
Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo d'istruzione. 

 

8)CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

 

a) Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco 

 

DIMENSIONI (Che cosa qualifica la 

competenza? Quali sono i nuclei 

fondanti della competenza?) 

CRITERI (Cosa deve saper fare 

l'alunno per dimostrare di aver 

acquisito la competenza?) 

INDICATORI (cosa mi dimostra di saper 

fare l'alunno?) 

CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI PER 

COMPRENDERE SE STESSO E GLI ALTRI 

-Coglie nelle domande dell’uomo (chi 

sono io?) e nelle sue esperienze 

tracce di una ricerca religiosa 

- Saper interpretare il significato 

della ricerca religiosa 

RICONOSCERE LE DIVERSE IDENTITA’ E 

TRADIZIONI CULTURALI E RELIGIOSE IN 

UN RISPETTO RECIPROCO 

-Individua le principali motivazioni 

che orientano le diverse identità in 

un dialogo rispettoso in un contesto 

culturale e plurireligioso  

- Descrive e confronta le diverse 

identità culturali e religiose in 

modo rispettoso 

OSSERVAZIONE E INTERPRETAZIONE DI 

SISTEMI SIMBOLICI E CULTURALI DELLA 

SOCIETA’ 

-Comprende il significato principale 

dei simboli religiosi e culturali 

della società 

-Riconosce gli elementi fondamentali 

del linguaggio simbolico e religioso 

e li pone in confronto con altre 

culture e società 

 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 

ITALIANO -L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre a 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. 

- Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella 

realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione 

di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

- Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione 

comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 



 

LINGUE STRANIERE -Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

STORIA -Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende 

opinioni e culture diverse, capisce problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

GEOGRAFIA / 

MATEMATICA / 

SCIENZE -E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente sostenibili. 

-Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

MUSICA -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. 

ARTE E IMMAGINE -Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio. 

ED. FISICA -Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

TECNOLOGIA / 

RELIGIONE -L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente 

e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 

-A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, 

sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

-Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in 

vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

-Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai 

propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli 

altri, con il mondo che lo circonda. 

 

 



Rubrica di valutazione. 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco 

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

CONOSCENZA DEGLI 

STRUMENTI PER 

COMPRENDERE SE STESSO 

E GLI ALTRI 

Identifica con 

esattezza attraverso 

l’esperienza religiosa 

gli strumenti per 

comprendere se stesso 

e gli altri  

Utilizza in modo 

consapevole gli 

strumenti (domande, 

riflessioni, dialogo, 

confronto) per 

comprendere la propria 

esperienza religiosa 

con gli altri 

Comprende gli 

strumenti religiosi 

(domande, riflessioni, 

dialogo) per conoscere 

se stesso e gli altri 

Coglie in modo 

essenziale gli 

strumenti religiosi 

per conoscere se 

stesso 

RICONOSCERE LE DIVERSE 

IDENTITA’ E TRADIZIONI 

CULTURALI E RELIGIOSE 

IN UN RISPETTO 

RECIPROCO 

Elabora in modo 

personale i contenuti 

delle diverse identità 

culturali e religiose 

traendone da essi un 

rispetto reciproco 

Comprende i contenuti 

delle diverse identità 

culturali e religiose 

e li adopera per un 

rispetto reciproco 

Riconosce i contenuti 

delle diverse identità 

culturali e religiose 

e ricava le basi per 

un rispetto reciproco 

Riconosce i semplici 

contenuti delle 

diverse identità 

culturali religiose 

per un rispetto 

reciproco 

OSSERVAZIONE E 

INTERPRETAZIONE DI 

SISTEMI SIMBOLICI E 

CULTURALI DELLA 

SOCIETA’ 

Padroneggia in modo 

autonomo gli elementi 

fondamentali del 

linguaggio simbolico e 

culturale della 

società 

Interpreta gli aspetti 

fondamentali del 

linguaggio simbolico e 

culturale della 

società 

Riconosce gli ambiti 

specifici del 

linguaggio simbolico e 

culturale della 

società 

Individua alcuni 

sistemi simbolici e 

culturali della 

società 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

b) Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 
 

 

DIMENSIONI (Che cosa qualifica la 

competenza? Quali sono i nuclei 

fondanti della competenza?) 

