed alla soluzione di problemi 

Sotto la diretta supervisione 
dell’insegnante e seguendo le 

sue istruzioni, scrive un 
semplice testo al computer e 

lo salva. 
 

Scrive, revisiona e 
archivia in modo 

autonomo testi scritti 
con il computer. 

Costruisce tabelle di dati 
con la supervisione 

Scrive, revisiona e 
archivia in modo 

autonomo testi scritti 
con il computer; è in 
grado di manipolarli, 
inserendo immagini, 

Utilizza in autonomia 
programmi di 

videoscrittura, fogli di 
calcolo, presentazioni 

per elaborare testi, 
comunicare, eseguire 



 dell’insegnane; utilizza 
fogli elettronici per 

semplici elaborazioni di 
dati e calcoli, con 

istruzioni. 
 
 

disegni, anche 
acquisiti con lo 

scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di 

dati; utilizza fogli 
elettronici per 

semplici elaborazioni 
di dati e calcoli. 

Produce artefatti  
(animazioni, video, 

blog) in funzione dello 
studio e degli interessi 

personali. 
Coglie le opportunità 
e le novità presenti 

nella rete e nelle 
applicazioni 
disponibili 

compiti e risolvere 
problemi.  Organizza le 

informazioni in file, 
schemi, tabelle, grafici; 
collega file differenti. 

Produce artefatti  
(animazioni, video, 

blog) in funzione dello 
studio e degli interessi 

personali. 
Utilizza la rete e le 

applicazioni digitali per 
favorire la sua creatività 
e quella dei compagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA 
EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del curricolo verticale) 
LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri 
come presupposto di uno stile di vita 
sano e corretto 

Utilizza materiali, strutture, 
attrezzature proprie e altrui 

con rispetto e cura. Condivide 
nel gruppo le regole e le 

rispetta. 

Utilizza con cura 
materiali e risorse. E' in 

grado di capire le 
conseguenze dell'utilizzo 
non responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 

Osserva le regole della 
comunità di vita. 

 

Utilizza con cura 
materiali e risorse. E' in 

grado di spiegare in 
modo essenziale le 

conseguenze 
dell'utilizzo non 

responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 
Osserva le regole di 
convivenza interne 
all’ambiente in cui 

vive. 
 

Utilizza materiali, 
attrezzature, risorse 

con cura e 
responsabilità, 

sapendo indicare le 
ragioni e le 

conseguenze sulla 
comunità di condotte 

non responsabili. 
Osserva le regole di 

convivenza e le regole 
e le norme della 

comunità e partecipa 
alla costruzione di 

quelle della classe e 
della scuola con 

contributi personali. 
Riconosce, ricerca e 
applica a se stesso 
comportamenti di 

promozione dello “star 
bene” in ordine a un 

sano stile di vita. 

È consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, 
pacifica e solidale. 

Ha rispetto per l’autorità e 
per gli adulti; tratta con 

correttezza tutti i compagni, 
compresi quelli diversi per 
condizione, provenienza, 
cultura, ecc. e quelli per i 

quali non ha simpatia. 
Partecipa a giochi di 

movimento tradizionali e di 
squadra, seguendo le regole. 
Conosce le misure dell’igiene 

personale che segue in 

Accetta sconfitte, 
frustrazioni, contrarietà, 
difficoltà, senza reazioni 
esagerate, sia fisiche che 

verbali. Ascolta i 
compagni tenendo conto 

dei loro punti di vista; 
rispetta i compagni 

diversi per condizione, 
provenienza. Conosce 

alcuni principi 
fondamentali della 

Comprende il senso 
delle regole di 

comportamento, 
discrimina i 

comportamenti non 
idonei e li riconosce in 
sé e negli altri e riflette 
criticamente. Collabora 
costruttivamente con 

adulti e compagni. 
Comprende il senso 

delle regole di 

Osserva le regole e 
quelle della comunità; 

conosce i principi 
fondamentali della 
Costituzione. E’ in 

grado di motivare la 
necessità di rispettare 

regole e norme e di 
spiegare le 

conseguenze di 
comportamenti 

difformi. Utilizza gli 



autonomia; segue le istruzioni 
per la sicurezza propria e 

altrui. 

Costituzione. E’ in grado 
di esprimere semplici 

giudizi sul significato dei 
principi fondamentali e 

di alcune norme che 
hanno rilievo per la sua 

vita quotidiana. 
Partecipa a giochi di 

movimento tradizionali e 
di squadra, seguendo le 

regole; accetta i ruoli 
affidatigli. Conosce le 

misure dell’igiene 
personale che segue in 

autonomia; segue le 
istruzioni per la sicurezza 

propria e altrui. 

comportamento, 
discrimina i 

comportamenti 
difformi. Conosce i 

principi fondamentali 
della Costituzione. 

