
Competenze in uscita della scuola secondaria di primo grado 

Lingua italiana  Arte  Musica  Matematica  Scienze  

L’ Interagisce  in  diverse  situazioni  

comunicative,  attraverso  modalità  

dialogiche maturando la 

consapevolezza che il dialogo, oltre ad 

essere uno strumento comunicativo, ha 

anche un grande valore civile e lo 

utilizza per apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali 

affrontati. 

 Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri 

nell’elaborazione di progetti guidati 

dall’insegnante e  nella  formulazione di 

giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo 

“diretti” e “trasmessi” dai media, 

riconoscendone la 

fonte, il tema, le informazioni ,la loro 

gerarchia e l’intenzione dell’emittente. 

Espone  oralmente all’insegnante  e  ai  

compagni  argomenti  di  studio e  di  

ricerca  anche 

avvalendosi di supporti specifici. 

 Usa  manuali  delle  discipline  o  testi  

divulgativi  nelle  attività  di  studio  

personali  e collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti; costruisce sulla 

base di quanto letto testi o presentazioni 

anche con l’utilizzo di strumenti 

informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo e 

comincia a costruirne un’interpretazione, 

collaborando 

con compagni e insegnanti. 

Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 

L’alunno realizza elaborati 

personali e creativi sulla base di 

una ideazione e progettazione 

originale, applicando le 

conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo scegliendo in 

modo funzionale le tecniche e i 

materiali differenti. 

  

L’alunno  padroneggia  gli  

elementi  della  grammatica  del  

linguaggio  visuale,  legge  e 

comprende i significati di 

immagini statiche e in 

movimento. 

L’alunno legge le opere più 

significative prodotte dall’arte 

antica a quella contemporanea 

sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore 

culturale di immagini e di opere 

prodotti in paesi diversi dal 

proprio. 

 L’alunno riconosce 

gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico, 

ambientale del proprio territorio 

ed è sensibile ai problemi della 

sua tutela e conservazione. 

 L’alunno descrive e 

commenta beni culturali, 

immagini statiche e multimediali 

utilizzando il 

linguaggio verbale specifico. 
 
 

 

L’alunno  partecipa  in  modo  

attivo  alla  realizzazione  di  

esperienze  musicali  attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione di 

brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture 

differenti. 

Usa il sistema di notazione 

tradizionale funzionale alla lettura, 

all’apprendimento e alla 

riproduzione di brani musicali. 

E’ in grado di ideare e realizzare 

messaggi musicali. 

Sa  dare significato alle proprie  

esperienze  musicali,  

dimostrando la  propria capacità  

di comprensione di eventi e opere 

musicali, riconoscendone i 

significati, anche in relazione al 

contesto storico-culturale. 

Valuta in modo funzionale ed 

estetico ciò che ascolta. 

Integra con altri saperi e altre 

pratiche artistiche le proprie 

esperienze musicali. 
 
 

L’alunno  ha  rafforzato  un  

atteggiamento  positivo  rispetto  alla  

matematica  e,  attraverso esperienze 

in contesti significativi, ha capito 

come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 

Percepisce, descrive e rappresenta 

forme relativamente complesse, 

relazioni e strutture che 

si trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo. 

Ha consolidato le conoscenze teoriche 

acquisite e sa argomentare (ad esempio 

sa utilizzare i concetti di proprietà 

caratterizzante e di definizione), grazie 

ad attività laboratoriali, alla discussione 

tra pari e alla manipolazione di modelli 

costruiti con i compagni. 

Rispetta punti di vista diversi dal 

proprio; è capace di sostenere le 

proprie convinzioni, portando esempi 

e controesempi adeguati e 

argomentando attraverso 

concatenazioni di affermazioni; 

accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche 

di una argomentazione corretta. 

Valuta le informazioni che ha su una 

situazione, riconosce la loro coerenza 

interna e la coerenza tra esse e le 

conoscenze che ha del contesto, 

sviluppando senso critico. 

Riconosce e risolve problemi di vario 

genere analizzando la situazione e 

traducendola in 

L'alunno  esplora  e  

sperimenta lo  svolgersi  

dei  più  comuni  

fenomeni e  ne 

immagina  e verifica le 

cause. 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni. 

Ha curiosità e interesse 

verso i principali 

problemi legati all'uso 

della scienza nel campo 

dello sviluppo 

scientifico e 

tecnologico. 
 
 



descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) 

adeguati a situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

Produce  testi  multimediali,  utilizzando  

l’accostamento  dei  linguaggi  verbali  

con  quelli      iconici e sonori. 

