
 

DISCIPLINA    ITALIANO 

CLASSE 3^ 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato L’alunno ascolta in modo attivo e partecipa ad una conversazione, 

apportando un contributo personale. 

Ascolta e comprende testi orali, cogliendone tutti i significati. 

Legge testi in modo scorrevole ed espressivo, ne individua le 

informazioni esplicite ed implicite. 

Scrive testi chiari e coerenti, corretti ortograficamente, seguendo 

uno schema dato. 

Comprende il significato di termini non noti per arricchirne il lessico. 

Riconosce con sicurezza elementi morfologici della frase. 

E’ in grado di rielaborare con sicurezza le conoscenze acquisite ed 

effettua collegamenti. 

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 in modo attivo e partecipa ad una conversazione,  

basandosi sui vissuti personali.  

Ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso globale. 

Legge testi in modo abbastanza scorrevole ed espressivo, individua 

le principali informazioni esplicite ed implicite. 

Scrive semplici testi chiari e coerenti, corretti ortograficamente, 

seguendo uno schema dato. 

Comprende il significato di termini non noti. 

Riconosce elementi morfologici della frase. 

Effettua collegamenti significativi tra le conoscenze. 

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 partecipa in modo adeguato ad una 

conversazione; se guidato racconta esperienze personali.  

Ascolta e comprende testi, cogliendone le informazioni principali. 

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 



Legge testi in modo meccanico, individuando le principali 

informazioni esplicite. 

Scrive brevi e semplici testi abbastanza corretti ortograficamente, 

seguendo uno schema dato. 

Comprende il significato di termini noti. 

Riconosce i principali elementi morfologici della frase. 

Fatica a rielaborare le conoscenze. 

● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 

In via di 

acquisizione 

L’alunno ascolta e partecipa ad una conversazione, solo se 

sollecitato; comprende semplici testi, si esprime in modo poco 

chiaro. 

Legge in modo frammentario e poco espressivo; ricava dal testo 

alcune informazioni, solo se guidato 

Scrive semplici frasi, poco corrette dal punto di vista sintattico e 

ortografico.  

Comprende il significato di termini legati alla quotidianità. 

Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 

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 3 

Livello (ordinanza 
4 dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato Comprende in modo completo, corretto e funzionale frasi, brevi 
testi ed espressioni  d’uso quotidiano. 
Sa esprimersi con sicurezza e in modo appropriato utilizzando 
strutture linguistiche note e le adatta a nuove situazioni 
comunicative. 
Ha una pronuncia accurata , articolata e chiara.  
Legge in modo completo, corretto e funzionale brevi e semplici testi 
con supporto visivo. 
Scrive messaggi e brevi descrizioni riferiti ad argomenti noti, in modo 
corretto e autonomo , seguendo un modello dato. 
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 generalmente corretto e funzionale frasi, 
brevi testi ed espressioni  d’uso quotidiano. 
Sa esprimersi in modo adeguato utilizzando strutture linguistiche 
note . 
Ha una pronuncia appropriata e chiara.  
Legge in modo idoneo  brevi e semplici testi con supporto visivo. 
Scrive messaggi e brevi descrizioni riferiti ad argomenti noti, in modo 
abbastanza corretto e autonomo , seguendo un modello dato. 
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 essenziale frasi ed  espressioni d’uso 
quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente.  
Se guidato, sa esprimersi producendo brevi frasi su argomenti noti. 
Ha una pronuncia essenzialmente chiara. 
Legge in modo essenzialmente funzionale brevi e semplici frasi con 
supporto visivo. 
Scrive parole e semplici frasi in modo non del tutto autonomo e 
corretto. 
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 pronunciati chiaramente e lentamente. 
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. 

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 3^ 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato L’alunno analizza in modo autonomo e corretto diversi tipi di fonti 

per ricavare informazioni. 

Ordina fatti ed eventi sulla linea del tempo, utilizzando in modo 

appropriato gli indicatori temporali e riconoscendo relazioni di 

successione, durata e periodizzazione. 

