
 

DISCIPLINA   ED. ALLA CITTADINANZA    

CLASSI prima-seconda 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato La conoscenza degli argomenti proposti è 

completa e l’alunno/a sa recuperarla autonomamente e 

utilizzarla anche in contesti nuovi. 

Rielabora e generalizza i modelli di 

comportamento appresi, anche in situazioni 

nuove. 

Contribuisce in modo personale e originale con proposte di 

miglioramento. 

Si assume la responsabilità di portare a termine semplici 

incarichi.  

10 ● L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori corretti 

● È in grado di fare rielaborazioni personali 

● Usa in modo sicuro ed appropriato il linguaggio 

disciplinare 

9 ● L’alunno ha raggiunto la totalità degli obiettivi 

programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori 

sostanzialmente corretti 

● Rielabora le conoscenze ed effettua collegamenti 

● Usa un linguaggio disciplinare corretto ed appropriato. 

Intermedio  La conoscenza degli argomenti proposti è discretamente solida, 

organizzata e recuperabile con l’aiuto di domande stimolo, da 

parte del docente . 

L’alunno/a generalmente adotta atteggiamenti e assume 

comportamenti conformi ai principi della cittadinanza attiva e 

autonomamente denota coscienza degli atteggiamenti e dei 

comportamenti auspicabili. 

Si dimostra responsabile nel portare a termine semplici incarichi . 

8 ● L’alunno ha raggiunto la quasi totalità degli obiettivi 

programmati 

● Lavora in modo autonomo  

● Rielabora le conoscenze 

● Usa un linguaggio disciplinare appropriato 

7 ● L’alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi 

programmati, in relazione alle capacità individuali  

● Lavora generalmente in modo autonomo 

● Effettua collegamenti significativi tra le conoscenze 

● Utilizza in modo sostanzialmente corretto il linguaggio 

disciplinare 

Base  La conoscenza degli argomenti proposti è limitata alle nozioni 

basilari 

 recuperabili e organizzabili con l’aiuto del docente. 

L’alunno/a saltuariamente adotta atteggiamenti e assume 

comportamenti conformi ai principi della cittadinanza attiva e, 

con il supporto dell’adulto, denota coscienza degli atteggiamenti e 

dei 

6 ● L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati, 

in relazione alle capacità individuali 

● Ha raggiunto una adeguata autonomia operativa 

● Fatica a rielaborare le conoscenze 

● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 



comportamenti auspicabili. 

Si dimostra, nella maggior parte dei casi, responsabile nel portare 

a termine semplici incarichi. 

 

In via di 

acquisizione 

La conoscenza degli argomenti proposti è poco significativa, 

 recuperabile e organizzabile con l’aiuto del docente. 

L’alunno/a solo se guidato adotta atteggiamenti e assume 

comportamenti conformi ai principi della cittadinanza attiva. 

Con il supporto dell’adulto, prende coscienza della distanza tra i 

propri atteggiamenti e comportamenti e quelli auspicabili. 

 

5 ● L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati  

● Non ha ancora maturato adeguata autonomia 

operativa 

● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

 

 

DISCIPLINA   EDUCAZIONE MOTORIA 
CLASSE SECONDA 

Livello (ordinanza 
4 dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato L’alunno dimostra di partecipare alle proposte con ottimo 
controllo di sé e rispetto delle regole e degli altri.  
Ha acquisito comportamenti responsabili per la prevenzione 
degli infortuni e la sicurezza nel rispetto dello spazio in cui 
avviene l’attività. 
Conosce, con accurata precisione, le parti del corpo e utilizza 
diversi schemi motori con sicurezza e coordinazione. 

10 ● L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi 
programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori 
corretti 

● È in grado di fare rielaborazioni personali 
● Usa in modo sicuro ed appropriato il linguaggio 

disciplinare 

9 ● L’alunno ha raggiunto la totalità degli obiettivi 
programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori 
sostanzialmente corretti 

● Rielabora le conoscenze ed effettua collegamenti 
● Usa un linguaggio disciplinare corretto ed 

appropriato. 

