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ITALIANO CLASSE PRIMA 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

L’allievo autonomamente e in situazioni nuove: 
� ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso globale, le 

informazioni principali e secondarie e lo scopo; 
� interagisce nelle diverse situazioni comunicative in modo efficace, 

rispettando le idee altrui e considerandole come un arricchimento 
personale;  

� espone argomenti di studio in modo corretto e completo; 
� usa i registri formali e informali in modo corretto, adattandoli al 

destinatario e allo scopo comunicativo; 
� comprende e usa un lessico complesso, vario e ricco; 

 
� legge testi di vario tipo, sia a voce alta e in modo espressivo sia in lettura 

silenziosa e autonoma; 
� è in grado di dare un giudizio personale, anche motivato; 
� individua il senso globale e le informazioni principali e secondarie del testo 

letto; 
� comprende e usa la totalità dei termini presenti nel testo o sa ricavarne il 

significato. 
� scrive testi, anche in modo originale, pertinenti a scopo, argomento, 

situazione e destinatario; 
� rielabora testi, li manipola, li completa e li trasforma in modo corretto dal 

punto di vista orto-morfo-sintattico. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

L’allievo in situazione note: 
� ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso globale, le 

informazioni principali e secondarie e lo scopo; 
� interagisce nelle diverse situazioni comunicative, rispettando le idee altrui;  
� espone argomenti di studio in modo corretto; 
� usa i registri formali e informali in modo corretto, adattandoli al 

destinatario e allo scopo comunicativo; 
� comprende e usa un lessico vario; 

 
� legge testi di vario tipo, sia a voce alta e in modo espressivo sia in lettura 

silenziosa e autonoma; 
� è in grado di dare un giudizio personale, anche motivato; 
� individua il senso globale e le informazioni principali del testo letto; 
� comprende e usa la gran parte dei termini presenti nel testo o sa ricavarne 

il significato; 
� scrive testi pertinenti a scopo, argomento, situazione e destinatario; 
� rielabora testi, li manipola, li completa e li trasforma in modo corretto dal 

punto di vista orto-morfo-sintattico. 
 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

L’allievo in situazioni note e guidato: 
� ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso globale; 
� interagisce nelle diverse situazioni comunicative;  
� espone argomenti di studio negli aspetti essenziali; 
� comprende e usa un lessico essenziale; 

 
� legge testi di vario tipo, sia a voce alta e in modo espressivo sia in lettura 

silenziosa con qualche difficoltà; 
� individua il senso globale del testo letto; 
� comprende e usa il lessico di base; 
� scrive testi semplici. 

LIVELLO INIZIALE 
(6-4) 

L’allievo solo se guidato: 
� ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso in modo parziale; 
� interagisce in alcune situazioni comunicative;  
� espone argomenti di studio con il supporto di schemi, mappe, ecc.; 
� comprende e usa il lessico quotidiano; 

 
� legge testi di vario tipo, sia a voce alta sia in lettura silenziosa in modo 

stentato; 
� individua parzialmente il senso del testo letto; 
� scrive testi semplici con il supporto di schemi e mappe. 

 
 
 



 

ITALIANO CLASSE SECONDA 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

L’allievo autonomamente e in situazioni nuove: 
� ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso globale, le 

informazioni principali e secondarie e lo scopo; 
� interagisce nelle diverse situazioni comunicative in modo efficace, 

rispettando le idee altrui e considerandole come un arricchimento 
personale;  

� espone argomenti di studio in modo corretto e completo; 
� usa i registri formali e informali in modo corretto, adattandoli al 

destinatario e allo scopo comunicativo; 
� comprende e usa un lessico complesso, vario e ricco; 

 
� legge testi di vario tipo, sia a voce alta e in modo espressivo sia in lettura 

silenziosa e autonoma; 
� è in grado di dare un giudizio personale, anche motivato; 
� individua il senso globale e le informazioni principali e secondarie del testo 

letto; 
� comprende e usa la totalità dei termini presenti nel testo o sa ricavarne il 

significato. 
� scrive testi, anche in modo originale, pertinenti a scopo, argomento, 

situazione e destinatario; 
� rielabora testi, li manipola, li completa e li trasforma in modo corretto dal 

punto di vista orto-morfo-sintattico. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

L’allievo in situazione note: 
� ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso globale, le 

informazioni principali e secondarie e lo scopo; 
� interagisce nelle diverse situazioni comunicative, rispettando le idee altrui;  
� espone argomenti di studio in modo corretto; 
� usa i registri formali e informali in modo corretto, adattandoli al 

destinatario e allo scopo comunicativo; 
� comprende e usa un lessico vario; 

 
� legge testi di vario tipo, sia a voce alta e in modo espressivo sia in lettura 

silenziosa e autonoma; 
� è in grado di dare un giudizio personale, anche motivato; 
� individua il senso globale e le informazioni principali del testo letto; 
� comprende e usa la gran parte dei termini presenti nel testo o sa ricavarne 

il significato; 
� scrive testi pertinenti a scopo, argomento, situazione e destinatario; 
� rielabora testi, li manipola, li completa e li trasforma in modo corretto dal 

punto di vista orto-morfo-sintattico. 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

L’allievo in situazioni note e guidato: 
� ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso globale; 
� interagisce nelle diverse situazioni comunicative;  
� espone argomenti di studio negli aspetti essenziali; 
� comprende e usa un lessico essenziale; 

 
� legge testi di vario tipo, sia a voce alta e in modo espressivo sia in lettura 

silenziosa con qualche difficoltà; 
� individua il senso globale del testo letto; 
� comprende e usa il lessico di base; 
� scrive testi semplici. 

LIVELLO INIZIALE 
(6-4) 

L’allievo solo se guidato: 
� ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso in modo parziale; 
� interagisce in alcune situazioni comunicative;  
� espone argomenti di studio con il supporto di schemi, mappe, ecc.; 
� comprende e usa il lessico quotidiano; 

 
� legge testi di vario tipo, sia a voce alta sia in lettura silenziosa in modo 

stentato; 
� individua parzialmente il senso del testo letto; 
� scrive testi semplici con il supporto di schemi e mappe. 

 
 
 
 



 

ITALIANO CLASSI TERZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

L’alunno con autonomia e padronanza:  
� comprende testi storici e li sa rielaborare;  
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni;  
� usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità 

del presente, comprendere opinioni e culture diverse e i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo;  

� conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 
storia italiana, europea e mondiale;  

� conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 
studiati; 

� ha acquisito curiosità per il passato ed è in grado di 
informarsi su fatti e problemi storici.  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

L’allievo:  
� comprende testi storici e li sa rielaborare in modo semplice; 
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti; 
� usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità 

del presente, comprendere opinioni e culture diverse; 
� conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 

storia italiana, europea e mondiale;  
� conosce alcuni aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 
studiati; 

� ha acquisito una certa curiosità per il passato ed è in grado di 
informarsi su fatti e problemi storici. 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

L’allievo se guidato:  
� comprende testi storici e li sa rielaborare in modo semplice; 
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti; 
� conosce aspetti, processi e avvenimenti essenziali della storia 

italiana, europea e mondiale;  
� conosce alcuni aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità; 
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite. 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

L’alunno se guidato, ha comunque difficoltà: 
� a comprendere testi storici a grandi linee;  
� ad esporre le conoscenze storiche acquisite; 
� ad orientarsi nella complessità del presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STORIA CLASSE PRIMA 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

L’alunno con autonomia e padronanza:  
� comprende testi storici e li sa rielaborare;  
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni;  
� usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità 

del presente, comprendere opinioni e culture diverse e i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo;  

� conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 
storia italiana, europea e mondiale;  

� conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 
studiati; 

� ha acquisito curiosità per il passato ed è in grado di 
informarsi su fatti e problemi storici.  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

L’allievo:  
� comprende testi storici e li sa rielaborare in modo semplice; 
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti; 
� usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità 

del presente, comprendere opinioni e culture diverse; 
� conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 

storia italiana, europea e mondiale;  
� conosce alcuni aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 
studiati; 

� ha acquisito una certa curiosità per il passato ed è in grado di 
informarsi su fatti e problemi storici. 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

L’allievo se guidato:  
� comprende testi storici e li sa rielaborare in modo semplice; 
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti; 
� conosce aspetti, processi e avvenimenti essenziali della storia 

italiana, europea e mondiale;  
� conosce alcuni aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità; 
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite. 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

L’alunno se guidato, ha comunque difficoltà: 
� a comprendere testi storici a grandi linee;  
� ad esporre le conoscenze storiche acquisite; 
� ad orientarsi nella complessità del presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STORIA CLASSE SECONDA 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

L’alunno con autonomia e padronanza:  
� comprende testi storici e li sa rielaborare;  
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni;  
� usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità 

del presente, comprendere opinioni e culture diverse e i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo;  

� conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 
storia italiana, europea e mondiale;  

� conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 
studiati; 

� ha acquisito curiosità per il passato ed è in grado di 
informarsi su fatti e problemi storici.  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

L’allievo:  
� comprende testi storici e li sa rielaborare in modo semplice; 
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti; 
� usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità 

del presente, comprendere opinioni e culture diverse; 
� conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 

storia italiana, europea e mondiale;  
� conosce alcuni aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 
studiati; 

� ha acquisito una certa curiosità per il passato ed è in grado di 
informarsi su fatti e problemi storici. 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

L’allievo se guidato:  
� comprende testi storici e li sa rielaborare in modo semplice; 
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti; 
� conosce aspetti, processi e avvenimenti essenziali della storia 

italiana, europea e mondiale;  
� conosce alcuni aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità; 
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite. 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

L’alunno se guidato, ha comunque difficoltà: 
� a comprendere testi storici a grandi linee;  
� ad esporre le conoscenze storiche acquisite; 
� ad orientarsi nella complessità del presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STORIA CLASSI TERZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

L’alunno con autonomia e padronanza:  
� comprende testi storici e li sa rielaborare;  
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni;  
� usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità 

del presente, comprendere opinioni e culture diverse e i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo;  

� conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 
storia italiana, europea e mondiale;  

� conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 
studiati; 

� ha acquisito curiosità per il passato ed è in grado di 
informarsi su fatti e problemi storici.  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

L’allievo:  
� comprende testi storici e li sa rielaborare in modo semplice; 
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti; 
� usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità 

del presente, comprendere opinioni e culture diverse; 
� conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 

storia italiana, europea e mondiale;  
� conosce alcuni aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 
studiati; 

� ha acquisito una certa curiosità per il passato ed è in grado di 
informarsi su fatti e problemi storici. 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

L’allievo se guidato:  
� comprende testi storici e li sa rielaborare in modo semplice; 
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando semplici 

collegamenti; 
� conosce aspetti, processi e avvenimenti essenziali della storia 

italiana, europea e mondiale;  
� conosce alcuni aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità; 
� sa esporre le conoscenze storiche acquisite. 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

L’alunno se guidato, ha comunque difficoltà: 
� a comprendere testi storici a grandi linee;  
� ad esporre le conoscenze storiche acquisite; 
� ad orientarsi nella complessità del presente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GEOGRAFIA CLASSI PRIME 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

L’alunno in situazioni note e nuove:  
� si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche e sa orientare una carta 
geografica a grande scala; 

� osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani e valuta 
gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche;  

� utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, 
fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo 
circonda;  

� riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

L’alunno in situazioni note:  
� si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle coordinate geografiche e sa orientare una 
carta geografica a grande scala; 

� osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani e 
valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche;  

� utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, 
fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente 
che lo circonda;  

� riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi 
fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

L’allievo se guidato:  
� si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle coordinate geografiche e sa orientare una 
carta geografica a grande scala; 

� osserva e legge sistemi territoriali vicini e lontani e gli effetti di 
azioni dell’uomo;  

� utilizza semplici concetti geografici, carte geografiche, fotografie 
e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per comunicare 
informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda;  

� riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi 
fisici essenziali e alcune emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

L’allievo se guidato, con difficoltà:  
� orienta una carta geografica a grande scala; 
� si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle coordinate geografiche;  
� riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi 

fisici significativi. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

GEOGRAFIA CLASSI SECONDE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

L’alunno in situazioni note e nuove:  
� si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche e sa orientare una carta 
geografica a grande scala; 

� osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani e valuta gli 
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche;  

� utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie 
e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda;  

� riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

LIVELLO 
INTERMEDI

O 
(7-8) 

 

L’alunno in situazioni note:  
� si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche e sa orientare una carta 
geografica a grande scala; 

� osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani e valuta 
gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche;  

� utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, 
fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo 
circonda;  

� riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

LIVELLO 
BASE 
(6) 

 

L’allievo se guidato:  
� si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche e sa orientare una carta 
geografica a grande scala; 

� osserva e  legge sistemi territoriali vicini e lontani e gli effetti di 
azioni dell’uomo;  

� utilizza semplici concetti geografici, carte geografiche, fotografie e 
immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per comunicare 
informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda;  

� riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici 
essenziali e alcune emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

L’allievo se guidato, con difficoltà:  
� orienta una carta geografica a grande scala; 
� si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche;  
� riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici 

significativi. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

GEOGRAFIA CLASSI TERZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

L’alunno in situazioni note e nuove:  
� si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche e sa orientare una carta 
geografica a grande scala; 

� osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani e valuta gli 
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche;  

� utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie 
e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda;  

� riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

LIVELLO 
INTERMEDI

O 
(7-8) 

 

L’alunno in situazioni note:  
� si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche e sa orientare una carta 
geografica a grande scala; 

� osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani e valuta 
gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche;  

� utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, 
fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo 
circonda;  

� riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

LIVELLO 
BASE 
(6) 

 

L’allievo se guidato:  
� si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche e sa orientare una carta 
geografica a grande scala; 

� osserva e  legge sistemi territoriali vicini e lontani e gli effetti di 
azioni dell’uomo;  

� utilizza semplici concetti geografici, carte geografiche, fotografie e 
immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per comunicare 
informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda;  

� riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici 
essenziali e alcune emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

L’allievo se guidato, con difficoltà:  
� orienta una carta geografica a grande scala; 
� si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche;  
� riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici 

significativi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATEMATICA CLASSI PRIME 
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� Utilizza in modo consapevole  le tecniche e le procedure del calcolo scritto e mentale, 
anche con riferimento a contesti reali. Assume iniziative, e risolve anche in modo 
autonomo pure in contesti nuovi; mette a punto soluzioni originali. Stima la grandezza 
di un numero e il risultato delle operazioni. 

� Riconosce,denomina ,rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche in modo 
accurato, individuando varianti, invarianti, relazioni,anche utilizzando opportuni 
strumenti.  Individua e utilizza proprietà e relazioni nelle situazioni reali . 

� Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, ne ricava misure di variabilità e fa 
previsioni (sviluppa ragionamenti sugli stessi ) e prende decisioni .Utilizza 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo anche con le nuove tecnologie, elabora 
e sintetizza i dati in maniera accurata. 

� Riconosce problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando 
il procedimento seguito in modo corretto e rigoroso e utilizzando in modo consapevole i 
linguaggi specifici. spiega la strategia seguita, anche in forma scritta ,mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo , sia sui risultati di cui sa valutare l’accettabilità. 
Produce argomentazioni basate sulle conoscenze teoriche acquisite. 

� Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà.  

LI
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-8
) 

 

� Utilizza in modo sicuro le tecniche e le procedure del calcolo scritto e mentale, anche 
con riferimento a contesti reali; assume iniziative, e risolve anche in modo autonomo  
in contesti noti; a volte mette a punto soluzioni originali. Stima la grandezza di un 
numero e il risultato delle operazioni. 

� Riconosce,denomina ,rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche in maniera 
approfondita,corretta, individuando varianti, invarianti, relazioni. Padroneggia con 
facilità le varie formule e sa operare in situazioni reali; 

� Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta e sviluppa ragionamenti ne ricava 
misure di variabilità li confronta con altri già noti, fa previsioni sugli stessi .Utilizza 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo anche con le nuove tecnologie in modo 
appropriato. 

� Riconosce problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando 
il procedimento seguito in modo corretto utilizzando le conoscenze apprese , utilizzando 
in modo pertinente i linguaggi specifici. 

� Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. Utilizza il linguaggio e 
gli strumenti appresi per spiegare fenomeni e risolvere problemi concreti. 

LI
V
EL
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(6
)  

� Utilizza in modo essenziale le tecniche e le procedure del calcolo scritto e mentale; 
� Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche in modo accettabile, 

individuando le principali relazioni; 
� Rileva dati significativi, li organizza e applica un modello adeguato in situazioni note. 

Utilizza rappresentazioni grafiche anche per ricavarne informazioni . Sa utilizzare  
strumenti di calcolo in modo accettabile, anche con le nuove tecnologie 

� Riconosce i dati essenziali problemi, individuando le strategie appropriate in percorsi 
risolutivi riguardanti situazioni note. La strategia risolutiva è essenzialmente corretta, 
ma non sempre accurata. Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale , a volte 
approssimativo.. 

� Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto la matematica, attraverso esperienze 
significative ha intuito che gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare sono 
utili per operare nella realtà. 

LI
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(4

-5
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� Utilizza in modo limitato le tecniche e le procedure del calcolo scritto e mentale; 
o Sa operare in situazioni semplici , spesso va guidato. 

� Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche parzialmente, individua se 
guidato  varianti, invarianti, relazioni (applica in modo meccanico le formule principali). 

� Rileva e organizza se guidato, dati significativi,sa riprodurre o leggere un modello di 
situazione nota.  

� Riconosce i dati di un  problema, va guidato nell’individuazione di strategie risolutive. 
o Spiega utilizzando un linguaggio approssimato. 

� Sviluppa un atteggiamento di curiosità nei confronti della matematica, esegue misure 
dirette  fa valutazioni e a cerca spiegazioni di quello che vede succedere. 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

MATEMATICA CLASSI SECONDE 
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� Utilizza in modo consapevole  le tecniche e le procedure del calcolo scritto e mentale, 

anche con riferimento a contesti reali. Assume iniziative, e risolve anche in modo 
autonomo pure in contesti nuovi; mette a punto soluzioni originali. Stima la grandezza di 
un numero e il risultato delle operazioni. 

� Riconosce,denomina ,rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche in modo 
accurato, individuando varianti, invarianti, relazioni,anche utilizzando opportuni 
strumenti.  Individua e utilizza proprietà e relazioni nelle situazioni reali . 

� Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, ne ricava misure di variabilità e fa 
previsioni (sviluppa ragionamenti sugli stessi ) e prende decisioni .Utilizza 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo anche con le nuove tecnologie, elabora e 
sintetizza i dati in maniera accurata. 

� Riconosce problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito in modo corretto e rigoroso e utilizzando in modo consapevole i 
linguaggi specifici. spiega la strategia seguita, anche in forma scritta ,mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo , sia sui risultati di cui sa valutare l’accettabilità. 
Produce argomentazioni basate sulle conoscenze teoriche acquisite. 

� Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà.  
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� Utilizza in modo sicuro le tecniche e le procedure del calcolo scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali; assume iniziative, e risolve anche in modo autonomo  in 
contesti noti; a volte mette a punto soluzioni originali. Stima la grandezza di un numero 
e il risultato delle operazioni. 

� Riconosce,denomina ,rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche in maniera 
approfondita,corretta, individuando varianti, invarianti, relazioni. Padroneggia con facilità 
le varie formule e sa operare in situazioni reali; 

� Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta e sviluppa ragionamenti ne ricava misure 
di variabilità li confronta con altri già noti, fa previsioni sugli stessi .Utilizza 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo anche con le nuove tecnologie in modo 
appropriato. 

� Riconosce problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito in modo corretto utilizzando le conoscenze apprese , utilizzando in 
modo pertinente i linguaggi specifici. 

� Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. Utilizza il linguaggio e 
gli strumenti appresi per spiegare fenomeni e risolvere problemi concreti. 
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� Utilizza in modo essenziale le tecniche e le procedure del calcolo scritto e mentale; 
� Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche in modo accettabile, individuando 

le principali relazioni; 
� Rileva dati significativi, li organizza e applica un modello adeguato in situazioni note. 

Utilizza rappresentazioni grafiche anche per ricavarne informazioni . Sa utilizzare  
strumenti di calcolo in modo accettabile, anche con le nuove tecnologie 

� Riconosce i dati essenziali problemi, individuando le strategie appropriate in percorsi 
risolutivi riguardanti situazioni note. La strategia risolutiva è essenzialmente corretta, ma 
non sempre accurata. Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale , a volte 
approssimativo.. 

� Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto la matematica, attraverso esperienze 
significative ha intuito che gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare sono 
utili per operare nella realtà. 
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� Utilizza in modo limitato le tecniche e le procedure del calcolo scritto e mentale; 
� Sa operare in situazioni semplici , spesso va guidato. 
� Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche parzialmente, individua se guidato  

varianti, invarianti, relazioni (applica in modo meccanico le formule principali). 
� Rileva e organizza se guidato, dati significativi,sa riprodurre o leggere un modello di 

situazione nota.  
� Riconosce i dati di un  problema, va guidato nell’individuazione di strategie risolutive. 
� Spiega utilizzando un linguaggio approssimato. 
� Sviluppa un atteggiamento di curiosità nei confronti della matematica, esegue misure 

dirette  fa valutazioni e a cerca spiegazioni di quello che vede succedere. 
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� Utilizza in modo consapevole  le tecniche e le procedure del calcolo scritto e mentale, 

anche con riferimento a contesti reali. Assume iniziative, e risolve anche in modo 
autonomo pure in contesti nuovi; mette a punto soluzioni originali. Stima la grandezza di 
un numero e il risultato delle operazioni. 

� Riconosce,denomina ,rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche in modo 
accurato, individuando varianti, invarianti, relazioni,anche utilizzando opportuni 
strumenti.  Individua e utilizza proprietà e relazioni nelle situazioni reali . 

� Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, ne ricava misure di variabilità e fa 
previsioni (sviluppa ragionamenti sugli stessi ) e prende decisioni .Utilizza 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo anche con le nuove tecnologie, elabora e 
sintetizza i dati in maniera accurata. 

� Riconosce problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito in modo corretto e rigoroso e utilizzando in modo consapevole i 
linguaggi specifici. spiega la strategia seguita, anche in forma scritta ,mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo , sia sui risultati di cui sa valutare l’accettabilità. 
Produce argomentazioni basate sulle conoscenze teoriche acquisite. 

� Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà.  
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� Utilizza in modo sicuro le tecniche e le procedure del calcolo scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali; assume iniziative, e risolve anche in modo autonomo  in 
contesti noti; a volte mette a punto soluzioni originali. Stima la grandezza di un numero e 
il risultato delle operazioni. 

� Riconosce,denomina ,rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche in maniera 
approfondita,corretta, individuando varianti, invarianti, relazioni. Padroneggia con facilità 
le varie formule e sa operare in situazioni reali; 

� Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta e sviluppa ragionamenti ne ricava misure 
di variabilità li confronta con altri già noti, fa previsioni sugli stessi .Utilizza 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo anche con le nuove tecnologie in modo 
appropriato. 

� Riconosce problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito in modo corretto utilizzando le conoscenze apprese , utilizzando in 
modo pertinente i linguaggi specifici. 

� Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. Utilizza il linguaggio e 
gli strumenti appresi per spiegare fenomeni e risolvere problemi concreti 
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� Utilizza in modo essenziale le tecniche e le procedure del calcolo scritto e mentale; 
� Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche in modo accettabile, individuando 

le principali relazioni; 
� Rileva dati significativi, li organizza e applica un modello adeguato in situazioni note. 

Utilizza rappresentazioni grafiche anche per ricavarne informazioni . Sa utilizzare  
strumenti di calcolo in modo accettabile, anche con le nuove tecnologie 

� Riconosce i dati essenziali problemi, individuando le strategie appropriate in percorsi 
risolutivi riguardanti situazioni note. La strategia risolutiva è essenzialmente corretta, ma 
non sempre accurata. Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale , a volte 
approssimativo.. 

� Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto la matematica, attraverso esperienze 
significative ha intuito che gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare sono 
utili per operare nella realtà. 
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� Utilizza in modo limitato le tecniche e le procedure del calcolo scritto e mentale; 
� Sa operare in situazioni semplici , spesso va guidato. 
� Rappresenta, confronta ed analizza figure geometriche parzialmente, individua se guidato  

varianti, invarianti, relazioni (applica in modo meccanico le formule principali). 
� Rileva e organizza se guidato, dati significativi,sa riprodurre o leggere un modello di 

situazione nota.  
� Riconosce i dati di un  problema, va guidato nell’individuazione di strategie risolutive. 
� Spiega utilizzando un linguaggio approssimato. 
� Sviluppa un atteggiamento di curiosità nei confronti della matematica, esegue misure 

dirette  fa valutazioni e a cerca spiegazioni di quello che vede succedere. 
 

 
 
 



 
 

SCIENZE CLASSI PRIME 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� Conosce e descrive in modo completo  fatti, fenomeni e 

problematiche utilizzando il linguaggio specifico; 
� Osserva e analizza fatti e fenomeni in maniera esperta; 
� Affronta situazioni problematiche in modo consapevole 

formulando ipotesi e verificandole anche mediante 
procedure sperimentali; 

� Riconosce le interazioni tra mondo naturale e comunità 
umana, assume e promuove comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute 
e all’uso delle risorse.  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

� Conosce e descrive in modo efficace fatti, fenomeni e 
problematiche utilizzando il linguaggio specifico; 

� Osserva e analizza fatti e fenomeni in maniera autonoma; 
� Affronta situazioni problematiche in modo pertinente 

formulando ipotesi e verificandole anche mediante 
procedure sperimentali; 

� Riconosce le interazioni tra mondo naturale e comunità 
umana ed assume comportamenti responsabili in relazione 
al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso 
delle risorse. 
 

LIVELLO 
BASE 
(6) 

 

� Conosce e descrive in modo essenziale fatti, fenomeni e 
problematiche utilizzando il linguaggio specifico; 

� Osserva e analizza fatti e fenomeni in maniera esecutiva 
con l’aiuto di modelli; 

� Affronta in modo elementare situazioni problematiche 
formulando ipotesi e verificandole anche mediante 
procedure sperimentali; 

� Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana ed assume comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute 
e all’uso delle risorse. 
 

LIVELLO 
INIZIALE 
(4 - 5) 

� Conosce e descrive in modo frammentario fatti, fenomeni e 
problematiche; 

� Osserva e analizza fatti e fenomeni in maniera parziale; 
� Se guidato, affronta situazioni problematiche formulando 

ipotesi e verificandole anche mediante procedure 
sperimentali; 

� Riconosce, se guidato, le principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana ed assume comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse. 
 

 
 
 
 



 
 

 

SCIENZE CLASSI SECONDE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� Conosce e descrive in modo completo  fatti, fenomeni e 

problematiche utilizzando il linguaggio specifico; 
� Osserva e analizza fatti e fenomeni in maniera esperta; 
� Affronta situazioni problematiche in modo consapevole 

formulando ipotesi e verificandole anche mediante 
procedure sperimentali; 

� Riconosce le interazioni tra mondo naturale e comunità 
umana, assume e promuove comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse.  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

 
� Conosce e descrive in modo efficace fatti, fenomeni e 

problematiche utilizzando il linguaggio specifico; 
� Osserva e analizza fatti e fenomeni in maniera autonoma; 
� Affronta situazioni problematiche in modo pertinente 

formulando ipotesi e verificandole anche mediante 
procedure sperimentali; 

� Riconosce le interazioni tra mondo naturale e comunità 
umana ed assume comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse. 
 

LIVELLO 
BASE 
(6) 

 

 
� Conosce e descrive in modo essenziale fatti, fenomeni e 

problematiche utilizzando il linguaggio specifico; 
� Osserva e analizza fatti e fenomeni in maniera esecutiva 

con l’aiuto di modelli; 
� Affronta in modo elementare situazioni problematiche 

formulando ipotesi e verificandole anche mediante 
procedure sperimentali; 

� Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana ed assume comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse. 
 

LIVELLO 
INIZIALE 
(4 - 5) 

�  
� Conosce e descrive in modo frammentario fatti, fenomeni 

e problematiche; 
� Osserva e analizza fatti e fenomeni in maniera parziale; 
� Se guidato, affronta situazioni problematiche formulando 

ipotesi e verificandole anche mediante procedure 
sperimentali; 

� Riconosce, se guidato, le principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana ed assume comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse. 
 



 
 
 
 

SCIENZE CLASSI TERZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

� Conosce e descrive in modo completo  fatti, fenomeni e 
problematiche utilizzando il linguaggio specifico; 

� Osserva e analizza fatti e fenomeni in maniera esperta; 
� Affronta situazioni problematiche in modo consapevole 

formulando ipotesi e verificandole anche mediante 
procedure sperimentali; 

� Riconosce le interazioni tra mondo naturale e comunità 
umana, assume e promuove comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse 
 

�  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

� Conosce e descrive in modo efficace fatti, fenomeni e 
problematiche utilizzando il linguaggio specifico; 

� Osserva e analizza fatti e fenomeni in maniera 
autonoma; 

� Affronta situazioni problematiche in modo pertinente 
formulando ipotesi e verificandole anche mediante 
procedure sperimentali; 

� Riconosce le interazioni tra mondo naturale e comunità 
umana ed assume comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse. 
 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

� Conosce e descrive in modo essenziale fatti, fenomeni e 
problematiche utilizzando il linguaggio specifico; 

� Osserva e analizza fatti e fenomeni in maniera esecutiva 
con l’aiuto di modelli; 

� Affronta in modo elementare situazioni problematiche 
formulando ipotesi e verificandole anche mediante 
procedure sperimentali; 

� Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana ed assume comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse. 
 

LIVELLO 
INIZIALE 
(4 - 5) 

� Conosce e descrive in modo frammentario fatti, 
fenomeni e problematiche; 

� Osserva e analizza fatti e fenomeni in maniera parziale; 
� Se guidato, affronta situazioni problematiche formulando 

ipotesi e verificandole anche mediante procedure 
sperimentali; 

� Riconosce, se guidato, le principali interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana ed assume comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse. 
 

 



 
 

TECNOLOGIA CLASSE PRIMA 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

� Esegue in autonomia e con spirito critico un disegno geometrico seguendo 
le istruzioni dettate dal libro, individuando in ogni singolo caso le strutture 
modulari che ne fanno parte o ipotizzando percorsi diversi per ottenere lo 
stesso risultato. Applica le conoscenze acquisite nel disegno geometrico per 
realizzare schemi progettuali, rilievi di oggetti.   

� Individua relazioni tra i settori economici studiati e la realtà che lo circonda, 
proponendo spunti e riflessioni.  

� Trasforma le proprie idee e riflessioni in progetti concreti, sfruttando i 
suggerimenti forniti dalle attività didattiche o effettuando ricerche 
personali.  

� Utilizza le tecnologie informatiche con disinvoltura fornendo un'analisi 
critica dei dati ottenuti.   

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

� Esegue correttamente le istruzioni e le operazioni fornite dai testi scolastici, 
sia in ambito geometrico/grafico, sia in ambito tecnico/pratico.   

� Identifica  caratteristiche  e  problematiche  delle  varie  realtà 
economiche studiate.   

� Realizza i progetti suggeriti dalle attività didattiche dimostrando una buona 
manualità.   

� Utilizza le tecnologie informatiche seguendo nel giusto ordine le operazioni 
necessarie    

LIVELLO BASE 
(6) 

 

� Svolge le attività grafiche relative al disegno di semplici figure geometriche.  
� Conosce gli argomenti proposti ed esporli con discreta/sufficiente 

correttezza formale e contenutistica.  
� Realizza semplici attività pratiche.  
� Utilizzo sufficiente delle tecnologie informatiche per lo svolgimento delle 

attività più comuni come la gestione dei file o la videoscrittura.  

LIVELLO INIZIALE 
(5-4) 

� Se guidato svolge le attività grafiche relative al disegno di semplici figure 
geometriche.  

� Ha una conoscenza parziale degli argomenti trattati e un’esposizione 
difficoltosa che va guidata.  

� Se guidato realizza semplici attività pratiche.  
� Gestione elementare di file e cartelle. 

 

TECNOLOGIA CLASSE SECONDA 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

� Comprende i concetti e svolgere in completa autonomia semplici proiezioni 
ortogonali.   

� Sviluppa le capacità di osservazione della realtà tecnologica circostante. 
Stabilisce relazioni tra uomo / mondo produttivo / ambiente. Classifica e 
riconosce: l'origine, le materie prime, i cicli produttivi, le proprietà dei 
materiali usati.   

� Conosce le problematiche ambientali legate alla produzione, allo 
smaltimento e al riciclaggio.   

� Mette in relazione forma, funzione e materiali degli oggetti della vita 
quotidiana.   

� Ha acquisito un metodo di lavoro autonomo e proficuo nelle attività 
progettuali / operative.   

� Utilizza le tecnologie informatiche con disinvoltura fornendo un’analisi 
critica dei dati ottenuti.  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

� Sa eseguire semplici proiezioni ortogonali.  
� Classifica e riconoscere: l'origine, le materie prime, i cicli produttivi, le 

proprietà dei materiali usati.  
� Realizza i progetti suggeriti dalle attività didattiche dimostrando una buona 

manualità.  
� Utilizza le tecnologie informatiche seguendo nel giusto ordine le operazioni 

necessarie.    

LIVELLO BASE 
(6) 

 

� Ha compreso i rudimenti delle proiezioni ortogonali sapendo individuare e 
mette in relazione proiezione con relativo oggetto.   

� Conosce gli argomenti proposti in merito allo studio dei materiali ed esporli 
con sufficiente correttezza contenutistica.   