Individua autonomamente relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali. Effettua collegamenti significativi tra le conoscenze e sa 

verbalizzare oralmente e/o per iscritto utilizzando 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 analizza in modo corretto diversi tipi di fonti per ricavare 

informazioni. 

Ordina autonomamente fatti ed eventi sulla linea del tempo, 
utilizzando in modo corretto gli indicatori temporali e riconoscendo 

relazioni di successione, durata e periodizzazione. 

Individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Effettua collegamenti pertinenti tra le conoscenze e sa verbalizzare 

oralmente e/o per iscritto utilizzando 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 analizza diversi tipi di fonti per ricavare alcune informazioni  

Ordina fatti ed eventi sulla linea del tempo utilizzando alcuni 

indicatori temporali, seguendo alcune  indicazioni operative fornite 

dall’insegnante. 

Individua alcune relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Verbalizza oralmente e/o per iscritto le conoscenze, avvalendosi 

dell’aiuto di domande-guida. 

 

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 discrimina diversi tipi di fonti. 

Se guidato, ordina fatti ed eventi sulla linea del tempo. 
5 ● L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati  



Verbalizza oralmente le conoscenze avvalendosi dell’aiuto di 

immagini. 

● Non ha ancora maturato adeguata autonomia 

operativa 

● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

DISCIPLINA   GEOGRAFIA  
CLASSE 3^  

Livello (ordinanza 4 
dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte, in situazioni note e non 
note, in maniera consapevole e autonoma, utilizzando concetti 
topologici e punti cardinali. Con sicurezza, descrive verbalmente e 
graficamente paesaggi, anche attraverso i simboli. Usa 
autonomamente gli strumenti specifici della disciplina, ricavandone 
informazioni. Stabilisce collegamenti interdisciplinari pertinenti.  
Utilizza consapevolmente la terminologia appropriata.  
 

 

 
 
 

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 orienta nello spazio e sulle carte in maniera 
consapevole e autonoma, utilizzando concetti topologici e punti 
cardinali. In situazioni non note, si orienta utilizzando le risorse 
fornite dall’insegnante. Descrive verbalmente e graficamente 
paesaggi, in modo corretto. Usa in modo generalmente autonomo gli 
strumenti specifici della disciplina, ricavandone informazioni. 
Stabilisce alcuni collegamenti interdisciplinari. 
Utilizza una terminologia sostanzialmente appropriata.  

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 orienta nello spazio e sulle carte utilizzando le 
risorse fornite dall’insegnante. Descrive verbalmente e graficamente 
paesaggi in modo parziale. Usa gli strumenti della geografia con il 
supporto dell’insegnante. Utilizza alcuni termini specifici della 
disciplina. 

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 orienta nello spazio e sulle carte utilizzando 
unicamente le risorse offerte dall’insegnante. Descrive verbalmente 
e graficamente paesaggi con il supporto del docente e seguendo le 

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

operativa 



indicazioni fornite. Dimostra una conoscenza parziale degli strumenti 
e del linguaggio specifici della disciplina.  

● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

DISCIPLINA  MATEMATICA 
CLASSE TERZA 

Livello 
(ordinanza 4 
dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato Esegue con sicurezza calcoli mentali e scritti con i numeri naturali. 
Comprende e risolve in autonomia problemi utilizzando varie strategie. 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
Riconosce e opera in situazioni che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 
 

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 Esegue in autonomia calcoli mentali e scritti con i numeri naturali. 
Comprende e risolve problemi utilizzando strategie note. 
Riconosce e rappresenta le principali forme del piano e dello spazio 
utilizzando in modo abbastanza corretto il linguaggio specifico della 
disciplina. 
Riconosce situazioni che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

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 Esegue semplici calcoli mentali e scritti con i numeri naturali. 
Comprende e risolve problemi, utilizzando la rappresentazione grafica. 
Riconosce e rappresenta  le principali forme del piano e dello spazio e usa 
un linguaggio essenziale per definire i termini specifici della disciplina. 
Se guidato riconosce semplici situazioni che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

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 

Esegue semplici calcoli mentali e scritti con i numeri naturali e con l’ausilio 
di strumenti. 
Riconosce semplici situazioni problematiche con tutti i dati noti, con 
l’ausilio di oggetti o rappresentazioni grafiche. 
Individua e rappresenta  le principali forme del piano e dello spazio. 
Riconosce semplici situazioni che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Deve ancora acquisire il linguaggio della disciplina. 