Intermedio L’alunno dimostra di partecipare alle proposte con buon 
controllo di sè e rispetto delle regole e degli altri.  
Ha acquisito buoni comportamenti per la prevenzione degli 
infortuni e la sicurezza nel rispetto dello spazio in cui avviene 
l’attività. 
Conosce, con precisione, le parti del corpo e utilizza diversi 
schemi motori con coordinazione. 

8 ● L’alunno ha raggiunto la quasi totalità degli 
obiettivi programmati 

● Lavora in modo autonomo  
● Rielabora le conoscenze 
● Usa un linguaggio disciplinare appropriato 

7 ● L’alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi 
programmati, in relazione alle capacità individuali  

● Lavora generalmente in modo autonomo 
● Effettua collegamenti significativi tra le 

conoscenze 
● Utilizza in modo sostanzialmente corretto il 

linguaggio disciplinare 



 

 

Base L’alunno dimostra di partecipare alle proposte con discreto 
controllo di sé e rispetto delle regole e degli altri.  
Ha acquisito comportamenti abbastanza adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e la sicurezza rispetto allo spazio in 
cui avviene l’attività. 
Conosce sufficientemente le parti del corpo e utilizza in modo 

abbastanza idoneo  coordinato i diversi schemi motori. 

6 ● L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi 
programmati, in relazione alle capacità individuali 

● Ha raggiunto una adeguata autonomia operativa 
● Fatica a rielaborare le conoscenze 
● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 

In via di 
acquisizione 

L’alunno dimostra di partecipare alle proposte con parziale 
controllo di sé e rispetto delle regole e degli altri.  
Ha acquisito comportamenti poco adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e la sicurezza rispetto allo spazio in cui avviene 
l’attività. 
Conosce parzialmente le parti del corpo e utilizza in modo  

incerto i diversi schemi motori. 

5 ● L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi 
programmati  

● Non ha ancora maturato adeguata autonomia 
operativa 

● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

DISCIPLINA    Musica 

CLASSE seconda 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato  

  

L’alunno distingue tra suoni e rumori degli ambienti conosciuti in 

modo attivo e partecipe; esplora eventi sonori in modo attento e 

consapevole.  

Ascolta brani musicali con interesse e partecipazione, 

estrapolandone il significato emotivo in autonomia e lo rappresenta 

attraverso disegni e movimento del corpo.  

Utilizza la voce per l’esecuzione di semplici brani in modo intonato. 

Produce suoni e segue il ritmo in modo corretto e originale.  

 

10 ● L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori corretti 

● È in grado di fare rielaborazioni personali 

● Usa in modo sicuro ed appropriato il linguaggio 

disciplinare 

9 ● L’alunno ha raggiunto la totalità degli obiettivi 

programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori 

sostanzialmente corretti 

● Rielabora le conoscenze ed effettua collegamenti 

● Usa un linguaggio disciplinare corretto ed appropriato. 

Intermedio 

 

 

 

L’alunno distingue tra suoni e rumori degli ambienti conosciuti in 

modo partecipe; esplora eventi sonori in modo attento. 

Ascolta brani musicali con interesse e buona partecipazione, 

estrapolandone il significato emotivo.   

Utilizza la voce per l’esecuzione di semplici brani e li accompagna 

con la gestualità del corpo. 

Produce suoni e segue il ritmo in modo corretto. 

  

8 ● L’alunno ha raggiunto la quasi totalità degli obiettivi 

programmati 

● Lavora in modo autonomo  

● Rielabora le conoscenze 

● Usa un linguaggio disciplinare appropriato 

7 ● L’alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi 

programmati, in relazione alle capacità individuali  

● Lavora generalmente in modo autonomo 

● Effettua collegamenti significativi tra le conoscenze 

● Utilizza in modo sostanzialmente corretto il linguaggio 

disciplinare 

Base 

 

 

L’alunno distingue tra suoni e rumori degli ambienti conosciuti in 

modo sostanzialmente corretto. 