� Realizza semplici attività pratiche.   
� Utilizzo sufficiente delle tecnologie informatiche per lo svolgimento delle 

attività più comuni come il disegno con Paint e l'inserimento dello stesso in 
fogli di Writer.  



LIVELLO INIZIALE 
(5-4) 

� Esegue semplici disegni geometri.   
� Conosce in modo superficiale le caratteristiche materiali e il loro impiego.   
� Se guidato realizza semplici attività pratiche.   
� Se guidato utilizza le tecnologie informatiche per lo svolgimento delle 

attività più comuni. 
 

TECNOLOGIA CLASSE TERZA 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

� Analizza e riflette sulle tematiche riguardanti la produzione di energia, 
dimostrando sensibilità e attenzione a ciò che riguarda la tutela e il rispetto 
delle risorse energetiche del pianeta.   

� Utilizza le regole dell’assonometria e delle proiezioni ortogonali per 
progettare e visualizzare solidi geometrici / oggetti anche complessi 
scegliendo adeguatamente la scala di rappresentazione e il numero di 
disegni necessari.   

� Realizza elaborati tecnici o plastici attinenti alle tematiche teoriche trattate 
o frutto di spunti personali, scegliendo adeguatamente i materiali ed 
eseguendo in autonomia la fase di progettazione e realizzazione, 
dimostrando e giustificando la correttezza delle soluzioni progettuali 
attuate.   

� Usa le tecnologie informatiche con disinvoltura dimostrando di volta in volta 
i vantaggi e le possibilità di approfondimento offerte dall'elaboratore nei 
vari campi per cui se ne è deciso l'uso.   

�  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

� Conosce i processi energetici relativi alle varie fonti energetiche e le 
relative problematiche.  

� Sa eseguire le proiezioni ortogonali e le assonometrie dimostrando di aver 
afferrato le corrette relazioni intercorrenti tra esse e l'oggetto reale.  

� Esegue un elaborato tecnico seguendo correttamente le fasi suggerite dalle 
schede progettuali.  

� Sa utilizzare correttamente i software proposti.  

LIVELLO BASE 
(6) 

 

� Conosce le principali fonti di approvvigionamento energetico.   
� Sa eseguire le principali proiezioni ortogonali e conosce gli elementi 

essenziali delle assonometrie.   
� Realizza semplici attività pratiche.   
� Sa utilizzare i comandi principali di Power Point.    

LIVELLO INIZIALE 
(5-4) 

� L’alunno se guidato sa conoscere le principali fonti di approvvigionamento 
energetico.   

� Se guidato riesce a distinguere e svolgere semplici proiezioni ortogonali e 
assonometrie.   

� Se guidato realizza semplici attività pratiche.   
� Sa svolgere semplici operazioni al pc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INGLESE - FRANCESE  CLASSI PRIME 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� L’alunno comprende  agevolmente il significato globale e 

tutte le informazioni specifiche  e/o implicite in testi orali e 
scritti. 

� Si esprime sia oralmente sia per iscritto in modo pertinente, 
coeso,  corretto, scorrevole e personale dimostrando buona 
pronuncia e padronanza  di argomenti, strutture, lessico e di 
funzioni linguistiche.  

� E’ anche in grado di utilizzare la lingua straniera per 
intervenire in modo personale.  
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

 
� L’alunno comprende il significato globale e diverse 

informazioni specifiche.  
� Si esprime sia oralmente sia per iscritto con un’apprezzabile 

padronanza di argomenti e di lessico e un uso generalmente 
corretto delle strutture linguistiche e delle funzioni 
comunicative. 
 

LIVELLO 
BASE 
(6) 

 

 
� L’alunno comprende il significato globale e le informazioni 

essenziali del messaggio o del testo.   
� Mostra una conoscenza accettabile degli argomenti e si 

esprime in modo comprensibile anche se l’uso di strutture, 
funzioni e lessico non è sempre corretto.   
 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

 
� L’alunno, se opportunamente guidato, dimostra una 

comprensione limitata dei messaggi scritti e orali.  
� Si esprime evidenziando un uso incerto del lessico, delle 

funzioni comunicative e delle strutture linguistiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INGLESE - FRANCESE  CLASSI SECONDE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� L’alunno comprende  agevolmente il significato globale e 

tutte le informazioni specifiche  e/o implicite in testi orali e 
scritti. i esprime sia oralmente sia per iscritto in modo 
pertinente, coeso,  corretto, scorrevole e personale 
dimostrando buona pronuncia e padronanza  di argomenti, 
strutture, lessico e di funzioni linguistiche.  

� E’ anche in grado di utilizzare la lingua straniera per 
intervenire in modo personale.  
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

 
� L’alunno comprende il significato globale e diverse 

informazioni specifiche.  
Si esprime sia oralmente sia per iscritto con un’apprezzabile 
padronanza di argomenti e di lessico e un uso generalmente 
corretto delle strutture linguistiche e delle funzioni 
comunicative. 
 

LIVELLO 
BASE 
(6) 

 

 
� L’alunno comprende il significato globale e le informazioni 

essenziali del messaggio o del testo.   
� Mostra una conoscenza accettabile degli argomenti e si 

esprime in modo comprensibile anche se l’uso di strutture, 
funzioni e lessico non è sempre corretto.   
 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

 
� L’alunno, se opportunamente guidato,  dimostra una 

comprensione limitata dei messaggi scritti e orali. Si esprime 
evidenziando un uso incerto del lessico, delle funzioni 
comunicative e delle strutture linguistiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INGLESE - FRANCESE  CLASSI TERZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� L’alunno comprende  agevolmente il significato globale e 

tutte le informazioni specifiche  e/o implicite in testi orali 
e scritti.  

� Si esprime sia oralmente sia per iscritto in modo 
pertinente, coeso,  corretto, scorrevole e personale 
dimostrando buona pronuncia e padronanza  di 
argomenti, strutture, lessico e di funzioni linguistiche.  

� E’ anche in grado di utilizzare la lingua straniera per 
intervenire in modo personale. 
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

 
� L’alunno comprende il significato globale e diverse 

informazioni specifiche.  
Si esprime sia oralmente sia per iscritto con 
un’apprezzabile padronanza di argomenti e di lessico e un 
uso generalmente corretto delle strutture linguistiche e 
delle funzioni comunicative. 

 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

 
� L’alunno comprende il significato globale e le 

informazioni essenziali del messaggio o del testo.   
� Mostra una conoscenza accettabile degli argomenti e si 

esprime in modo comprensibile anche se l’uso di 
strutture, funzioni e lessico non è sempre corretto.   

 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

 
� L’alunno, se opportunamente guidato,  dimostra una  
� comprensione limitata dei messaggi scritti e orali.  
� Si esprime evidenziando un uso incerto del lessico, delle 

funzioni comunicative e delle strutture linguistiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ARTE E IMMAGINE CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� Conosce ed usa in modo appropriato e personale le 

strutture dei codici visivi e utilizza nel linguaggio verbale 
la terminologia specifica. 

� Opera autonomamente collegamenti e confronti tra 
opere di differenti periodi e artisti. 

� Riconosce ed utilizza in modo efficace alcune tecniche 
espressive analizzate nei linguaggi dell’arte 

� Conosce le specificità dei fenomeni artistici analizzati. 
� Acquisisce un senso critico per apprezzare e riconoscere i 

valori culturali delle immagini artistiche dell’epoca di 
esecuzione. 

� Sa analizzare in modo personale e preciso l’aspetto 
formale ed espressivo di un prodotto artistico. 
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

 
� Conosce ed usa in modo corretto le strutture dei codici 

visivi e utilizza nel linguaggio verbale una terminologia 
appropriata. 

� Opera in modo corretto collegamenti e confronti tra 
opere di differenti periodi e artisti 

� Riconosce ed utilizza in modo corretto alcune tecniche 
espressive analizzate nei linguaggi dell’arte 

� Conosce le caratteristiche principali dei fenomeni artistici 
analizzati. 

� Riconosce ed apprezza i valori culturali delle immagini 
artistiche dell’epoca di esecuzione. 

� Sa analizzare in modo corretto l’aspetto formale ed 
espressivo di un prodotto artistico. 

 

LIVELLO 
BASE 
(6) 

 

 
� Conosce ed usa in modo sufficientemente corretto le 

strutture dei codici visivi e la terminologia di base. 
� Utilizza in modo abbastanza corretto alcune tecniche 

espressive proposte. 
� Conosce i tratti salienti dei fenomeni artistici analizzati. 
� Riconosce in modo sufficientemente corretto l’aspetto 

formale di un prodotto artistico 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

 
� Se opportunamente guidato, l’alunno usa in modo 

semplice strutture e tecniche espressive proposte 
dall’insegnante. 

� Conosce in modo sommario solo alcuni aspetti dei 
fenomeni artistici analizzati. 

 
 

 
 
 



 

SCIENZE MOTORIE CLASSI PRIME 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

1) Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
� utilizza efficacemente le condotte motorie conosciute; 
� si orienta nello spazio e nel tempo finalizzando le proprie azioni; 
� si orienta in ambiente naturale. 

2) Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
� decodifica i gesti dei compagni e degli avversari in situazioni di 

gioco e di sport; 
� decodifica alcuni gesti arbitrali. 

3) Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
� mette in atto comportamenti collaborativi e partecipativi; 
� si relaziona con il gruppo nel rispetto delle caratteristiche e 

capacità    personali; 
� riconosce elementi tecnici e dei regolamenti degli sport praticati; 
� gestisce la vittoria e la sconfitta con equilibrio e rispetto degli altri. 

4) Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
� assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari ambienti di vita; 
� dispone, utilizza e ripone correttamente gli attrezzi salvaguardando 

la propria ed altrui sicurezza. 
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

1) Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
� utilizza in modo soddisfacente le condotte motorie conosciute in 

condizioni note; 
� si orienta nello spazio e nel tempo finalizzando le proprie azioni in 

situazioni conosciute; 
� si orienta in ambienti conosciuti. 

2) Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
� riconosce i gesti dei compagni e degli avversari in situazioni di 

gioco e di sport, pur non dando sempre risposte adeguate; 
� decodifica alcuni semplici gesti arbitrali. 

3) Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
� mette in atto comportamenti collaborativi; 
� si relaziona con il gruppo in modo rispettoso; 
� riconosce alcuni elementi tecnici e dei regolamenti degli sport 

praticati; 
� reagisce con sufficiente equilibrio sia alla sconfitta che alla vittoria. 

4) Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
� si comporta in maniera quasi sempre adeguata in rapporto alla 

sicurezza nei vari ambienti di vita; 
� dispone utilizza e ripone correttamente gli attrezzi. 

LIVELLO 
BASE 
(6-5) 

 

1) Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
� utilizza le condotte motorie conosciute in situazioni facili; 
� si orienta nello spazio e nel tempo in situazioni semplici. 

2) Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
� decodifica gesti semplici di compagni ed avversari. 

3) Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
� collabora, se guidato, con i compagni; 
� si relaziona positivamente, se guidato, con il gruppo; 
� gestisce, con la guida dell'adulto, la sconfitta e la vittoria. 

4) Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
� dispone, utilizza e ripone gli attrezzi. 