 Utilizza e applica in situazioni diverse 

le conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per 

comprendere i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

 Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli 

interlocutori; riconosce termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso. 
 
 

termini matematici, spiegando anche 

in forma scritta il procedimento 

seguito, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

Confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un problema 

specifico a una classe di problemi. 

Usa  correttamente i  connettivi  (e,  o,  

non,  se,  allora) e  i quantificatori 

(tutti, qualcuno, nessuno) nel 

linguaggio naturale, nonché le 

espressioni: è possibile, è probabile, è 

certo, è impossibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnologia  Educazione  fisica  Storia cittadinanza e costituzione  Geografia  Lingue straniere  

Conosce i principali processi 

di trasformazione di risorse o 

di produzione di beni e 

riconosce le diverse forme di 

energia coinvolte. 

E' in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità 

e rischi. 
 

 

Mantiene un impegno motorio 

prolungato nel tempo 

manifestando autocontrollo del 

proprio corpo. 

Sa utilizzare le abilità acquisite 

per la realizzazione dei gesti 

tecnici dei vari sport. 

E' capace di integrarsi nel 

gruppo, di cui condivide e 

rispetta le regole. 

Sperimenta i valori corretti dello 

sport e rinuncia a qualsiasi 

forma di violenza. 

Sa gestire in modo 

consapevole gli eventi della 

gara con autocontrollo e 

rispetto per l'altro, accettando 

la sconfitta. 

Si sa orientare nell’ambiente 

naturale e artificiale. 

Sa assumere comportamenti 

adeguati rispetto al verificarsi di 

situazioni di pericolo. 

Pratica attività motoria 

riconoscendone i benefici psico-

fisici.Conosce ed è consapevole 

degli effetti negativi legati 

all’assunzione di sostanze 

nocive oche e inducono 

dipendenza (doping, droghe, 

alcool). 
 
 

Conosce eventi storici, quadri di civiltà. 

Stabilisce relazioni tre fatti storici. 

Comprende i fondamenti e le istituzioni 

della vita sociale, civile e politica. 

Comprende e utilizza termini e strumenti 

specifici. 

Conosce gli eventi storici collocandoli 

nel tempo e nello spazio. 

Usa fonti di diverso tipo per ricavarne 

conoscenze. 

Individua relazioni e confronti tra fatti 

storici, anche con le radici storiche della 

realtà regionale. 

Utilizza termini specifici del linguaggio 

disciplinare. 

Riconosce fatti fenomeni e processi 

storici collocandoli nel tempo e nello 

spazio. 

Formula ipotesi e individua problemi 

sulla base delle informazioni raccolte. 

Seleziona, scheda e organizza le 

informazioni con mappe, schemi, tabelle 

e grafici. 

Usa  le  conoscenze  apprese  per  

comprendere  problemi  ecologici,  

interculturali  e  di convivenza civile. 

Comprende i fondamenti e le istituzioni 

della vita sociale, civile e politica. 

Sviluppa l’educazione alla cittadinanza 

democratica. 

Utilizza termini specifici del linguaggio 

disciplinare. 

Conosce, seleziona e organizza le 

informazioni anche con risorse digitali. 

Analizza e descrive il paesaggio 

come sistema antropo-fisico, nelle 

dimensioni mondiale, europea, 

nazionale e locale. 

Individua le trasformazioni subite 

dai paesaggi nel tempo e ipotizza 

possibili evoluzioni 

future. 

Si orienta sul terreno e sulle carte 

geografiche. 

Interpreta tabelle e carte 

geografiche a diverse scale. 

Possiede carte mentali per collocare 

spazialmente fatti e fenomeni fisici 

e antropici. 

Conosce, seleziona e organizza le 

informazioni anche con risorse 

digitali. 

Costruisce  tabelle  e  grafici,  

schizzi  e  carte  tematiche  relativi  

a  problemi  geografici, utilizzando 

la simbologia convenzionale 

appropriata. 

Individua relazioni causali tra 

fenomeni geografici. 

Legge e interpreta tabelle e grafici 

relativi a fenomeni demografici ed 

economici. 

Identifica e descrive le differenze 

culturali. 

 

Legge, comprende oralmente e 

per iscritto i punti principali di 

semplici testi su argomenti di 

interesse personale, dell’ambito 

quotidiano e di studio anche di 

altre discipline. 

Riferisce esperienze personali, 

avvenimenti e argomenti di 

studio. 

Interagisce in una 

conversazione su argomenti 

noti. 