Ascolta brani musicali con interesse discontinuo. 

Utilizza la voce per l’esecuzione di semplici brani in modo abbastanza 

corretto e li accompagna con la gestualità del corpo con discreto 

senso ritmico.  

6 ● L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati, 

in relazione alle capacità individuali 

● Ha raggiunto una adeguata autonomia operativa 

● Fatica a rielaborare le conoscenze 

● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 



In via di 

acquisizione 

 

 

L’alunno distingue tra suoni e rumori degli ambienti conosciuti in 

modo incerto. Ascolta brani musicali con poco interesse. Utilizza la 

voce per l’esecuzione di semplici brani solo se stimolato e fatica a 

seguire il ritmo. 

5 ● L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati  

● Non ha ancora maturato adeguata autonomia 

operativa 

● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

DISCIPLINA    ARTE E IMMAGINE 

CLASSE  2^ 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato  

L’alunno disegna spontaneamente il proprio vissuto con colori, linee 

e figure corrette e ben assemblate tali da rendere il prodotto 

gradevole ed efficace.  

 

Utilizza strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 

pittorici e materici, in modo autonomo, corretto e creativo. 

 

 Guarda e coglie caratteristiche del mondo circostante in modo 

attento e con vivo interesse.  

 

 

10 ● L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori corretti 

● È in grado di fare rielaborazioni personali 

● Usa in modo sicuro ed appropriato il linguaggio 

disciplinare 

9 ● L’alunno ha raggiunto la totalità degli obiettivi 

programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori 

sostanzialmente corretti 

● Rielabora le conoscenze ed effettua collegamenti 

● Usa un linguaggio disciplinare corretto ed appropriato. 

Intermedio L’alunno disegna spontaneamente il proprio vissuto con colori, linee 

e forme adeguate alla richiesta.  

 

Utilizza strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 

pittorici e materici in modo autonomo e corretto. 

 

 Guarda e coglie caratteristiche del mondo circostante in modo 

attento e con un buon interesse.  

 

8 ● L’alunno ha raggiunto la quasi totalità degli obiettivi 

programmati 

● Lavora in modo autonomo  

● Rielabora le conoscenze 

● Usa un linguaggio disciplinare appropriato 

7 ● L’alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi 

programmati, in relazione alle capacità individuali  

● Lavora generalmente in modo autonomo 

● Effettua collegamenti significativi tra le conoscenze 

● Utilizza in modo sostanzialmente corretto il linguaggio 

disciplinare 

Base L’alunno disegna spontaneamente il proprio vissuto con colori, linee 

e forme abbastanza adeguate alla richiesta. 

 

Utilizza strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 

pittorici e materici in modo abbastanza adeguato e autonomo. 

  

Guarda e coglie caratteristiche del mondo circostante in modo 

abbastanza adeguato. 

 

6 ● L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati, 

in relazione alle capacità individuali 

● Ha raggiunto una adeguata autonomia operativa 

● Fatica a rielaborare le conoscenze 

● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 



In via di 

acquisizione 

L’alunno disegna spontaneamente il proprio vissuto ma con colori, 

linee e forme poco adeguate alla richiesta. 

 

Utilizza strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 

pittorici e materici semplici e solo se assistito dall’insegnante. 

  

Guarda e coglie caratteristiche del mondo circostante in modo 

piuttosto superficiale e con interesse settoriale. 

 

5 ● L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati  

● Non ha ancora maturato adeguata autonomia 

operativa 

● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA /1° QUADRIMESTRE 

CLASSE : 2 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato  

L’alunno sa operare autonomamente con i software didattici 

proposti. 