 
 
 
 



SCIENZE MOTORIE CLASSI SECONDE 

LI
V
EL

LO
 A

V
AN

Z
AT

O
 

(1
0-

9)
 

1) Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
� utilizza le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari 

sport; 
� applica correttamente schemi motori per risolvere situazioni nuove; 
� si orienta con sicurezza nell'ambiente naturale. 
�  
� 2) Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
� decodifica i gesti dei compagni e degli avversari con sicurezza; 
� decodifica alcuni gesti arbitrali; 
� codifica alcuni semplici gesti arbitrali. 

3) Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
� padroneggia le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco; 
� utilizza alcuni gesti tecnici specifici degli sport praticati; 
� mette in atto comportamenti collaborativi partecipando in forma propositiva alle scelte 

della squadra; 
� si relaziona positivamente con il gruppo, rispettando le diverse capacità, le esperienze 

pregresse, le caratteristiche personali; 
� conosce ed applica anche guidato, il regolamento tecnico degli sport praticati 

assumendo il ruolo di arbitro e di giudice; 
� gestisce le situazioni competitive in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l'altro, 

sia in caso di vittoria che di sconfitta. 
4) Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

� segue un piano di lavoro consigliato per migliorare le proprie prestazioni; 
� è in grado, anche guidato, di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesto; 
� utilizza in maniera consapevole spazi ed attrezzature.  

LI
V
EL

LO
 I

N
TE

R
M

ED
IO

 
(7

-8
) 

 

1) Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
� utilizza le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari 

sport; 
� applica schemi motori per risolvere situazioni nuove; 
� si orienta nell'ambiente naturale. 

2) Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
� decodifica i gesti dei compagni e degli avversari; 
� decodifica alcuni gesti arbitrali; 
� codifica alcuni gesti arbitrali degli sport praticati. 

3) Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
� padroneggia le capacità coordinative in situazioni di gioco; 
� utilizza alcuni gesti tecnici specifici degli sport praticati; 
� mette in atto comportamenti collaborativi nelle scelte della squadra; 
� si relaziona positivamente con il gruppo; 
� conosce ed applica, anche guidato, il regolamento tecnico degli sport praticati 

assumendo il ruolo di arbitro; 
� gestisce le situazioni competitive con soddisfacente autocontrollo. 

4) Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
� distribuisce, anche se guidato, lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesto; 
� utilizza in modo adeguato spazi ed attrezzature. 

LI
V
EL

LO
 B

A
S
E 

(6
-5

) 
  

1) Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
� utilizza in modo sufficientemente adeguato le abilità coordinative acquisite; 
� applica schemi motori consolidati in situazioni note; 

2) Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
� decodifica semplici gesti dei compagni e degli avversari in situazioni di gioco; 
� decodifica alcuni semplici gesti arbitrali; 

3) Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
� si adatta a semplici situazioni richieste dal gioco; 
� utilizza alcuni semplici gesti sportivi in forma globale; 
� si relaziona e collabora col gruppo con la mediazione del docente o di un compagno; 
� mostra un certo autocontrollo nelle situazioni competitive. 

4) Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
� utilizza in modo sufficientemente corretto spazi e attrezzature. 

 
 
 
 
 



 

SCIENZE MOTORIE CLASSI TERZE 

LI
V
EL

LO
 A

V
AN

Z
AT

O
 

(1
0-

9)
 

1) Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
� utilizza e trasferisce le abilità coordinative acquisite in contesti diversi; 
� esegue combinazioni motorie adattandole a situazioni esecutive sempre più complesse; 
� prevede l'andamento di un'azione valutando alcune informazioni spazio-temporali per 

raggiungere un risultato positivo; 
� si orienta con sicurezza nell'ambiente naturale. 

2) Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
� decodifica situazioni di gioco sempre più complesse anticipando le proprie risposte e 

strategie motorie; 
� decodifica i gesti arbitrali in relazione all'applicazione del regolamento di gioco; 
� gestisce la propria emotività nelle varie situazioni ludico-sportive. 

3) Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
� padroneggia le capacità coordinative e condizionali adattandole alle situazioni richieste 

dal gioco in forma originale; 
� utilizza i gesti tecnici specifici delle discipline praticate adeguando la loro scelta ed 

esecuzione alle situazioni di gioco; 
� svolge un ruolo attivo e significativo nelle attività di sport individuale e di squadra; 
� coopera nel gruppo riconoscendo ed accettando, nell'ottica di un loro superamento, le 

difficoltà proprie e degli altri; 
� rispetta le regole dei giochi sportivi praticati comprendendone il valore; 
� conosce ed applica correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 

anche il ruolo di arbitro e di giudice; 
� gestisce in modo consapevole le situazioni competitive con autocontrollo e rispetto per 

l'altro sia in caso di vittoria che di sconfitta. 
4) Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

� conosce ed utilizza in modo corretto ed appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività; 
� pratica attività motoria per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i 

benefici. 
  

LI
V
EL

LO
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N
TE

R
M
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IO

 
(7

-8
) 

 

1) Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
� utilizza le abilità coordinative acquisite in contesti diversi; 
� esegue combinazioni motorie adattandole a semplici situazioni esecutive; 
� si orienta nell'ambiente naturale. 

2) Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
� decodifica alcuni gesti arbitrali in relazione all'applicazione del regolamento di gioco; 
� gestisce la propria emotività nelle situazioni ludiche. 

3) Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
� utilizza i gesti tecnici specifici delle discipline praticate adeguandoli alle situazioni di 

gioco; 
� svolge un ruolo positivo nelle attività di sport individuale e di squadra; 
� accetta e cerca di superare le proprie difficoltà; 
� è tollerante nei confronti dei compagni in difficoltà; 
� rispetta le regole dei giochi sportivi praticati; 
� conosce ed applica il regolamento tecnico degli sport praticati. 

4) Salute e benessere, prevenzione e sicurezzaconosce ed utilizza in modo corretto gli attrezzi 
e gli spazi di attività. 

 

LI
V
EL

LO
 B

A
S
E 

(6
-5

) 
 

1) Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
� utilizza le abilità coordinative acquisite in situazioni semplici; 
� esegue combinazioni motorie in situazioni conosciute; 
� si orienta in ambienti conosciuti. 

2) Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
� decodifica alcuni semplici gesti arbitrali; 
� decodifica semplici gesti dei compagni e degli avversari in situazioni di gioco. 

3) Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
� utilizza alcuni semplici gesti tecnici specifici delle discipline sportive praticate; 
� collabora in modo sufficiente al lavoro del gruppo; 
� rispetta generalmente le regole dei giochi sportivi praticati; 
� conosce alcune regole degli sport praticati; 
� mostra un certo autocontrollo nelle situazioni competitive. 

4) Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
� agisce in maniera tale da non mettere in pericolo la propria e l'altrui sicurezza; 
� utilizza in modo sufficientemente corretto gli attrezzi e gli spazi di attività. 

 
 



 
 

MUSICA CLASSI PRIME 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� Ascoltare,memorizzare e classificare suoni ed eventi 

sonori; 
� Riconoscere il timbro delle principali famiglie 

strumentali; 
� Saper collegare il linguaggio musicale con altri 

linguaggi; 
� Saper eseguire brani di media difficoltà con uno 

strumento melodico; 
� Saper utilizzare la voce per riprodurre suoni e melodie 

alla giusta intonazione; 
� Saper prendere parte ad una esecuzione vocale e 

strumentale di gruppo. 
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

 
� Saper ascoltare con attenzione e riconoscere eventi 

sonori e timbri di gruppi strumentali; 
� Saper intonare ed eseguire con uno strumento 

melodico,individualmente e in gruppi d’insieme,brani 
vocali e strumentali; 

� Saper decodificare gli elementi ritmici e melodici di un 
brano musicale. 
 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

 
� Riconoscere le note sul pentagramma; 
� Saper  scandire un semplice ritmo musicale; 
� Conoscere il valore di alcune figure musicali; 
� Saper riconoscere il timbro di alcuni strumenti musicali; 
� Saper intonare ed eseguire con uno strumento 

melodico,individualmente e in gruppi d’insieme,semplici 
melodie o passaggi musicali. 
 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

 
� Riconoscere le note sul pentagramma,se 

opportunamente guidato; 
� Saper scandire un semplice schema ritmico; 
� Saper intonare ed eseguire con uno strumento 

melodico,individualmente e in gruppi d’insieme,i suoni di 
una semplice melodia; 

� Saper riconoscere il timbro di alcuni strumenti musicali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MUSICA CLASSI SECONDE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� Riconoscere e individuare le singole componenti 

timbriche,dinamiche e agogiche di un brano musicale; 
� Conoscere le principali formazioni strumentali e vocali; 
� Saper eseguire brani vocali e strumentali di media 

difficoltà,in forma individuale e collettiva; 
� Conoscere aspetti di carattere storico/musicale 

sapendoli collegare ad altri linguaggi(letterario,artistico 
e sociale). 
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

 
� Riconoscere il timbro degli strumenti dell’orchestra 

sapendo individuare le parti melodiche e ritmiche; 
� Riconoscere le principali formazioni vocali e strumentali; 
� Saper eseguire melodie vocali e strumentali di media 

difficoltà in forma individuale e collettiva; 
� Conoscere contenuti di carattere storico/musicale. 

 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

 
� Riconoscere le note e le figure ritmiche di un semplice 

brano musicale; 
� Riconoscerei suoni di alcuni strumenti dell’orchestra; 
� Saper eseguire con la voce e con uno strumento 

melodico,in forma individuale e collettiva,semplici brani; 
� Conoscere semplici aspetti della cultura musicale di 

alcuni periodi storici; 
� Saper scandire un semplice ritmo musicale. 

 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

 
� Conoscere le note sul pentagramma ed il valore di 

alcune figure musicali se opportunamente guidato; 
� Riconoscere il timbro di alcuni strumenti dell’orchestra; 
� Saper eseguire con la voce e con uno strumento 

melodico una semplice melodia; 
� Saper scandire un semplice ritmo musicale; 
� Conoscere semplici aspetti della cultura musicale di 

alcuni periodi storici se opportunamente guidati.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUSICA CLASSI TERZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� Riconoscere e individuare le singole componenti 

timbriche,dinamiche e agogiche di un brano musicale; 
� Conoscere le principali formazioni vocali e strumentali; 
� Saper eseguire brani vocali e strumentali di media 

difficoltà,in forma individuale e collettiva: 
� Conoscere contenuti di carattere storico/musicale 

sapendoli collegare ad altri linguaggi (letterario,artistico 
e sociale). 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

 
� Riconoscere il timbro degli strumenti dell’orchestra 

sapendo individuare le parti melodiche e ritmiche; 
� Riconoscere le principali formazioni vocali e strumentali; 
� Saper eseguire melodie vocali e strumentlali di media 

difficoltà in forma individuale e collettiva; 
� Conoscere contenuti di carattere storico/musicale. 

 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

 
� Riconoscere le note e le figure ritmiche di un semplice 

brano musicale; 
� Riconoscere il suono di alcuni strumenti dell’orchestra; 
� Saper eseguire melodie vocali e strumentali di media 

difficoltà in forma individuale e collettiva; 
� Conoscere contenuti di carattere storico/musicale. 

 

LIVELLO 
INIZIALE 

(6-4) 

 
� Riconoscere le note sul pentagramma,se 

opportunamente guidato; 
� Saper scandire un semplice schema ritmico; 
� Saper intonare ed eseguire con uno strumento 

melodico,individualmente e in gruppi d’insieme,i suoni di 
una semplice melodia. 
 