CRITERI (Cosa deve saper fare 

l'alunno per dimostrare di aver 

acquisito la competenza?) 

INDICATORI (cosa mi dimostra di saper 

fare l'alunno?) 

ORIENTAMENTO NELLO SPAZIO - Orientarsi nello spazio (bussola, 

punti cardinali, mappe mentali) e 

sulle carte. 

- Si orienta nello spazio utilizzando 

la bussola e i punti cardinali; si 

orienta sulle carte geografiche. 
 

OSSERVAZIONE, DESCRIZIONE DI PAESAGGI -  Riconoscere i paesaggi e gli 

elementi fisici significativi 

- Utilizza un linguaggio specifico 

- Riconosce i diversi paesaggi e li 

descrive con un linguaggio 

geografico 

INTERPRETAZIONE DI ASSETTI 

TERRITORIALI VICINI E LONTANI 

- Confrontare e interpretare assetti 

territoriali diversi 

-  Individua relazioni tra spazio, 

fatti, fenomeni demografici, 

sociali ed economici confrontando 

diversi assetti territoriali 

COMPRENSIONE DEI FATTI DELLA STORIA 

ITALIANA, EUROPEA E MONDIALE 
- collocare i fatti nella realtà  

storica italiana, europea e  

mondiale con linguaggio specifico 

- Individua i nessi di causa-effetto 

nei fatti della storia orientandosi 

nel tempo e nello spazio 

USO DELLE FONTI 

 

- riconoscere ed interpretare le 

varie fonti storiche 

- Distingue le varie tipologie di 

fonte, le confronta e le 

contestualizza 

PRODUZIONE 

 

- argomentare attraverso un 

linguaggio adeguato alla 

disciplina  

- Espone riflessioni legate al 

contesto storico e/o riferite ai 

fatti analizzati con linguaggio 

storico 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 

ITALIANO -Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 

loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 



LINGUE STRANIERE / 

STORIA -Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende 

opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

-Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle 

forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino 

alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il 

mondo antico. 

-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 

contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione 

neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

-Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente 

-Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 

GEOGRAFIA -L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. 

-Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di viaggio. 

-Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche, satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

-Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 

coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 

-Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici ,..) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

-Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale. 

-Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

MATEMATICA / 

SCIENZE -Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel 

tempo. 



-Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

MUSICA - Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati 

anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-

culturali. 

ARTE E IMMAGINE -Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio. 
-Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del 

proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

ED. FISICA Utilizza i linguaggi motori specifici, comunicativi ed espressivi, nel gioco e nello 

sport, rispettando le regole e i valori sportivi. 

TECNOLOGIA / 

RELIGIONE -Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia 

della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, dal cristianesimo delle origini. 

-Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una 

interpretazione consapevole. 

-Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti,…) ne individua 

le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e del mondo imparando ad 

apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rubrica di valutazione. 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE  LIVELLO INIZIALE 

ORIENTAMENTO NELLO 

SPAZIO 
Si orienta con 

sicurezza nello spazio 

e sulle carte 

geografiche. 

Si orienta nello 

spazio e sulle carte 

geografiche. 

Utilizza alcuni 

elementi utili 

all’orientamento nello 

spazio e sulle carte 

geografiche.  

Individua alcuni 

elementi utili 

all’orientamento nello 

spazio e sulle carte 

geografiche.  

OSSERVAZIONE, 

DESCRIZIONE DI 

PAESAGGI 

Riconosce e interpreta 

i vari tipi di 

paesaggio utilizzando 

un lessico 

appropriato. 

Evidenzia problemi di 

tutela del paesaggio. 