5 ● L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi 
programmati  

● Non ha ancora maturato adeguata autonomia 
operativa 

● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

DISCIPLINA    scienze 
PERIODO: Primo quadrimestre 
CLASSE terze 

Livello (ordinanza 4 
dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina (fare riferimento agli 
obiettivi della disciplina contenuti nella programmazione) 

Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato 

L'alunno osserva ed esplora i fenomeni  in modo autonomo 
ed è in grado di fare rielaborazioni personali. 
Collega e approfondisce ciò che ha studiato con il proprio 
vissuto. 
Utilizza il linguaggio specifico della disciplina. 

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 ed esplora i fenomeni  in modo  
generalmente autonomo. 
Collega ciò che ha studiato con il proprio vissuto. 
Utilizza il linguaggio disciplinare 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 ed esplora i fenomeni cogliendone gli 
aspetti essenziali. 
Effettua semplici collegamenti ed  utilizza un linguaggio 
disciplinare sostanzialmente appropriato. 

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 i fenomeni. 
Inizia ad effettuare semplici collegamenti. 
Comincia ad acquisire una adeguata autonomia operativa. 
Utilizza alcuni elementi del linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

 

 

5 L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati  

Non ha ancora maturato adeguata autonomia 

operativa 

Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 
CLASSE TERZA 

Livello (ordinanza 4 
dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato Sa utilizzare i programmi digitali proposti in modo autonomo. 
Pianifica e realizza oggetti e rappresentazioni grafiche con l’utilizzo di 
strumenti specifici. 
Denomina correttamente e riconosce  le parti fondamentali che 

compongono un dispositivo, utilizzando in modo sicuro il 

linguaggio disciplinare 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 Sa utilizzare i  programmi digitali proposti. 
Realizza oggetti e rappresentazioni grafiche con l’utilizzo di 
strumenti specifici. 
Denomina e riconosce  le parti fondamentali che compongono un  
dispositivo, utilizzando in modo appropriato 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 Utilizzare semplici programmi digitali. 
Realizza semplici oggetti e rappresentazioni grafiche con l’utilizzo di 
strumenti specifici. 
Riconosce  le parti fondamentali che compongono un  dispositivo, 
utilizzando un linguaggio disciplinare sostanzialmente appropriato. 

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 

Si avvia all’utilizzo di semplici programmi digitali. 
Inizia a  realizzare semplici oggetti e rappresentazioni grafiche con 
l’utilizzo di strumenti specifici. 
Comincia a  riconoscere  le parti fondamentali che compongono 

un  dispositivo, utilizzando un linguaggio disciplinare essenziale. 

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 (primo quadrimestre) 

CLASSE  3^ 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato L’alunno elabora produzioni personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni rappresentando la realtà percepita in modo sempre 

adeguato, creativo e originale.  

 

Utilizza e manipola strumenti e tecniche diverse in modo autonomo 

e personale. 

 

Guarda e osserva immagini individuando gli elementi compositivi ed 

espressivi 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 elabora produzioni personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni rappresentando la realtà percepita in modo adeguato. 

Utilizza e manipola strumenti e tecniche diverse in modo corretto. 

Guarda e osserva immagini individuando gli elementi compositivi ed 

espressivi 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 elabora produzioni personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni rappresentando la realtà percepita in modo parzialmente 

adeguato. 

Utilizza e manipola strumenti e tecniche in modo sostanzialmente 

corretto. Guarda e osserva immagini individuando gli elementi 

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 



compositivi ed espressivi con attenzione e interesse abbastanza 

adeguati.  