FASCIA 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
� Riconoscere le note sul pentagramma ed il valore di 

alcune figure musicali; 
� Riconoscere il timbro di alcuni strumenti dell’orchestra; 
� Riconoscere alcune formazioni vocali e strumentali; 
� Saper eseguire semplici melodie con uno strumento 

melodico; 
� Prendere parte ad esecuzioni vocali e strumentali per 

consolidare la socializzazione e l’autostima; 
� Conoscere semplici aspetti di cultura storico/musicale 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIOLINO CLASSI PRIME 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

� Corretto assetto psicofisico nella postura, nella 
respirazione e rilassamento del corpo; coscienza di tutte 
le parti del corpo utilizzate e scioglimento di ogni 
tensione muscolare.  

� Padronanza, allo strumento, di ogni aspetto della 
notazione musicale (principalmente ritmico, metrico, 
timbrico);  

� Capacità di lettura estemporanea sullo strumento dallo 
spartito (traduzione del segno in gesto e quindi in 
suono).  

� Padronanza dell'intonazione attraverso esercizi specifici; 
sviluppo in tal senso di un buon metodo di studio basato 
sull’ autocorrezione da parte dell'allievo.  

� Padronanza dell'uso dell'arco in ogni sua parte, 
attraverso la coscienza dei diversi movimenti di dita, 
mano, polso, braccio e avambraccio. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

� Corretto assetto psicofisico nella postura, nella 
respirazione e rilassamento del corpo; coscienza di tutte 
le parti del corpo utilizzate e scioglimento di ogni 
tensione muscolare. Padronanza, allo strumento, di ogni 
aspetto della notazione musicale (principalmente 
ritmico, metrico, timbrico);  

� Capacità di lettura estemporanea sullo strumento dallo 
spartito (traduzione del segno in gesto e quindi in 
suono).  

� Buona padronanza dell'intonazione attraverso esercizi 
specifici; sviluppo in tal senso di un buon metodo di 
studio basato sull’ autocorrezione da parte dell'allievo.  

� Buona padronanza dell'uso dell'arco in ogni sua parte, 
attraverso la coscienza dei diversi movimenti di dita, 
mano, polso, braccio e avambraccio. 
 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

� Sufficiente padronanza, allo strumento, di ogni aspetto 
della notazione musicale (principalmente ritmico, 
metrico, timbrico);  

� Sufficiente capacità di lettura estemporanea sullo 
strumento dallo spartito (traduzione del segno in gesto e 
quindi in suono).  

� Sufficiente padronanza dell'uso dell'arco in ogni sua 
parte, attraverso la coscienza dei diversi movimenti di 
dita, mano, polso, braccio e avambraccio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIOLINO CLASSI SECONDE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� Corretto assetto psicofisico nella postura, nella 

respirazione e rilassamento del corpo; coscienza di tutte 
le parti del corpo utilizzate e scioglimento di ogni 
tensione muscolare. 

� Padronanza, allo strumento, di ogni aspetto della 
notazione musicale (principalmente ritmico, metrico, 
timbrico);  

� Capacità di lettura estemporanea sullo strumento dallo 
spartito (traduzione del segno in gesto e quindi in 
suono).  

� Padronanza dell'intonazione attraverso esercizi specifici; 
sviluppo in tal senso di un buon metodo di studio basato 
sull'autocorrezione da parte dell'allievo.  

� Padronanza dell'uso dell'arco in ogni sua parte, 
attraverso la coscienza dei diversi movimenti di dita, 
mano, polso, braccio e avambraccio. 

� Pratica della musica d'insieme sia con l'insegnante che 
con gli altri allievi. 

�  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

 
� Corretto assetto psicofisico nella postura, nella 

respirazione e rilassamento del corpo; coscienza di tutte 
le parti del corpo utilizzate e scioglimento di ogni 
tensione muscolare 

� Buona padronanza, allo strumento, di ogni aspetto della 
notazione musicale (principalmente ritmico, metrico, 
timbrico);  

� Capacità di lettura estemporanea sullo strumento dallo 
spartito (traduzione del segno in gesto e quindi in 
suono).  

� Buona padronanza dell'intonazione attraverso esercizi 
specifici; sviluppo in tal senso di un buon metodo di 
studio basato sull'autocorrezione da parte dell'allievo.  

� Padronanza dell'uso dell'arco in ogni sua parte, 
attraverso la coscienza dei diversi movimenti di dita, 
mano, polso, braccio e avambraccio.  

� Pratica della musica d'insieme sia con l'insegnante che 
con gli altri allievi. 

 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

 
� Sufficiente padronanza, allo strumento, di ogni aspetto 

della notazione musicale (principalmente ritmico, 
metrico, timbrico); capacità di lettura sullo strumento 
dallo spartito (traduzione del segno in gesto e quindi in 
suono). 

� Sufficiente padronanza dell'uso dell'arco in ogni sua 
parte. 
 

 
 
 



 
 

VIOLINO CLASSI TERZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� Padronanza, allo strumento, di ogni aspetto della 

notazione musicale (principalmente ritmico, metrico, 
timbrico); capacità di lettura estemporanea sullo 
strumento dallo spartito (traduzione del segno in gesto 
e quindi in suono). 

� Padronanza dell'intonazione attraverso esercizi specifici; 
sviluppo in tal senso di un buon metodo di studio basato 
sull'autocorrezione da parte dell'allievo. 

� Padronanza dell'uso dell'arco in ogni sua parte, 
attraverso la coscienza dei diversi movimenti di dita, 
mano, polso, braccio e avambraccio. 
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

 
� Buona padronanza, allo strumento, di ogni aspetto della 

notazione musicale (principalmente ritmico, metrico, 
timbrico); capacità di lettura estemporanea sullo 
strumento dallo spartito (traduzione del segno in gesto 
e quindi in suono). 

� Buona padronanza dell'intonazione attraverso esercizi 
specifici; sviluppo in tal senso di un buon metodo di 
studio basato sull'autocorrezione da parte dell'allievo. 

� Buona padronanza dell'uso dell'arco in ogni sua parte, 
attraverso la coscienza dei diversi movimenti di dita, 
mano, polso, braccio e avambraccio. 

 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

 
� Sufficiente padronanza, allo strumento, di ogni aspetto 

della notazione musicale (principalmente ritmico, 
metrico, timbrico); capacità di lettura sullo strumento 
dallo spartito (traduzione del segno in gesto e quindi in 
suono). 

� Sufficiente padronanza dell'uso dell'arco in ogni sua 
parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CLARINETTO CLASSI PRIME 

 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� L’alunno/a svolge compiti  mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
� L’alunno/a è in grado di eseguire brani con 

estensione di 2 ottave, con semibrevi, minime, 
semiminime, crome ;  

� L’alunno/a è in grado  di eseguire la scala di do 
maggiore; 

� L’alunno/a è in grado di saper leggere a prima vista 
un brano di facile esecuzione; 

� L’alunno/a assume una  corretta postura;  
� L’alunno/a è in grado di suonare con gli altri. 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

 
� L’alunno/a esegue brani con estensione a una ottava; 

L’alunno/a è in grado di mantenere una corretta 
postura; 

� L’alunno/a è in grado di suonare con gli altri. 
 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

 
� L’alunno/a legge semplici brani musicali;  
� L’alunno/a ha la capacità di mantenere una corretta 

postura. 
 

LIVELLO 
INIZIALE  
(6-4) 

 
� L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge 

compiti semplici; 
� L’alunno/a presenta difficoltà nel leggere semplici 

brani; 
� L’alunno/a  non è in grado di suonare insieme agli 

altri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLARINETTO CLASSI SECONDE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� Saper eseguire brani con estensione di due ottave, con 

minime, semiminime e crome Conoscere e eseguire la 
scala cromatica a memoria  

� Saper leggere a prima vista un brano di facile 
esecuzione   

� Avere una corretta postura  
� Avere una consapevolezza per uno studio individuale  
� Saper suonare con gli altri  

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

 
� Saper eseguire brani con estensione di due ottave, con 

minime, semiminime e crome  
� Conoscere e eseguire la scala cromatica  
� Saper leggere a prima vista un brano di facile 

esecuzione  
� Avere una corretta postura  
� Saper suonare con gli altri  

 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

 
� Saper eseguire brani di due ottave con ritmi semplici 
� Conoscere le posizioni della scala cromatica  
� Avere una corretta postura   

 



 
 

CLARINETTO CLASSI TERZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� L’alunno/a svolge compiti  mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
� L’alunno è in grado di eseguire brani con estensione di 3 

ottave, con minime, semiminime, crome e semicrome; 
� L’alunno è in grado  di eseguire la scala cromatica in 3 

ottave; 
� L’alunno è in grado di saper leggere a prima vista un 

brano di facile esecuzione 
� L’alunno Capacità di una corretta postura 
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 

 
� L’alunno/a svolge compiti  mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
� L’alunno è in grado di eseguire brani con estensione di 3 

ottave, con minime, semiminime, crome e semicrome 
� L’alunno è in grado  di eseguire la scala cromatica in 3 

ottave 
� L’alunno è in grado di saper leggere a prima vista un 

brano di facile esecuzione Capacità di una corretta 
postura 

 

LIVELLO BASE 
(6) 

 
� L’alunno/a svolge compiti semplici,  mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 

� Legge semplici brani musicali 
� L’alunno ha la capacità di mantenere una corretta 

postura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIOLONCELLO CLASSI PRIME 

LI
V
EL

LO
 A

V
A
N

Z
A
TO

 
(1

0-
9)

 

 
� Postura, seduta ed approccio allo strumento rilassati ma solidi e 

ben strutturati.  
� Impostazione corretta della mano sinistra e della mano destra : 

scioglimento delle tensioni muscolari e tendinee. 
� Padronanza di ogni aspetto della notazione musicale (ritmico, 

metrico, timbrico). 
� Consapevolezza delle parti del corpo utilizzate per la pratica 

strumentale ed acquisizione delle tecniche di produzione del 
suono: pizzicato ed arco.  

� Per la produzione del suono : acquisizione dei principali colpi 
d’arco (liscio, staccato, detaché, legato) e consapevolezza dei 
movimenti e delle parti del corpo legati a ciascun colpo d’arco. 

� Per la mano sinistra : conoscenza della prima posizione, 
capacità di intonazione, individuazione e correzione di 
stonature/note sbagliate. 

� Capacità di lettura estemporanea/esecuzione di un brano. 
� Capacità di autovalutazione ed autocorrezione. 
� Acquisizione di un metodo di studio. 

 

 
LI

V
EL

LO
 I

N
TE

R
M

ED
IO

 
(7

-8
) 

 

 
� Postura, seduta ed approccio allo strumento rilassati ma solidi e 

ben strutturati.  
� Impostazione corretta della mano sinistra e della mano destra. 
� Per la mano sinistra : conoscenza della prima posizione, 

sufficiente capacità di intonazione, individuazione di 
stonature/note sbagliate. 

� Acquisizione delle tecniche di produzione del suono: pizzicato ed 
arco.  

� Per la produzione del suono : acquisizione dei principali colpi 
d’arco (liscio, staccato, detaché, legato). 

� Capacità di autovalutazione ed autocorrezione. 
� Acquisizione di un metodo di studio. 

 

 
LI

V
EL

LO
 B

A
S
E 

(6
) 

 

 
� Postura ed approccio allo strumento abbastanza corretti. 
� Impostazione sufficientemente corretta della mano sinistra e 

della mano destra. 
� Acquisizione delle tecniche di produzione del suono: pizzicato ed 

arco.  
� Per la mano sinistra : conoscenza della prima posizione e 

discreta intonazione sullo strumento. Se necessario, anche con 
l’ausilio di appositi strumenti e/o metodi. 
 

