
 

DISCIPLINA : ITALIANO 

CLASSE : QUINTA 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato L’alunno sa attivare strategie di ascolto attivo, si inserisce negli 

scambi comunicativi utilizzando un registro adeguato alla situazione, 

apportando contributi personali. 

Ascolta e comprende testi orali complessi cogliendone il senso e 

operando collegamenti. 

Legge e comprende testi di vario tipo ricavando le informazioni 

esplicite ed implicite, in modo autonomo e completo. 

Pianifica e scrive testi chiari, coerenti e originali. Revisiona il testo 

rispettando consapevolmente le convenzioni ortografiche e la 

punteggiatura. 

Comprende vocaboli noti e non noti e utilizza un lessico ricercato.                                                          

Riconosce tutti gli elementi morfologici della frase in modo corretto.  

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

effettuare 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 sa attivare strategie di ascolto attivo, si inserisce negli 

scambi comunicativi utilizzando un registro adeguato alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo ricavando le informazioni 

esplicite ed implicite.                                                                  

Pianifica e scrive testi chiari, coerenti, abbastanza corretti 

nell’ortografia e nella punteggiatura. 

Comprende vocaboli noti e non noti e utilizza un lessico adeguato.                                                                                     

Riconosce gli elementi morfologici della frase in modo corretto.                                         

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 interviene nelle situazioni comunicative a lui note 

utilizzando un linguaggio semplice ed essenziale. 

Legge meccanicamente e comprende solo le informazioni più 

esplicite di un testo. 

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 



Scrive un testo utilizzando frasi sufficientemente strutturate e 

corrette nell’ortografia,  seguendo un modello dato. 

Comprende e utilizza solo vocaboli noti. 

Riconosce le parti del discorso e le analizza solo se guidato. 

Fatica a rielaborare le conoscenze. 

● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 

In via di 

acquisizione 

L’alunno ascolta e comprende semplici messaggi solo se guidato.           

Si esprime oralmente in modo poco chiaro non rispettando 

l’argomento di conversazione. 

Legge con difficoltà e non comprende le informazioni principali di un 

testo. 

Scrive un testo utilizzando frasi poco strutturate e prive di 

correttezza ortografica. 

Possiede e utilizza un lessico molto limitato legato solo ai bisogni. 

Fatica a riconoscere in modo corretto le principali parti del discorso. 

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 4-5 

Livello (ordinanza 
4 dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato Comprende in modo completo, corretto e preciso messaggi, 
istruzioni e brevi testi senza alcun supporto. 
Interagisce con compagni ed insegnante in modo sicuro e disinvolto. 
Utilizza con sicurezza e in modo appropriato strutture linguistiche 
note e le adatta a nuove situazioni comunicative. 
Ha una pronuncia accurata, articolata, chiara. 
Sa leggere in modo corretto e preciso brevi e semplici testi,  
comprendendo tutte le informazioni  specifiche in modo autonomo e 
sicuro. 
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 messaggi, istruzioni e 
brevi testi senza alcun supporto. 
Interagisce con compagni ed insegnante in modo adeguato.  
Sa esprimersi in modo appropriato utilizzando strutture linguistiche 
note e le adatta a nuove situazioni comunicative. 
Ha una pronuncia abbastanza corretta e chiara. 
Sa leggere in modo generalmente corretto brevi e semplici testi, 
comprendendo gran parte delle informazioni. 
Scrive messaggi e brevi descrizioni riferiti ad argomenti noti,in modo 
funzionale, 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 essenzialmente funzionale frasi ed  espressioni 
d’uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente.  
Interagisce con compagni ed insegnante se guidato e usando poche e 
semplici strutture linguistiche.  
Se guidato, sa esprimersi producendo brevi frasi su argomenti noti. 
Ha una pronuncia essenzialmente chiara. 
Legge in modo essenzialmente funzionale brevi testi e dialoghi . 

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 



Scrive semplici frasi in modo non del tutto autonomo e corretto. 
Accoglie le differenze culturali specifiche del mondo inglese. 
 

In via di 
acquisizione 

Comprende scarsamente frasi ed  espressioni d’uso quotidiano 
anche se pronunciate chiaramente e lentamente. 
Interagisce in modo insicuro e stentato. 
Fatica a produrre brevi frasi su argomenti noti, anche se guidato. 
Ha una pronuncia scarsamente adeguata. 
Legge brevi frasi e dialoghi in modo poco funzionale. 
Scrive in modo incerto, commettendo vari errori. 
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 QUINTA 

Livello 

(ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto 

in 

deci

mi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato Legge e analizza fonti di diverso tipo in modo autonomo e consapevole,  

ricavando e selezionando le informazioni in modo corretto e completo. 