Gestisce i diversi ruoli 
assunti nel gruppo e i 

momenti di 
conflittualità senza 
reazioni fisiche, né 

aggressive, né verbali. 
Assume 

comportamenti 
rispettosi dell’igiene, 

della salute e della 
sicurezza, proprie e 

altrui. 

aspetti comunicativo-
relazionali del 

linguaggio motorio per 
entrare in relazione 
con gli altri. Rispetta 

criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri. È 

capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 

responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 

comune. 

Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o insieme ad 
altri. 

Rispetta i tempi di lavoro, si 
impegna nei compiti, li 

assolve con cura e 
responsabilità.  Presta aiuto ai 

compagni, collabora nel 
lavoro. 

Rispetta i tempi di 
lavoro, si impegna nei 
compiti, li assolve con 
cura e responsabilità.  
Collabora nel lavoro 

aiutando i compagni in 
difficoltà e portando 
contributi originali. 

Si impegna con 
responsabilità nel 
lavoro e nella vita 

scolastica; collabora 
costruttivamente con 

adulti e compagni. 
Argomenta le proprie 
ragioni e tiene conto 
delle altrui; adegua i 

comportamenti ai 
diversi contesti. 

Si impegna con 
responsabilità nel 
lavoro e nella vita 

scolastica; collabora 
costruttivamente con 

adulti e compagni, 
assume iniziative 
personali e presta 
aiuto a chi ne ha 

bisogno. Argomenta 
con correttezza le 

proprie ragioni e tiene 
conto delle altrui; 

adegua i 
comportamenti ai 

diversi contesti e agli 
interlocutori e ne 

individua le 
motivazioni. 

 



COMPETENZA 
EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del curricolo verticale) 
LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di 
produrre idee e progetti creativi. 

Organizza il lavoro in modo 
essenziale e, opportunamente 

guidato, segue correttamente le 
fasi progettate. Individua 

soluzioni, tra quelle proposte, 
relative a semplici problemi di 

esperienza.  

Organizza il lavoro 
realizzandolo con 
precisione. Trova 

soluzioni per 
risolvere problemi. 

Organizza il lavoro 
realizzandolo con 
precisione. Trova 

soluzioni originali per 
risolvere problemi di 
esperienza. Collabora 
ad individuare tempi e 

modalità di 
realizzazione. 

Organizza il lavoro 
seguendo con cura le 

fasi progettate e 
individuando eventuali 

correttivi. Valuta le 
risorse necessarie, 
individua i tempi e 

modalità di 
realizzazione. 

Trova soluzioni 
originali e personali 

per risolvere problemi 
di esperienza. 

Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

 
Assume e completa compiti di 

semplice esecuzione. 
Collabora nel gruppo di lavoro, 

assumendo il ruolo di 
responsabilità e chiedendo anche 

aiuto, solo con il supporto del 
docente. 

 

Assume e completa 
iniziative in maniera 
adeguata, chiedendo 

aiuto davanti alle 
difficoltà. Collabora 
nel gruppo di lavoro 

assumendo il ruolo di 
responsabilità in 

modo abbastanza 
adeguato al 

contesto. 

Assume e completa 
iniziative, superando le 

criticità in modo 
autonomo. 

 

Assume e completa 
iniziative, superando le 

criticità in modo 
autonomo e valutando 

i risultati.  

È disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

In situazioni nuove e davanti agli 
imprevisti, deve essere 

adeguatamente sostenuto dal 
docente. 

Affronta, in maniera 
essenziale, imprevisti 

e sa misurarsi in 
situazioni nuove, 

applicando le regole 
e le procedure 

basilari apprese. 

Affronta imprevisti e sa 
misurarsi in situazioni 
nuove, applicando le 
regole e le procedure 

apprese.  

Affronta imprevisti e sa 
misurarsi in situazioni 
nuove, applicando le 
regole e le procedure 
apprese, apportando 
anche idee personali. 

 

 



COMPETENZA 
EUROPEA 

DIMENSIONI 
(Componenti essenziali) 

(Dalle definizioni del curricolo verticale) 
LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPETENZA 

  1 2 3 4 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 

Riconosce ed apprezza le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

L'alunno utilizza elementi 
significativi del passato del suo 

ambiente di vita. 

Utilizza 
correttamente gli 

organizzatori 
temporali di 
successione, 

contemporaneità, 
durata, rispetto alla 
propria esperienza 

concreta. 

Utilizza e riconosce 
correttamente le linee 
del tempo rispetto alle 
civiltà, ai fatti ed eventi 

studiati. 