 
 
 
 
 
 



 

VIOLONCELLO CLASSI SECONDE 

LI
V
EL

LO
 A

V
A
N

Z
A
TO

 
(1

0-
9)

 

 
� Postura, seduta ed approccio allo strumento rilassati ma 

solidi e ben strutturati.  
� Impostazione corretta della mano sinistra e della mano 

destra : scioglimento delle tensioni muscolari e tendinee. 
� Padronanza di ogni aspetto della notazione musicale (ritmico, 

metrico, timbrico). 
� Per la produzione del suono : acquisizione dei principali colpi 

d’arco (liscio, staccato, detaché, legato) e consapevolezza dei 
movimenti e delle parti del corpo legati a ciascun colpo 
d’arco. 

� Per la mano sinistra : conoscenza della prima posizione, della 
posizione della “mano larga”, capacità di intonazione, 
individuazione e correzione di stonature/note sbagliate. 

� Capacità di lettura estemporanea/esecuzione di un brano. 
� Capacità di autovalutazione ed autocorrezione. 
� Acquisizione di un metodo di studio. 
� Pratica della musica d'insieme sia con l'insegnante che con gli 

altri allievi. 
 

LI
V
EL

LO
 I

N
TE

R
M

ED
IO

 
(7

-8
) 

 

 
� Postura, seduta ed approccio allo strumento rilassati ma 

solidi e ben strutturati.  
� Impostazione corretta della mano sinistra e della mano 

destra. 
� Per la mano sinistra : conoscenza della prima posizione e 

della posizione della “mano larga”, sufficiente capacità di 
intonazione, individuazione di stonature/note sbagliate. 

� Per la produzione del suono : acquisizione dei principali colpi 
d’arco (liscio, staccato, detaché, legato). 

� Capacità di autovalutazione ed autocorrezione. 
� Acquisizione di un metodo di studio. 
� Pratica della musica d'insieme sia con l'insegnante che con gli 

altri allievi. 
 

LI
V
EL

LO
 B

A
S
E 

(6
) 

 

 
� Postura ed approccio allo strumento abbastanza corretti. 
� Impostazione sufficientemente corretta della mano sinistra e 

della mano destra. 
� Acquisizione delle tecniche di produzione del suono: pizzicato 

ed arco con annessi colpi d’arco di base.  
� Per la mano sinistra : conoscenza della prima posizione e 

discreta intonazione sullo strumento. Se necessario, anche 
con l’ausilio di appositi strumenti e/o metodi. 

� Pratica della musica d'insieme sia con l'insegnante che con gli 
altri allievi. 

 
 
 
 



 

VIOLONCELLO CLASSI TERZE 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10-9) 

 
� Postura, seduta ed approccio allo strumento consolidati 

e ben strutturati.  
� Padronanza di ogni aspetto della notazione musicale 

(ritmico, metrico, timbrico). 
� Per la produzione del suono : consolidamento dei 

principali colpi d’arco, apprendimento di colpi d’arco più 
complessi, affinamento della tecnica della mano destra e 
cura del suono.  

� Per la mano sinistra : conoscenza approfondita 
conoscenza della prima posizione, della posizione della 
“mano larga”, della mezza posizione, della prima 
posizione avanzata e della seconda posizione. 

� Ottima capacità di intonazione, individuazione degli 
errori ed autocorrezione. 

� Capacità di lettura estemporanea/esecuzione di un 
brano di media difficoltà. 

� Consolidata capacità di autovalutazione. 
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7-8) 
 

 
� Postura, seduta ed approccio allo strumento ben 

strutturati.  
� Per la mano sinistra : conoscenza approfondita 

conoscenza della prima posizione, della posizione della 
“mano larga”, della mezza posizione, della prima 
posizione avanzata. 

� Per la produzione del suono : consolidamento dei 
principali colpi d’arco, apprendimento di colpi d’arco più 
complessi e cura del suono.  

� Capacità di autovalutazione ed autocorrezione. 
� Capacità di lettura estemporanea di un brano di media 

difficoltà. 
� Capacità di autovalutazione. 

 

LIVELLO BASE 
(6) 

 

 
� Postura ed approccio allo strumento abbastanza corretti. 
� Impostazione sufficientemente corretta della mano 

sinistra e della mano destra. 
� Per la mano sinistra : conoscenza consolidata della 

prima posizione, discreta conoscenza della posizione 
della “mano larga” e della prima posizione avanzata con 
relativa intonazione. Se necessario, anche con l’ausilio 
di appositi strumenti e/o metodi. 

� Capacità di lettura estemporanea di un brano di bassa 
difficoltà. 

� Capacità di autovalutazione. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FLAUTO TRAVERSO CLASSE PRIMA 
LI

V
EL

LO
 A

V
A

N
ZA

TO
 

(1
0 

- 9
) 

L’alunno/a: 
- esegue con consapevolezza ed autonomia brani tratti dal repertorio musicale di generi e stili differenti 

sia nella pratica individuale che collettiva; 
- è in grado di riconoscere e riprodurre con lo strumento la simbologia specifica del linguaggio musicale 

(in termini di agogica, ritmo e dinamica); 
- ha acquisito un controllo consapevole della postura e della tecnica respiratoria; 
- ha dimostrato nella prassi esecutiva consapevolezza nell’utilizzo delle articolazioni (legato, staccato) in 

riferimento alla qualità e al controllo delle combinazioni varie; 
- ha acquisito sicurezza e padronanza nella tecnica digitale e nel controllo del suono e dell’intonazione nei 

primi due registri; 
- è in grado di eseguire in maniera estemporanea brani di media difficoltà e di generi e stili differenti. 

LI
V

EL
LO

 IN
TE

R
M

ED
IO

 
(7

 - 
8)

 

L’alunno/a: 
- esegue autonomamente brani tratti dal repertorio musicale di generi e stili differenti sia nella pratica 

individuale che collettiva; 
- è in grado di riconoscere e riprodurre con lo strumento la simbologia specifica del linguaggio musicale 

(in termini di agogica, ritmo e dinamica); 
- ha acquisito il controllo della postura e della tecnica respiratoria; 
- ha dimostrato nella prassi esecutiva una conoscenza di base dell’utilizzo delle articolazioni (legato, 

staccato) in riferimento alla qualità e al controllo delle combinazioni varie; 
- ha acquisito padronanza nella tecnica digitale e controllo del suono e dell’intonazione nei primi due 

registri; 
- è in grado di eseguire in maniera estemporanea brani semplici e di generi e stili differenti. 

LI
V

EL
LO

 B
A

SE
 

(6
)  

L’alunno/a solo se guidato/a: 
- esegue brani tratti dal repertorio musicale di generi e stili differenti sia nella pratica individuale che 

collettiva; 
- è in grado di riconoscere e riprodurre con lo strumento la simbologia specifica del linguaggio musicale 

(in termini di agogica, ritmo e dinamica); 
- dimostra controllo della postura e della tecnica respiratoria; 
- dimostra nella prassi esecutiva una conoscenza di base dell’utilizzo delle articolazioni (legato, staccato) 

in riferimento alla qualità e al controllo delle combinazioni varie; 
- è in grado di eseguire in maniera estemporanea brani semplici e di generi e stili differenti. 

LI
V
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 IN
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LE
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 - 
5)

 

L’alunno/a anche se guidato/a: 
- non in grado di eseguire brani tratti dal repertorio musicale di generi e stili differenti sia nella pratica 

individuale che collettiva; 
- non è in grado di riconoscere e riprodurre con lo strumento la simbologia specifica del linguaggio 

musicale (in termini di agogica, ritmo e dinamica); 
- non ha raggiunto un livello adeguato di conoscenza di una corretta postura e tecnica respiratoria; 
- nella prassi esecutiva non utilizza in maniera consapevole le articolazioni (legato, staccato); 
- non è in grado di eseguire in maniera estemporanea brani semplici. 

 



 

 

 
FLAUTO TRAVERSO CLASSE SECONDA 
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(1

0 
- 9

) 
L’alunno/a: 
- esegue con consapevolezza ed autonomia brani tratti dal repertorio musicale di generi e stili differenti 

sia nella pratica individuale che collettiva, in tonalità maggiori/minori fino a quattro diesis e quattro 
bemolli; 

- con le conoscenze e abilità acquisite è in grado di improvvisare semplici melodie; 
- ha raggiunto un primo livello di consapevolezza dei propri stati emotivi per una corretta pratica 

esecutiva individuale e di gruppo; 
- è in grado di riconoscere e riprodurre con lo strumento la simbologia specifica del linguaggio musicale 

(in termini di agogica, ritmo, metrica, abbellimenti e dinamica); 
- ha acquisito un controllo consapevole della postura e della tecnica respiratoria;  
- ha dimostrato nella prassi esecutiva consapevolezza nell’utilizzo delle articolazioni (legato, staccato e 

doppio staccato) in riferimento alla qualità e al controllo delle combinazioni varie; 
- ha acquisito sicurezza e padronanza nella tecnica digitale e nel controllo del suono e dell’intonazione 

nei tre registri; 
- è in grado di eseguire in maniera estemporanea brani di media difficoltà in tonalità maggiori/minori fino 

a due diesis e due bemolli e di generi e stili differenti. 
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 - 
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L’alunno/a: 
- esegue autonomamente brani tratti dal repertorio musicale di generi e stili differenti sia nella pratica 

individuale che collettiva, in tonalità maggiori/minori fino a quattro diesis e quattro bemolli; 
- con le conoscenze e abilità acquisite è in grado di improvvisare semplici melodie; 
- ha raggiunto un primo livello di consapevolezza dei propri stati emotivi per una corretta pratica 

esecutiva individuale e di gruppo; 
- è in grado di riconoscere e riprodurre con lo strumento la simbologia specifica del linguaggio musicale 

(in termini di agogica, ritmo, metrica, abbellimenti e dinamica); 
- ha acquisito il controllo della postura e della tecnica respiratoria; 
- ha dimostrato nella prassi esecutiva una conoscenza di base dell’utilizzo delle articolazioni (legato, 

staccato e doppio staccato) in riferimento alla qualità e al controllo delle combinazioni varie; 
- ha acquisito padronanza nella tecnica digitale e controllo del suono e dell’intonazione nei tre registri; 
- è in grado di eseguire in maniera estemporanea brani semplici in tonalità maggiori/minori fino a due 

diesis e due bemolli e di generi e stili differenti. 