Costruisce autonomamente la linea del tempo e colloca correttamente fatti ed 

eventi, riconoscendo relazioni di successione, contemporaneità, durata e 

periodizzazione.                                                                                                

Analizza avvenimenti, fatti e fenomeni delle civiltà che hanno caratterizzato 

la storia dell’umanità, confrontandoli con il presente.  

Realizza in modo completo mappe e schemi funzionali allo studio.  

Rielabora le conoscenze acquisite in modo approfondito e con spirito critico. 

Utilizza in modo sicuro ed appropriato il linguaggio disciplinare. 

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 legge ed analizza fonti di diverso tipo in modo generalmente autonomo   

ricavando e selezionando le informazioni in modo corretto. 

Colloca fatti ed eventi sulla linea del tempo, riconoscendo relazioni di successione, 

contemporaneità, durata e periodizzazione.                                              

Analizza avvenimenti, fatti e fenomeni delle civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità, rilevando analogie e differenze.                                                                               

Inserisce informazioni e conoscenze in  schemi e mappe. 

Rielabora le conoscenze acquisite effettuando collegamenti pertinenti. 

Utilizza 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 legge le fonti e  ricava alcune informazioni . 

Colloca fatti ed eventi sulla linea del tempo in base alle indicazioni date. 

Legge schemi e mappe e li utilizza per presentare un argomento di studio 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 



Verbalizza gli aspetti principali degli argomenti di studio rispondendo a domande 

stimolo e utilizzando parzialmente il linguaggio specifico della disciplina. 

 

 

● Non sempre utilizza un linguaggio disciplinare 

appropriato 

In via di 

acquisizione 

L’alunno ricava informazioni da fonti diverse solo se guidato. 

Con l’aiuto di immagini e didascalie segue il racconto dei fatti essenziali delle civiltà 

considerate. 

Fatica a rielaborare le conoscenze in modo personale. 

 

 

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 5^  

Livello (ordinanza 4 
dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato L’alunno/a, in situazioni note e non note, si orienta nello spazio e 
sulle carte in maniera consapevole e autonoma, utilizzando punti 
cardinali e coordinate geografiche. Legge e costruisce con sicurezza 
mappe e carte relative alle regioni italiane. Riconosce e distingue i 
vari paesaggi e gli elementi che caratterizzano una regione, in modo 
approfondito.  Descrive un ambiente, utilizzando in modo corretto 
ed appropriato la terminologia della disciplina. Usa gli strumenti 
specifici della geografia, ricavandone informazioni complete. 
Stabilisce collegamenti interdisciplinari significativi.  

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 punti cardinali e coordinate 
geografiche. In situazioni non note si orienta utilizzando le risorse 
fornite dall’insegnante. Legge e costruisce in modo adeguato mappe 
e carte relative alle regioni italiane. Riconosce e distingue i vari 
paesaggi e parte degli elementi che caratterizzano una regione.  
Descrive un ambiente in modo sostanzialmente corretto, utilizzando 
adeguatamente la terminologia della disciplina. Usa gli strumenti 
specifici della geografia, ricavando le principali informazioni. 
Stabilisce collegamenti interdisciplinari pertinenti. 

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. Legge e costruisce in modo semplice 
mappe e carte relative alle regioni italiane.  Distingue i vari paesaggi 
e gli elementi che caratterizzano una regione, guidato 
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. Legge e costruisce mappe e carte 

5 ● L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi programmati  



relative alle regioni italiane con il supporto dell’insegnante.   
Distingue e descrive le varie regioni e gli elementi che le 
caratterizzano seguendo le indicazioni fornite. Dimostra una 
conoscenza parziale degli strumenti e del linguaggio specifici della 
disciplina.  
 