 Riconosce e rappresenta le parti fondamentali dello strumento 

tecnologico. 

Esegue correttamente gli algoritmi , utilizzando le giuste strategie. 

Usa un linguaggio disciplinare corretto ed appropriato. 

 

10 ● L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori corretti 

● È in grado di fare rielaborazioni personali 

● Usa in modo sicuro ed appropriato il linguaggio 

disciplinare 

9 ● L’alunno ha raggiunto la totalità degli obiettivi 

programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori 

sostanzialmente corretti 

● Rielabora le conoscenze ed effettua collegamenti 

● Usa un linguaggio disciplinare corretto ed appropriato. 

Intermedio L’alunno sa operare, generalmente, in modo autonomo  con i 

software didattici proposti. 

 Riconosce le parti fondamentali dello strumento tecnologico. 

Esegue  gli algoritmi , utilizzando le  strategie note. 

Usa un linguaggio disciplinare corretto. 

 

 

8 ● L’alunno ha raggiunto la quasi totalità degli obiettivi 

programmati 

● Lavora in modo autonomo  

● Rielabora le conoscenze 

● Usa un linguaggio disciplinare appropriato 

7 ● L’alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi 

programmati, in relazione alle capacità individuali  

● Lavora generalmente in modo autonomo 

● Effettua collegamenti significativi tra le conoscenze 

● Utilizza in modo sostanzialmente corretto il linguaggio 

disciplinare 

Base L’alunno sa operare,con l’aiuto dell’insegnante,  con i software 

didattici proposti. 

Riconosce alcune parti fondamentali dello strumento tecnologico. 

Esegue  gli algoritmi , utilizzando alcune strategie note. 

Usa un linguaggio disciplinare, in modo sostanzialmente corretto. 

 

6 ● L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati, 

in relazione alle capacità individuali 

● Ha raggiunto una adeguata autonomia operativa 

● Fatica a rielaborare le conoscenze 

● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 



 

In via di acquisizione L’alunno sa operare, nelle forme essenziali,  con alcuni  software 

didattici proposti. 

Riconoscere alcune parti  fondamentali dello strumento 

tecnologico. 

Esegue semplici  algoritmi. 

Si avvia all'acquisizione di un  linguaggio disciplinare adeguato. 

 

 

5 ● L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati  

● Non ha ancora maturato adeguata autonomia 

operativa 

● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

DISCIPLINA : SCIENZE  / 1° QUADRIMESTRE 

CLASSE : 2 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato  

L’alunno osserva in modo critico l’ambiente e produce, 

autonomamente, lavori corretti. 

Esplora e riconosce i fenomeni naturali con un approccio scientifico 

adeguato, effettuando collegamenti tra gli argomenti trattati. 

Usa un linguaggio disciplinare appropriato. 

 

10 ● L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori corretti 

● È in grado di fare rielaborazioni personali 

● Usa in modo sicuro ed appropriato il linguaggio 

disciplinare 

9 ● L’alunno ha raggiunto la totalità degli obiettivi 

programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori 

sostanzialmente corretti 

● Rielabora le conoscenze ed effettua collegamenti 

● Usa un linguaggio disciplinare corretto ed appropriato. 

Intermedio L’alunno osserva l’ambiente e produce lavori sostanzialmente 

corretti. 

Riconosce i fenomeni naturali effettuando collegamenti tra gli 

argomenti trattati. 

Usa un linguaggio disciplinare abbastanza corretto ed appropriato. 

 

 

8 ● L’alunno ha raggiunto la quasi totalità degli obiettivi 

programmati 

● Lavora in modo autonomo  

● Rielabora le conoscenze 

● Usa un linguaggio disciplinare appropriato 

7 ● L’alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi 

programmati, in relazione alle capacità individuali  

● Lavora generalmente in modo autonomo 

● Effettua collegamenti significativi tra le conoscenze 

● Utilizza in modo sostanzialmente corretto il linguaggio 

disciplinare 

Base L’alunno osserva l’ambiente e produce lavori sufficientemente 

corretti. 