Produce varie tipologie di testi, 

relativi all’ambito personale e di 

studio. 

Confronta e condivide 

elementi culturali della lingua 

materna e delle lingue 

comunitarie studiate. 

Applica la lingua in nuove 

situazioni e in ambiti 

disciplinari diversi. 

 



INDICATORI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

VALUTAZIONE DISCIPLINARI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

10 

L’alunno/a possiede conoscenze complete, organiche e 

approfondite, che applica e rielabora in modo corretto, autonomo e 

completo, anche in situazioni complesse ed espone in modo 

agevole, utilizzando i linguaggi specifici. 

Partecipa in modo attivo(10 )e collaborativo(10/9 )alle lezioni e alle attività 

proposte.  

Manifesta ottima attenzione  

Rispetta tutti coloro che operano nella scuola.  

Rispetta gli spazi, gli arredi e i beni altrui.  

Disponibile a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi.  

Frequenta con assiduità e puntualità.  

Rispetta le consegne, ha sempre il materiale. 

9 
L’alunno/a possiede conoscenze complete e organiche, che applica e 

rielabora in modo corretto, autonomo e completo. 

8 

L’alunno/a possiede conoscenze complete, con qualche 

approfondimento personale, che applica e rielabora correttamente 

ed espone in modo appropriato utilizzando i linguaggi specifici. 

Dimostra disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e 

compagni per il raggiungimento degli obiettivi formativi. 

Buona la partecipazione durante le lezioni o le attività proposte. 

Rispetta tutti coloro che operano nella scuola, rispetta gli spazi, gli arredi e i 

beni altrui. 

Frequenta con regolarità, ma talvolta non è puntuale. 

Rispetta le consegne, solitamente ha il materiale. 

7 L’alunno/a possiede conoscenze adeguate, che applica anche in 

situazioni complesse, ma con qualche imperfezione. Rielabora in 

Il comportamento nei confronti dei docenti, compagni o personale della 

scuola non è sempre corretto. 



modo abbastanza corretto. Segue in modo discontinuo l’attività didattica. 

Non sempre collabora con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

Talvolta riceve richiami per inadempienze nel rispetto delle consegne o del 

Regolamento. 

Talvolta utilizza in maniera trascurata o non conforme alle finalità il 

materiale, le strutture della scuola e i beni altrui. 

La frequenza e la puntualità nel rispetto delle consegne non sono regolari. 

6 

L’alunno/a possiede conoscenze essenziali, le applica senza 

commettere errori sostanziali. Si esprime in modo semplice ma 

corretto. Espone con superficialità le informazioni e gestisce solo 

situazioni semplici. 

Il comportamento nei confronti dei docenti, compagni o personale della 

scuola è poco corretto. 

Viola spesso il regolamento, ricevendo ammonizioni verbali o scritte. 

Segue in modo passivo e marginale l’attività didattica, è spesso fonte di 

disturbo durante le lezioni. 

Utilizza in maniera trascurata o non conforme alle finalità il materiale e le 

strutture della scuola e i beni altrui. La frequenza e puntualità in classe non 

sono regolari. 

Rispetta le consegne solo saltuariamente, spesso non è munito di materiale 

scolastico. 

Può aderire a gruppi coinvolti in fenomeni di bullismo in maniera non 

sistematica. 

5 

L’alunno/a possiede conoscenze parziali e superficiali e le applica 

con imperfezioni. Si esprime in modo impreciso. Gestisce con 

difficoltà situazioni nuove e semplici. 

Si comporta in modo arrogante o/e irrispettoso nei confronti di insegnanti, 

dei compagni e del personale della scuola. Utilizza in maniera trascurata o 

non conforme alle finalità il materiale, le strutture della scuola e i beni altrui. 



minore 

o uguale 

a 4 

L’alunno/a possiede conoscenze minime e le applica solo se guidato 

e con gravi errori. Si esprime in modo scorretto e improprio. 

Gestisce con gravi difficoltà situazioni semplici. 

Viola di continuo il Regolamento, ricevendo ammonizioni verbali o scritte. 

Si rende responsabile di ripetute assenze e/o ritardi. 

Non rispetta le consegne, sistematicamente è privo di materiale scolastico. 

Non dimostra alcun interesse per il dialogo educativo. E’ sistematicamente 

fonte di disturbo durante le lezioni. Può essere autore di gravi atti di bullismo 

o leader di gruppi che lo praticano; si rileva la presenza di note diffuse molto 

gravi (articolo 4 D.M. n° 5 del 16/01/2009). 

 

 