● Non ha ancora maturato adeguata autonomia 
operativa 

● Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 

 



 

DISCIPLINA    Matematica 
CLASSE  V 

Livello (ordinanza 4 
dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato  
Utilizza con sicurezza strategie di calcolo mentale e scritto operando 
in modo autonomo. 
Rappresenta e risolve  problemi aritmetici producendo lavori 
corretti.  
Classifica le forme del piano e dello spazio operando con esse ed 
applicando la corretta strategia. 
Rielabora le conoscenze personali per effettuare collegamenti. 
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   
Utilizza strategie di calcolo scritto e mentale operando generalmente  
in modo  autonomo. 
Risolve problemi aritmetici con tabelle e grafici. 
Classifica le forme del piano e dello spazio operando con esse 
Rielabora le conoscenze acquisite. 
 Usa un linguaggio disciplinare 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 
 

Utilizza strategie di calcolo scritto e mentale con un'adeguata 
autonomia operativa. 
Risolve semplici problemi aritmetici. 
Classifica le forme del piano e dello spazio operando con esse,  
esclusivamente con l’ausilio di strumenti compensativi. 
Fatica ancora a rielaborare le conoscenze . 
 Utilizza semplici 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 

Utilizza semplici tecniche operative per il calcolo scritto e per la 
risoluzione di problemi aritmetici, non avendo ancora maturato 
un’adeguata autonomia. 

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

operativa 



Rielabora conoscenze elementari. 
Si avvia al raggiungimento di un linguaggio disciplinare appropriato. 

 Mostra difficoltà nel rielaborare le conoscenze 
 

 



 

DISCIPLINA    Scienze 
CLASSE  V 

Livello (ordinanza 
4 dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato Osserva ed esplora  con approccio scientifico e con spirito critico gli 
elementi ed i fenomeni. 
Rielabora le conoscenze  effettuando  collegamenti  tra gli argomenti 
trattati, in modo completo e autonomo. 
Usa in modo corretto ed appropriato il linguaggio disciplinare. 
 
 

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   
Osserva ed esplora con approccio scientifico gli elementi ed i 
fenomeni. 
Rielabora le conoscenze  effettuando  collegamenti  tra gli argomenti 
trattati. 
Usa 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  
Osserva ed esplora  con adeguata autonomia gli elementi ed i 
fenomeni. 
Effettua semplici 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 analizza semplici elementi e fenomeni. 
Inizia ad effettuare semplici collegamenti tra gli argomenti trattati. 
Si avvia all’utilizzo di un linguaggio disciplinare appropriato.  

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  V 

Livello (ordinanza 4 
dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 
decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato Opera  con sicurezza  utilizzando i software didattici proposti. 
Riconosce e rappresenta i dati dell'osservazione attraverso 
tabelle,mappe e diagrammi. 
Esegue elaborati in modo autonomo con l'utilizzo di strumenti 
tecnologici e tradizionali. 
Rielabora le conoscenze ed effettua gli opportuni collegamenti. 
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 Opera  con i software didattici proposti. 
Riconosce e rappresenta i dati dell' osservazione. 
Esegue elaborati in modo generalmente autonomo,utilizzando 
strumenti tecnologici e  tradizionali. 
Rielabora le conoscenze ed effettua semplici collegamenti. 
Usa un 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  Opera con i software didattici proposti. 
 Riproduce  i dati dell' osservazione, se forniti. 
 Esegue  elaborati con  adeguata  autonomia  operativa.  
Rielabora le conoscenze.    
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 

Inizia a acquisire una certa autonomia operativa nell'uso di strumenti 
tecnologici e tradizionali e nell'utilizzo di un 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    Arte e Immagine (primo quadrimestre) 

CLASSE  5^ 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato L'alunno rappresenta ed esprime attraverso il disegno, la realtà 

percepita e le proprie sensazioni ed emozioni in modo sempre 

adeguato, creativo e originale alla richiesta. 

Correttamente e creativamente utilizza strumenti e tecniche diverse, 

approfondendo le espressioni artistiche più significative del periodo 

storico studiato. 

Guarda e osserva immagini individuando gli elementi compositivi ed 

espressivi in modo attento e con vivo interesse. 

Riconosce autonomamente i meccanismi percettivi di base e i 

rapporti cromatici. Legge le immagini comprendendone la funzione 

comunicativa in modo personale e corretto. 

 

 

 

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 rappresenta ed esprime attraverso il disegno, la realtà 

percepita e le proprie sensazioni ed emozioni in modo adeguato e 

corretto rispetto alla richiesta. 

Correttamente utilizza strumenti e tecniche diverse, anche in 

riferimento alle espressioni artistiche più significative del periodo 

storico studiato. 