Riconosce i fenomeni naturali effettuando alcuni collegamenti tra gli 

argomenti trattati. 

Utilizza un linguaggio disciplinare sostanzialmente corretto. 

 

 

6 ● L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati, 

in relazione alle capacità individuali 

● Ha raggiunto una adeguata autonomia operativa 

● Fatica a rielaborare le conoscenze 

● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 



In via di 

acquisizione 

L’alunno osserva l’ambiente e  produce lavori. 

Riconosce alcuni fenomeni naturali 

Utilizza un linguaggio disciplinare semplice 

 

 

5 ● L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati  

● Non ha ancora maturato adeguata autonomia 

operativa 

● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

DISCIPLINA : MATEMATICA /1° QUADRIMESTRE 

CLASSE : 2 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato L’alunno sa operare autonomamente con i numeri presentati ed 

esegue correttamente le procedure di calcolo proposte. 

Riconosce e rappresenta le forme del piano effettuando 

collegamenti tra gli argomenti trattati. 

Risolve correttamente i problemi, utilizzando le giuste strategie. 

Usa un linguaggio disciplinare corretto ed appropriato. 

 

10 ● L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori corretti 

● È in grado di fare rielaborazioni personali 

● Usa in modo sicuro ed appropriato il linguaggio 

disciplinare 

9 ● L’alunno ha raggiunto la totalità degli obiettivi 

programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori 

sostanzialmente corretti 

● Rielabora le conoscenze ed effettua collegamenti 

● Usa un linguaggio disciplinare corretto ed appropriato. 

Intermedio L’alunno lavora, generalmente, in modo autonomo, con i numeri 

presentati ed esegue le procedure di calcolo proposte, in maniera 

sostanzialmente corretta. 

Riconosce e rappresenta le forme del piano effettuando semplici 

collegamenti tra gli argomenti trattati. 

Risolve  i problemi, utilizzando le strategie note. 

Usa, in modo sostanzialmente corretto, il linguaggio disciplinare. 

 

8 ● L’alunno ha raggiunto la quasi totalità degli obiettivi 

programmati 

● Lavora in modo autonomo  

● Rielabora le conoscenze 

● Usa un linguaggio disciplinare appropriato 

7 ● L’alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi 

programmati, in relazione alle capacità individuali  

● Lavora generalmente in modo autonomo 

● Effettua collegamenti significativi tra le conoscenze 

● Utilizza in modo sostanzialmente corretto il linguaggio 

disciplinare 

Base L’alunno lavora con i numeri presentati ed esegue le procedure di 

calcolo proposte, in relazione alle capacità individuali. 

Riconosce le forme del piano effettuando alcuni collegamenti tra gli 

argomenti trattati. 

Risolve semplici problemi, utilizzando alcune strategie note. 

Utilizza alcuni elementi del linguaggio disciplinare. 

6 ● L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati, 

in relazione alle capacità individuali 

● Ha raggiunto una adeguata autonomia operativa 

● Fatica a rielaborare le conoscenze 

● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 



In via di 

acquisizione 

L’alunno lavora con alcuni  numeri presentati ma fatica ad eseguire 

le procedure di calcolo proposte. 

Riconosce alcune forme del piano.  

Fatica a risolvere i problemi . 

Utilizza semplici elementi del  linguaggio disciplinare . 

5 ● L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati  

● Non ha ancora maturato adeguata autonomia 

operativa 

● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

 

 

DISCIPLINA    STORIA 
CLASSE  SECONDA 

Livello (ordinanza 4 
dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Storia Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato L’alunno sa organizzare in modo autonomo e corretto i concetti di 
successione, ciclicità e contemporaneità. Analizza alcuni fatti 
riconoscendone le cause e le possibili conseguenze. Riconosce linearità 
e ciclicità di fenomeni noti n modo autonomo e consapevole. Rielabora 
le conoscenze ed effettua collegamenti. 
Comunica le proprie esperienze secondo un ordine logico e temporale 
appropriato. 
 