Distingue i vari tipi 

di paesaggio 

utilizzando un lessico 

adeguato. 

Individua alcuni 

elementi dei paesaggi 

utilizzando un lessico 

essenziale. 

Conosce paesaggi 

familiari, vicini alla 

propria esperienza. 

INTERPRETAZIONE DI 

ASSETTI TERRITORIALI 

VICINI E LONTANI 

Individua relazioni 

tra spazio, fatti, 

fenomeni 

demografici, sociali 

ed economici 

confrontando diversi 

assetti territoriali 

Riconosce relazioni 

significative tra 

spazio, fatti, 

fenomeni 

demografici, sociali 

ed economici. 

Riporta alcune 

semplici relazioni tra 

spazio, fatti, 

fenomeni demografici, 

sociali ed economici  

Conosce gli elementi 

costitutivi della 

regione geografica 

(aspetto fisico, 

clima, storia, 

economia) 

COMPRENSIONE DEI FATTI 

DELLA STORIA ITALIANA, 

EUROPEA E MONDIALE 

Individua con 

sicurezza e senso 

critico i nessi di 

causa-effetto nei 

fatti della storia 

orientandosi nel tempo 

e nello spazio  

Riconosce i nessi di 

causa-effetto nei 

fatti della storia 

orientandosi nel tempo 

e nello spazio  

Identifica alcuni 

fatti della storia 

orientandosi nel tempo 

e nello spazio  

Riporta elementi 

essenziali dei fatti 

storici  

USO DELLE FONTI 

 

Distingue ed 

interpreta con 

sicurezza le varie 

tipologie di fonte, le 

confronta e le 

contestualizza 

Distingue le varie 

tipologie di fonte, le 

confronta e le 

contestualizza 

Riconosce alcune 

tipologie di fonte ed 

opera semplici 

confronti 

Conosce gli elementi 

costitutivi della 

fonte storica  



PRODUZIONE 

 

Argomenta personali 

riflessioni legate al 

contesto storico e/o 

riferite ai fatti 

analizzati con 

linguaggio appropriato 

Espone riflessioni 

legate al contesto 

storico con un lessico 

adeguato 

Riporta alcune 

semplici riflessioni 

legate al contesto 

storico  

Ripete riflessioni 

note legate al 

contesto storico 

richiesto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti 
motori, artistici e musicali 

DIMENSIONI (Che cosa qualifica la 

competenza? Quali sono i nuclei 

fondanti della competenza?) 

CRITERI (Cosa deve saper fare l'alunno 

per dimostrare di aver acquisito la 

competenza?) 

INDICATORI (cosa mi dimostra di saper 

fare l'alunno?) 

ATTITUDINE ED ESPRESSIONE MOTORIA   



 

PRESTAZIONE NELLE ATTIVITA’ FISICHE 

 

IL GIOCO E IL FAIR PLAY 

 

 

-Risolvere problemi motori nel gioco e 

nello sport 

-Applicare tecniche e tattiche 

rispettando regole e valori sportivi 

 

-Saper utilizzare abilità e tecniche 

-Saper scegliere nella cooperazione 

abilità e tattiche 

-Saper lavorare in modo personale e 

con fair play 

ATTITUDINE ED ESPRESSIONE MUSICALE 

 

-CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO MUSICALE 

 

 

 

-USO DELLA VOCE E DEGLI STRUMENTI 

 

 

 

 

 

 

-RIELABORAZIONE MUSICALE 

 

 

 

 

-INTERPRETAZIONE DELLE OPERE MUSICALI 

 

 

 

 

 

 

-Decodificare ed utilizzare la 

notazione tradizionale ed altri 

sistemi di scrittura rispettando la 

corrispondenza suono-segno. 

-Eseguire in modo espressivo 

collettivamente ed individualmente 

brani vocali e strumentali di epoche e 

stili diversi anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 

 

 

-Rielaborare, improvvisare messaggi 

musicali ritmico-melodici. 