Guarda e osserva immagini individuando gli elementi compositivi ed 

espressivi con 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 



Riconosce i meccanismi percettivi di base e i rapporti cromatici. 

Legge le immagini comprendendone la funzione comunicativa in 

modo autonomo. 

 

 

 

Base L’alunno rappresenta ed esprime attraverso il disegno, la realtà 

percepita e le proprie sensazioni ed emozioni in modo adeguato 

rispetto alla richiesta. 

Utilizza  in modo abbastanza appropriato strumenti e tecniche 

diverse. 

Guarda e osserva immagini individuando gli elementi compositivi ed 

espressivi con sufficiente attenzione e interesse. 

Osserva e riconosce parzialmente  i meccanismi percettivi di base e  i 

rapporti cromatici. Legge le immagini comprendendone la funzione 

comunicativa in modo parzialmente 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 rappresenta ed esprime attraverso il disegno, la realtà 

percepita e le proprie sensazioni ed emozioni in modo non sempre 

adeguato rispetto alla richiesta. 

Se aiutato, utilizza strumenti e tecniche diverse. 

Guarda e osserva immagini  con scarso interesse e con fatica 

individua gli elementi compositivi ed espressivi. 

Riconosce, solo se guidato, i meccanismi percettivi di base e  i 

rapporti cromatici. Legge le immagini comprendendone la funzione 

comunicativa solo se guidato. 

 

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 QUINTA 

Livello (ordinanza 4 

dicembre) 

Giudizio descrittivo della disciplina Voto in 

decimi 

Giudizio estratto dal Ptof 

Avanzato 

 

 

L’alunno riproduce ritmi, esegue brani vocali rispettando 

l’intonazione,  in modo attento e partecipe, sia da solo che con il 

gruppo. Ascolta brani musicali con interesse e partecipazione, 

riconoscendone autonomamente gli elementi costitutivi del brano 

musicale. 

E’ in grado di utilizzare e leggere forme di notazione musicale 

riproducendole  con la  voce,  il corpo e/o l’utilizzo di strumenti 

musicali.  Sincronizza e armonizza pienamente il proprio canto con 

quello degli altri.Sa individuare autonomamente  la funzione della 

musica nei diversi contesti storici, culturali e sociali. 

 

 

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 riproduce ritmi, esegue brani vocali rispettando 

l’intonazione, sia da solo che con il gruppo. Ascolta brani musicali 

con interesse, riconoscendone gli elementi costitutivi del brano 

musicale. 

E’ in grado di leggere forme di notazione musicale riproducendole  

con la  voce,  il corpo e/o l’utilizzo di strumenti musicali.  Sincronizza  

il proprio canto con quello degli altri. Sa individuare la funzione della 

musica nei diversi contesti storici, culturali e sociali. 

 

 

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 riproduce in modo adeguato ritmi, esegue brani vocali, sia 

da solo che con il gruppo. Ascolta brani musicali riconoscendone  gli 

elementi costitutivi. 

E’ in grado parzialmente di leggere forme di notazione musicale 

riproducendole con la  voce,  il corpo e/o l’utilizzo di strumenti 

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 



musicali.  Sincronizza  con qualche incertezza il proprio canto con 

quello degli altri. 

 Sa individuare parzialmente la funzione della musica nei diversi 

contesti  culturali e sociali. 

 

 

 

 

In via di 

acquisizione 

 

 

 

 

L’alunno riproduce ritmi, esegue brani vocali solo se guidato. Ascolta 

con scarsa partecipazione  brani musicali  e fatica a riconoscerne gli 

elementi costitutivi. 

Solo se guidato è  in grado di leggere forme di notazione musicale. 

Sincronizza  con difficoltà il proprio canto con quello degli altri. 

  

  

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 QUINTA 

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 . 

- L’alunno coordina e controlla in modo autonomo e ottimo i 
diversi schemi motori e adatta le diverse andature in relazione 
allo spazio. 
 

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 . 

- L’alunno coordina e controlla in modo autonomo e buono i 
diversi schemi motori e adatta le diverse andature in relazione 
allo spazio. 

 

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

- L’alunno coordina e controlla con sufficiente autonomia i 
diversi schemi motori e adatta le diverse andature in relazione 
allo spazio.  

 

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

- L’alunno coordina e controlla in modo poco autonomo i 
diversi schemi motori  in relazione allo spazio. 

 

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 

 