10 • L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi programmati 
• Sa operare autonomamente e produce lavori corretti 
• È in grado di fare rielaborazioni personali 
• Usa in modo sicuro ed appropriato il linguaggio 

disciplinare 

9 • L’alunno ha raggiunto la totalità degli obiettivi 
programmati 

• Sa operare autonomamente e produce lavori 
sostanzialmente corretti 

• Rielabora le conoscenze ed effettua collegamenti 
• Usa un linguaggio disciplinare corretto ed appropriato. 

Intermedio L’alunno/a sa organizzare in modo autonomo i concetti di successione, 
ciclicità e contemporaneità. Analizza alcuni fatti, ipotizzandone 
possibili  cause e conseguenze. Riconosce linearità e ciclicità di 
fenomeni noti. Rielabora le conoscenze acquisite. Comunica le proprie 
esperienze in modo autonomo e sostanzialmente corretto.  

8 • L’alunno ha raggiunto la quasi totalità degli obiettivi 
programmati 

• Lavora in modo autonomo  
• Rielabora le conoscenze 
• Usa un linguaggio disciplinare appropriato 

7 • L’alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi 
programmati, in relazione alle capacità individuali  

• Lavora generalmente in modo autonomo 
• Effettua collegamenti significativi tra le conoscenze 
• Utilizza in modo sostanzialmente corretto il linguaggio 

disciplinare 



 

 

Base L’alunno/a organizza i concetti di successione, ciclicità e 

contemporaneità solo se guidato. Analizza, con l’aiuto dell’insegnante, 

alcuni fatti, ipotizzandone possibili  cause e conseguenze. Con l’ausilio 

di indicazioni operative, riconosce linearità e ciclicità di fenomeni noti. 

Fatica a rielaborare le conoscenze. Comunica le proprie esperienze in 

modo essenziale. 

6 • L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati, 
in relazione alle capacità individuali 

• Ha raggiunto una adeguata autonomia operativa 
• Fatica a rielaborare le conoscenze 
• Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 

In via di 
acquisizione 

L’alunno/a fatica ad organizzare i concetti di successione, ciclicità e 

contemporaneità. Analizza, solo con l’aiuto dell’insegnante, alcuni fatti 

per ricavarne  possibili  cause e conseguenze. Mostra difficoltà nel 

riconoscere linearità e ciclicità di fenomeni noti.  

5 • L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati  
• Non ha ancora maturato adeguata autonomia 

operativa 
• Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

DISCIPLINA   GEOGRAFIA  
CLASSE               2^ 

Livello (ordinanza 
4 dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato In situazioni note e non note si muove in maniera consapevole 
e autonoma nello spazio circostante, utilizzando i concetti 
topologici e punti di riferimento. Descrive verbalmente e 
graficamente percorsi e spostamenti, anche attraverso simboli. 
Individua, in modo autonomo e consapevole, le caratteristiche 
di un ambiente; conosce le funzioni e le regole di utilizzo degli 
spazi vissuti. Effettua collegamenti significativi tra le 
conoscenze, utilizzando  un linguaggio disciplinare 
appropriato.  

10 ● L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi programmati 
● Sa operare autonomamente e produce lavori corretti 
● È in grado di fare rielaborazioni personali 
● Usa in modo sicuro ed appropriato il linguaggio 

disciplinare 

9 ● L’alunno ha raggiunto la totalità degli obiettivi 
programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori 
sostanzialmente corretti 

● Rielabora le conoscenze ed effettua collegamenti 
● Usa un linguaggio disciplinare corretto ed appropriato. 