 

In via di 

acquisizione 

L’alunno elabora produzioni personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni rappresentando la realtà percepita in modo poco adeguato 

alla richiesta. 

Utilizza e manipola strumenti e tecniche diverse solo se aiutato e 

assistito dall’insegnante. 

Guarda e osserva immagini individuando gli elementi compositivi ed 

espressivi 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    MUSICA  

CLASSE TERZA  

Livello (ordinanza 

4 dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato 

  

L’alunno ascolta e riproduce in modo attento e partecipe i brani 

musicali con la voce e con il corpo, sia da solo che con il gruppo. 

Riconosce e descrive le emozioni personali suscitate dall'ascolto di un 

brano, facendo riferimento anche al proprio vissuto. E’ in grado di 

creare autonomamente sequenze ritmiche attraverso la voce il corpo 

e/o l’utilizzo di strumenti musicali. L’alunno riconosce e classifica in 

autonomia il suono dei diversi strumenti musicali in base alle loro 

caratteristiche. 

 

 

 

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  riproduce i brani musicali con la voce e con il corpo, 

sia da solo che con il gruppo in modo adeguato. Riconosce e descrive 

le emozioni personali suscitate dall'ascolto di un brano. E’ in grado di 

eseguire correttamente sequenze ritmiche ascoltando e replicando gli 

esempi proposti,  attraverso la voce il corpo e/o l’utilizzo di strumenti 

musicali. L’alunno riconosce  e classifica  il suono dei diversi strumenti 

musicali in base alle loro caratteristiche. 

 

 

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  riproduce i brani musicali con la voce e con il corpo 

non sempre in modo adeguato. Riconosce le emozioni personali 

suscitate dall'ascolto di un brano.  In modo incerto esegue sequenze 

ritmiche ascoltando e replicando gli esempi proposti,  attraverso la 

voce il corpo e/o l’utilizzo di strumenti musicali.L’alunno riconosce 

alcuni suoni  dei diversi strumenti musicali in base alle loro 

caratteristiche. 

 

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 riproduce i brani musicali con la voce e con il corpo 

in modo discontinuo.Se supportato esegue sequenze ritmiche 

ascoltando e replicando gli esempi proposti,  attraverso la voce il 

corpo e/o l’utilizzo di strumenti musicali.L’alunno fatica a riconoscere i 

suoni  dei diversi strumenti musicali in base alle loro caratteristiche. 

  

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 TERZA 

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.  
- L’alunno adotta 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 sé e rispetto delle regole e degli altri.  

- L’alunno adotta 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.  
- L’alunno adotta comportamenti abbastanza adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e la sicurezza nel rispetto dello 
spazio in cui avviene l’attività. 

- Conosce sufficientemente le parti del corpo e utilizza in modo 

abbastanza adeguato 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.  
- L’alunno adotta comportamenti poco adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e la sicurezza  rispetto allo spazio 
in cui avviene l’attività. 

- Conosce sommariamente le parti del corpo e utilizza in modo 

poco idoneo 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   ED. ALLA CITTADINANZA    

CLASSI terza - quarta -quinta 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato  

 La conoscenza degli argomenti proposti è completa, consolidata e 

ottimamente organizzata. 

L’alunno/a sa recuperarla e metterla in relazione  autonomamente e 

usarla nel lavoro anche in contesti nuovi. 

L’alunno/a costantemente adotta atteggiamenti e assume 

comportamenti conformi ai principi della cittadinanza attiva e 

manifesta, attraverso riflessioni e argomentazioni, di 

essere pienamente consapevole degli atteggiamenti e dei 

comportamenti auspicabili. 

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 gli incarichi 

affidati. 

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 mappe o schemi forniti 

dal 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 gli incarichi 

affidati. 

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 

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 



 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 

comportamenti auspicabili. 

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

a termine gli incarichi affidati. 

● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 

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 

 