LI
V

EL
LO

 B
A

SE
 

(6
)  

L’alunno/a solo se guidato/a: 
- esegue brani tratti dal repertorio musicale di generi e stili differenti sia nella pratica individuale che 

collettiva, in tonalità maggiori/minori fino a due diesis e due bemolli; 
- è in grado di improvvisare semplici melodie; 
- è in grado di controllare i propri stati emotivi per una corretta pratica esecutiva individuale e di gruppo; 
- è in grado di riconoscere e riprodurre con lo strumento la simbologia specifica del linguaggio musicale 

(in termini di agogica, ritmo, metrica, abbellimenti e dinamica); 
- dimostra controllo della postura e della tecnica respiratoria; 
- dimostra nella prassi esecutiva una conoscenza di base dell’utilizzo delle articolazioni (legato, staccato 

e doppio staccato) in riferimento alla qualità e al controllo delle combinazioni varie; 
- dimostra controllo del suono e dell’intonazione nei tre registri; 
- è in grado di eseguire in maniera estemporanea brani semplici e di generi e stili differenti. 
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L’alunno/a anche se guidato/a: 
- non in grado di eseguire brani tratti dal repertorio musicale di generi e stili differenti sia nella pratica 

individuale che collettiva, in tonalità maggiori/minori fino a due diesis e due bemolli; 
- non è in grado di improvvisare semplici melodie; 
- non è in grado di riconoscere e riprodurre con lo strumento la simbologia specifica del linguaggio 

musicale (in termini di agogica, ritmo, metrica, abbellimenti e dinamica); 
- non ha raggiunto un livello adeguato di conoscenza di una corretta postura e tecnica respiratoria; 
- nella prassi esecutiva non utilizza in maniera consapevole le articolazioni (legato, staccato); 
- non è in grado di controllare il suono e l’intonazione; 
- non è in grado di eseguire in maniera estemporanea brani semplici e di generi e stili differenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FLAUTO TRAVERSO CLASSE TERZA 
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L’alunno/a: 
- esegue con consapevolezza ed autonomia brani tratti dal repertorio musicale di generi e stili differenti 

sia nella pratica individuale che collettiva, in tutte le tonalità maggiori/minori; 
- è in grado di collocare stilisticamente e storicamente i brani tratti dal repertorio strumentale; 
- con le conoscenze e abilità acquisite è in grado di improvvisare con consapevolezza semplici melodie; 
- ha raggiunto un livello adeguato di padronanza del controllo dei propri stati emotivi per una corretta 

pratica esecutiva individuale e di gruppo; 
- è in grado di riconoscere e riprodurre con lo strumento la simbologia specifica del linguaggio musicale 

(in termini di agogica, ritmo, metrica, abbellimenti e dinamica); 
- ha acquisito un controllo consapevole della postura e della tecnica respiratoria;  
- ha dimostrato nella prassi esecutiva consapevolezza nell’utilizzo delle articolazioni (legato, staccato e 

doppio/triplo staccato) in riferimento alla qualità e al controllo delle combinazioni varie; 
- ha acquisito sicurezza e padronanza nella tecnica digitale e nel controllo del suono e dell’intonazione 

nei tre registri; 
- è in grado di eseguire in maniera estemporanea brani di media difficoltà in tonalità maggiori/minori fino 

a quattro diesis e quattro bemolli e di generi e stili differenti. 
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L’alunno/a: 
- esegue autonomamente brani tratti dal repertorio musicale di generi e stili differenti sia nella pratica 

individuale che collettiva, in tutte le tonalità maggiori/minori; 
- è in grado di collocare stilisticamente e storicamente i brani tratti dal repertorio strumentale; 
- con le conoscenze e abilità acquisite è in grado di improvvisare semplici melodie; 
- ha raggiunto un livello di base di padronanza del controllo dei propri stati emotivi per una corretta 

pratica esecutiva individuale e di gruppo; 
- è in grado di riconoscere e riprodurre con lo strumento la simbologia specifica del linguaggio musicale 

(in termini di agogica, ritmo, metrica, abbellimenti e dinamica); 
- ha acquisito il controllo della postura e della tecnica respiratoria; 
- ha dimostrato nella prassi esecutiva una conoscenza di base dell’utilizzo delle articolazioni (legato, 

staccato e doppio/triplo staccato) in riferimento alla qualità e al controllo delle combinazioni varie; 
- ha acquisito padronanza nella tecnica digitale e controllo del suono e dell’intonazione nei tre registri; 
- è in grado di eseguire in maniera estemporanea brani semplici in tonalità maggiori/minori fino a quattro 

diesis e quattro bemolli e di generi e stili differenti. 
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(6
)  

L’alunno/a solo se guidato/a: 
- esegue brani tratti dal repertorio musicale di generi e stili differenti sia nella pratica individuale che 

collettiva, in tonalità maggiori/minori fino a quattro diesis e quattro bemolli; 
- è in grado di collocare stilisticamente e storicamente i brani tratti dal repertorio strumentale; 
- è in grado di improvvisare semplici melodie; 
- è in grado di controllare i propri stati emotivi per una corretta pratica esecutiva individuale e di gruppo; 
- è in grado di riconoscere e riprodurre con lo strumento la simbologia specifica del linguaggio musicale 

(in termini di agogica, ritmo, metrica, abbellimenti e dinamica); 
- dimostra controllo della postura e della tecnica respiratoria; 
- dimostra nella prassi esecutiva una conoscenza di base dell’utilizzo delle articolazioni (legato, staccato 

e doppio/triplo staccato) in riferimento alla qualità e al controllo delle combinazioni varie; 
- dimostra controllo del suono e dell’intonazione nei tre registri; 
- è in grado di eseguire in maniera estemporanea brani semplici in tonalità maggiori/minori fino a due 

diesis e due bemolli e di generi e stili differenti. 
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L’alunno/a anche se guidato/a: 
- non in grado di eseguire brani tratti dal repertorio musicale di generi e stili differenti sia nella pratica 

individuale che collettiva, in tonalità maggiori/minori fino a due diesis e due bemolli; 
- non è in grado di collocare stilisticamente e storicamente i brani tratti dal repertorio strumentale; 
- non è in grado di improvvisare semplici melodie; 
- non è in grado di riconoscere e riprodurre con lo strumento la simbologia specifica del linguaggio 

musicale (in termini di agogica, ritmo, metrica, abbellimenti e dinamica); 
- non ha raggiunto un livello adeguato di conoscenza di una corretta postura e tecnica respiratoria; 
- nella prassi esecutiva non utilizza in maniera consapevole le articolazioni (legato, staccato); 
- non è in grado di controllare il suono e l’intonazione; 
- non è in grado di eseguire in maniera estemporanea brani semplici e di generi e stili differenti. 

 



 
 

RELIGIONE CLASSE PRIMA 

LIVELLO 
AVANZATO 

(ottimo-distinto) 

Dio e l’uomo  
L'alunno : 
- Coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.  
- Comprende alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, 

promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza…) e le  confronta 
con quelle di altre maggiori religioni.  

- Approfondirsce l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e le  correla alla fede 
cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel 
mondo.  

La Bibbia e le altri fonti 
L'alunno : 
- Sa adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprende che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di Dio.  
- Individua il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni 

necessarie e si avvale correttamente di adeguati metodi interpretativi.  
- Individua i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche 

(letterarie,musicali, pittoriche…) italiane ed europee.  
- Conosce la Bibbia, testo sacro per i cristiani, i suoi autori,il contenuto, la struttura, 

composizione e interpretazione.  
Linguaggio religioso 
L'alunno individua gli elementi specifici della preghiera cristiana e sa farne un confronto con 
quelle di altre religioni.  
Valori etici e religiosi 
L'alunno coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze le tracce di una ricerca 
religiosa.  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(buono-discreto) 
 

Dio e l’uomo  
L'alunno : 
- Coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.  
- Comprende alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, 

promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza…) e le  confronta 
con quelle di altre maggiori religioni.  

La Bibbia e le altri fonti 
L'alunno : 
- Individua il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni 

necessarie e si avvale correttamente di adeguati metodi interpretativi.  
- Individua i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche 

(letterarie,musicali, pittoriche…) italiane ed europee.  
Linguaggio religioso 
L'alunno individua gli elementi specifici della preghiera cristiana e sa farne un confronto con 
quelle di altre religioni.  
Valori etici e religiosi 
L'alunno coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze le tracce di una ricerca 
religiosa.  

LIVELLO BASE 
(sufficiente) 

 

Dio e l’uomo  
L'alunno : 
- Coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.  
- Comprende alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, 

promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza…).  
La Bibbia e le altri fonti 
L'alunno individua i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche 
(letterarie,musicali, pittoriche…) italiane ed europee.  
Linguaggio religioso 
L'alunno individua gli elementi specifici della preghiera cristiana.  

� legge testi di vario tipo, sia a voce alta e in modo espressivo sia in lettura 
silenziosa con qualche difficoltà; 

� individua il senso globale del testo letto; 
� comprende e usa il lessico di base; 
� scrive testi semplici. 

 



 
 

RELIGIONE CLASSE SECONDA 

LIVELLO 
AVANZATO 

(ottimo-distinto) 

Dio e l’uomo 
L'alunno : 
- Approfondisce l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e le correla alla fede 

cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel 
mondo.  

- Conosce l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, 
universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e la sa rapportare alla fede 
cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo.  

La Bibbia e le altre fonti  
L'alunno : 
- Sa adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprende che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di Dio.  
- Individua il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni 

necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi.  
Linguaggio religioso 
L'alunno: 
- Comprende il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e 

dei sacramenti della Chiesa.  
- Riconosce il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca 

tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea.  
- Focalizza le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni.  
Valori etici e religiosi 
L'alunno coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa. 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(buono-discreto) 
 

Dio e l’uomo 
L'alunno : 
- Approfondisce l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e le correla alla fede 

cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel 
mondo.  

- Conosce l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, 
universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e la sa rapportare alla fede 
cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo.  

Linguaggio religioso 
L'alunno: 
- Comprende il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e 

dei sacramenti della Chiesa.  
- Riconosce il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca 

tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea.  
- Focalizza le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni.  
Valori etici e religiosi 
L'alunno coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa 

LIVELLO BASE 
(sufficiente) 

 

Dio e l’uomo 
L'alunno : 

� Approfondisce l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e le correla alla 
fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e 
risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che 
invia la Chiesa nel mondo.  

� Conosce l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da 
Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e la sa rapportare alla 
fede cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo.  

Linguaggio religioso 
L'alunno: 

� Comprende il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche 
e dei sacramenti della Chiesa.  

� Riconosce il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea.  

� Focalizza le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni.  



 
Valori etici e religiosi 

� L'alunno coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

 
 

RELIGIONE CLASSE TERZA 

LIVELLO 
AVANZATO 

(ottimo-distinto) 

Dio e l’uomo 
L'alunno: 
- Confronta la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte 

ma non conflittuali dell’uomo e del mondo.  
- Coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.  
La Bibbia e le altre fonti 
L'alunno : 
- Sa adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprende che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di Dio.  
- Individua il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni 

necessarie e si avvale  correttamente di adeguati metodi interpretativi  
Linguaggio religioso 
L'alunno individua gli elementi specifici della preghiera cristiana e sa anche farne un 
confronto con quelli di altre religioni.  
Valori etici e religiosi 
L'alunno : 
- Riconosce l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male.  
- Sa esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto 

alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso.  

- Si confronta con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero e responsabile.  

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(buono-discreto) 
 

Dio e l’uomo 
L'alunno: 
- Coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.  
Linguaggio religioso 
L'alunno individua gli elementi specifici della preghiera cristiana..  
Valori etici e religiosi 
L'alunno : 
- Riconosce l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male.  
- Sa esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici.  
- Si confronta con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 

realizzazione di un progetto libero e responsabile.  

LIVELLO BASE 
(sufficiente) 

 

Dio e l’uomo 
L'alunno coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa.  
Linguaggio religioso 
L'alunno individua gli elementi specifici della preghiera cristiana.  
Valori etici e religiosi 
L'alunno : 

� Riconosce l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza 
della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male.  

� Sa esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici.  
� Si confronta con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 

realizzazione di un progetto libero e responsabile. 
 
 