Intermedio In situazioni note si muove in maniera adeguata nello spazio 
circostante, utilizzando i concetti topologici e i punti di riferimento. 
In situazioni non note si orienta utilizzando le risorse fornite 
dall’insegnante.  Descrive verbalmente e graficamente percorsi e 
spostamenti, in modo appropriato. Individua, in modo autonomo, le 
caratteristiche di un ambiente; conosce le funzioni e le regole di 
utilizzo degli spazi vissuti. Effettua collegamenti pertinenti tra le 
conoscenze, utilizzando  un linguaggio disciplinare sostanzialmente  
appropriato.  

8  ● L’alunno ha raggiunto la quasi totalità degli obiettivi 
programmati 

● Lavora in modo autonomo  
● Rielabora le conoscenze 
● Usa un linguaggio disciplinare appropriato 

7 ● L’alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi 
programmati, in relazione alle capacità individuali  

● Lavora generalmente in modo autonomo 
● Effettua collegamenti significativi tra le conoscenze 
● Utilizza in modo sostanzialmente corretto il linguaggio 

disciplinare 

Base In situazioni note si muove in maniera adeguata nello spazio 
circostante, utilizzando le risorse offerte dall’insegnante. Descrive 
verbalmente e graficamente percorsi e spostamenti in modo 
parziale. Esplora ambienti vicini e conosciuti, seguendo le indicazioni 
fornite. 
 

6 ● L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi 
programmati, in relazione alle capacità individuali 

● Ha raggiunto una adeguata autonomia operativa 
● Fatica a rielaborare le conoscenze 
● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 



In via di 
acquisizione 

In situazioni note si muove nello spazio circostante utilizzando 
unicamente le risorse fornite dall’insegnante. Descrive verbalmente 
e graficamente percorsi e spostamenti con il supporto del docente. 

5 ● L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati  
● Non ha ancora maturato adeguata autonomia 

operativa 
● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

DISCIPLINA    INGLESE 
CLASSE 2 

Livello (ordinanza 
4 dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato Comprende in modo completo, corretto e funzionale messaggi ed  
espressioni d’uso comune anche senza il supporto della gestualità. 
Sa esprimersi con sicurezza e padronanza producendo brevi frasi su 
argomenti noti . 
Ha una pronuncia accurata, articolata, chiara.  

Legge e copia in modo  corretto e preciso semplici parole e brevi frasi 
con supporto visivo. 
Rileva ed accoglie con interesse le differenze culturali specifiche del 
mondo inglese. 
 

10 ● L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi programmati 
● Sa operare autonomamente e produce lavori corretti 
● È in grado di fare rielaborazioni personali 
● Usa in modo sicuro ed appropriato il linguaggio 

disciplinare 

9 ● L’alunno ha raggiunto la totalità degli obiettivi 
programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori 
sostanzialmente corretti 

● Rielabora le conoscenze ed effettua collegamenti 
● Usa un linguaggio disciplinare corretto ed appropriato. 

Intermedio Comprende in modo globalmente corretto e funzionale messaggi ed  
espressioni d’uso comune anche senza il supporto della gestualità.  
Sa esprimersi adeguatamente producendo brevi frasi su argomenti 
noti . 
Ha una pronuncia appropriata e  chiara.  

Legge e copia in modo generalmente corretto semplici parole e brevi 
frasi con supporto visivo. 
Rileva ed accoglie le differenze culturali specifiche del mondo inglese. 
 

8 ● L’alunno ha raggiunto la quasi totalità degli obiettivi 
programmati 

● Lavora in modo autonomo  
● Rielabora le conoscenze 
● Usa un linguaggio disciplinare appropriato 

7 ● L’alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi 
programmati, in relazione alle capacità individuali  

● Lavora generalmente in modo autonomo 
● Effettua collegamenti significativi tra le conoscenze 
● Utilizza in modo sostanzialmente corretto il linguaggio 

disciplinare 

Base Comprende in modo essenzialmente funzionale messaggi ed  
espressioni d’uso quotidiano anche senza il supporto della 
gestualità;  imitazioni di suoni, parole, semplici frasi, giochi di ruolo.   
Se guidato, sa esprimersi producendo brevi frasi su argomenti noti. 
Ha una pronuncia essenzialmente chiara. 
Legge e copia in modo essenzialmente funzionale parole e brevi frasi 
con supporto visivo. 
Accoglie  le differenze culturali specifiche del mondo inglese. 