L'alunno si informa in 
modo autonomo su 

fatti e problemi storici 
anche mediante l’uso 

di risorse digitali.  
 Comprende testi 

storici e li sa 
rielaborare con un 

personale metodo di 
studio.   

Si orienta nello spazio e nel tempo ed 
interpreta i sistemi sociali e simbolici 
della società 

Conosce e colloca correttamente 
nel tempo gli avvenimenti della 

propria storia personale e 
familiare. Individua le 

trasformazioni intervenute nelle 
principali strutture (sociali, 

politiche, tecnologiche, cultuali, 
economiche) rispetto alla storia 

locale nell’arco dell’ultimo 
secolo, utilizzando reperti e fonti 

diverse e mette a confronto le 
strutture odierne con quelle del 

passato. Conosce fenomeni 
essenziali della storia e 

dell’evoluzione dell’uomo e 
strutture organizzative umane. Sa 
leggere piante degli spazi vissuti 
utilizzando punti di riferimento 

fissi. Descrive le caratteristiche di 
paesaggi noti, distinguendone gli 

aspetti naturali. 

Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 

informazioni. Usa 
carte geo-storiche, 

anche con l’ausilio di 
strumenti 

informatici. Racconta 
i fatti studiati e sa 
produrre semplici 

testi storici. 
Comprende 

avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle 

società e civiltà che 
hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità. 

Coglie nei paesaggi 
mondiali della storia 

le progressive 
trasformazioni 

operate dall’uomo 
sul paesaggio 

naturale.   

Colloca e 
contestualizza nel 

tempo e nello spazio 
storico le principali 

vestigia del passato; 
individua le continuità 
tra passato e presente 

nelle civiltà 
contemporanee. 

Individua e descrive le 
caratteristiche dei 

diversi paesaggi 
geografici a livello 

locale e mondiale, le 
trasformazioni operate 
dall’uomo e gli impatti 

di alcune di queste 
sull’ambiente e sulla 
vita delle comunità. 

Usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi 
nella complessità del 
presente, comprende 

opinioni e culture 
diverse, capisce i 

problemi fondamentali 
del mondo 

contemporaneo.  
Comprende aspetti, 

processi e avvenimenti 
fondamentali della 

storia italiana. 
Conosce aspetti del 

patrimonio culturale, 
italiano e li sa mettere 

in relazione con i 
fenomeni storici 
studiati. Utilizza 

opportunamente carte 
geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, per 

comunicare 
efficacemente 
informazioni.  



In relazione alle proprie potenzialità e 
al proprio talento si esprime negli 
ambiti che gli sono più congeniali: 
motori, artistici e musicali. 

Nell’ascolto di brani musicali., 
esprime apprezzamenti; 
riproduce eventi sonori e 
semplici brani musicali.  

 
Osserva opere d’arte figurativa 

ed esprime apprezzamenti 
pertinenti; produce oggetti 

attraverso tecniche espressive 
diverse, plastica, pittorica, se 

guidato. 

L’alunno esplora ed 
elabora eventi sonori 

in riferimento alla 
loro fonte.   

Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici 

brani vocali o 
strumentali.  

Sa scrivere le note e 
leggere le note. 

 
Utilizza le 

conoscenze e le 
abilità relative al 

linguaggio visivo e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 

con molteplici 
tecniche, materiali e 

strumenti.  

L’alunno distingue gli 
elementi basilari del 
linguaggio musicale 
anche all’interno di 

brani musicali.  
Partecipa in modo 

attivo alle esecuzioni 
vocali e strumentali 

offrendo un contributo 
personale 

all’elaborazione 
collettiva. 

 
Distingue, in un testo 

iconico-visivo, gli 
elementi fondamentali 
del linguaggio visuale, 

individuandone il 
significato con l’aiuto 

dell’insegnante. 
Produce manufatti 

grafici, plastici, pittorici 
utilizzando tecniche, 
materiali, strumenti 

diversi. 
 

L’alunno riconosce le 
principali strutture 
organizzative del 

linguaggio musicale e 
le sa analizzare. 

Partecipa in modo 
attivo alle esecuzioni 
vocali e strumentali 

offrendo un contributo 
personale 

all’elaborazione 
collettiva. 

Analizza e comprende 
il valore artistico di 
alcune importanti 
opere musicali di 
epoche diverse. 

 
Realizza elaborati 

personali e creativi 
sulla base di 

un’ideazione e 
progettazione 

originale, applicando le 
conoscenze e le regole 
del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 
materiali differenti. 
Legge le opere più 

significative prodotte 
nell’arte antica, 

medievale, moderna e 
contemporanea.  

 

 