6 ● L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi 
programmati, in relazione alle capacità individuali 

● Ha raggiunto una adeguata autonomia operativa 
● Fatica a rielaborare le conoscenze 
● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 

In via di 
acquisizione 

Comprende scarsamente messaggi ed  espressioni d’uso quotidiano 
anche se supportati dalla gestualità, imitazioni di suoni, parole e 
semplici frasi. 

5 ● L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati  
● Non ha ancora maturato adeguata autonomia 

operativa 



Fatica a produrre brevi frasi su argomenti noti. 
Ha una pronuncia scarsamente adeguata. 
Legge e copia in modo poco funzionale parole e brevi frasi. 
Tende ad accogliere con superficialità le differenze culturali specifiche 
del mondo inglese. 

● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

DISCIPLINA  ITALIANO 

CLASSE  SECONDA 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato L’alunno ascolta in modo attivo.  

Comprende l’argomento di una conversazione, facendo interventi e 

domande pertinenti.  

Legge testi in modo corretto ed espressivo, cogliendone i significati. 

Comprende il significato di vocaboli nuovi per arricchire il lessico. 

Scrive correttamente frasi rispettando le regole ortografiche e 

sintattiche.  

 

 

10 ● L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori corretti 

● È in grado di fare rielaborazioni personali 

● Usa in modo sicuro ed appropriato il linguaggio 

disciplinare 

9 ● L’alunno ha raggiunto la totalità degli obiettivi 

programmati 

● Sa operare autonomamente e produce lavori 

sostanzialmente corretti 

● Rielabora le conoscenze ed effettua collegamenti 

● Usa un linguaggio disciplinare corretto ed appropriato. 

Intermedio L’alunno ascolta e comprende l’argomento di una conversazione, 

facendo interventi e domande adeguate.  

Legge testi  in modo corretto, cogliendone il senso globale. 

Comprende il significato di vocaboli nuovi partendo dal contesto della 

frase.  

Scrive correttamente frasi rispettando le principali regole ortografiche 

e sintattiche.  

8 ● L’alunno ha raggiunto la quasi totalità degli obiettivi 

programmati 

● Lavora in modo autonomo  

● Rielabora le conoscenze 

● Usa un linguaggio disciplinare appropriato 

7 ● L’alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi 

programmati, in relazione alle capacità individuali  

● Lavora generalmente in modo autonomo 

● Effettua collegamenti significativi tra le conoscenze 

● Utilizza in modo sostanzialmente corretto il linguaggio 

disciplinare 

Base L’alunno ascolta e comprende gli aspetti essenziali di una 

conversazione, intervenendo solo se sollecitato 

Legge in modo meccanico brevi e semplici testi, cogliendone il senso 

essenziale. 

Comprende il significato di vocaboli appartenenti al lessico comune.  

Scrive semplici e brevi frasi poco corretti nell’ortografia e nella 

sintassi. 

6 ● L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati, 

in relazione alle capacità individuali 

● Ha raggiunto una adeguata autonomia operativa 

● Fatica a rielaborare le conoscenze 

● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 

In via di 

acquisizione 

L’alunno ascolta e comprende alcuni aspetti di una conversazione, 

intervenendo solo se guidato. 

5 ● L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati  



Legge in modo frammentario e poco corretto semplici parole. 

Comprende il significato di termini legati alla quotidianità. 

L’abilità di scrittura è in via di acquisizione. 

 

● Non ha ancora maturato adeguata autonomia 

operativa 

● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 