 

 

 

-Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi di una 

composizione. 

 

 

-Conosce ed usa correttamente la 

notazione musicale convenzionale e 

altri sistemi di scrittura. 

 

 

-Esegue in modo espressivo con lo 

strumento musicale e con la voce, 

brani musicali di diverso genere e 

stile avvalendosi anche 

dell’accompagnamento audio di basi 

strumentali. 

-Realizza anche attraverso 

l’improvvisazione o partecipando a 

processi di elaborazione collettiva, 

messaggi musicali utilizzando anche 

sistemi informatici. 

-Legge ed interpreta in modo critico 

le espressioni del patrimonio 

culturale in relazione al contesto 

storico-ambientale per cogliere 

significati e valori. 

 
 

ATTITUDINE ED ESPRESSIONE ARTISTICA 

 

- PROGETTAZIONE DI ELABORATI 
 

 

- SCELTA E UTILIZZO DI STRUMENTI E 

 

- Ricerca soluzioni creative attinenti 

allo studio dell’arte e della 

comunicazione visiva 
- Utilizza tecniche e strumenti 

adeguati per realizzare prodotti 

 

- Produce elaborati creativi coerenti 

con lo scopo 
 

 

- Individua e applica tecniche e 



TECNICHE 
 

 

-INTERPRETAZIONE DELLE OPERE 

ARTISTICHE 

 

visivi per una finalità comunicativa 

-Individuare il contesto storico- 

culturale e geografico di produzioni 

artistiche 

-Riconoscere codici e regole 

compositive presenti in un’opera 

d’arte. 

- Individuare il significato e la  

funzione simbolica, espressiva e 

comunicativa 

strumenti più efficaci 

-Ricostruisce il contesto storico-

culturale e geografico delle 

produzioni artistiche. 

 

 

 

-Interpreta ed espone la produzione 

artistica utilizzando i codici e le 

regole compositive. 

 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 

ITALIANO / 

LINGUE STRANIERE / 

STORIA / 

GEOGRAFIA / 

MATEMATICA / 

SCIENZE / 

MUSICA -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 sistemi diversi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla 

produzione di brani musicali. 

-E’ in grado d ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 

partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

-Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i 

significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 

contesti storico-culturali. 

-Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze 

musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

ARTE E IMMAGINE -L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 



visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi. 

-Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

-Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale, moderna 

e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

-Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 

-Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio appropriato. 

ED. FISICA -L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza 

che nei limiti. 

-Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in 

situazione. 

-Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

-Rispetta criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri. 

TECNOLOGIA / 

RELIGIONE / 

 

 

 

 

 

 

Rubrica di valutazione. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti 

motori, artistici e musicali 

DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 



ATTITUDINE ED 

ESPRESSIONE MOTORIA 

 

 

Padroneggia le 

tecniche apprese 

collaborando con i 

pari per la 

realizzazione delle 

attività, in modo 

attivo e personale. 

Utilizza con 

sicurezza le tecniche 

apprese e collabora 

nella riuscita delle 

attività 

Utilizza le tecniche 

apprese e accetta di 

collaborare durante 

l’attività 

Utilizza alcune 

tecniche e, guidato, 

collabora rispettando 

le regole principali 

ATTITUDINE ED 

ESPRESSIONE MUSICALE 

 

 

Decodifica ed 

utilizza 

correttamente la 

notazione musicale. 

Interpreta in modo 

autonomo ed 

espressivo brani 

vocali e strumentali 

di diversi stili e 

generi. Produce ed 

elabora messaggi 

musicali. Ascolta e 

gusta il brano 

musicale 

inquadrandolo nel 

contesto storico. 

 

Legge ed utilizza le 

principali regole 

della scrittura 

musicale. Utilizza 

correttamente la voce 

e gli strumenti 

nell’esecuzione di 

brani musicali. 

Rielabora abbastanza 

correttamente 

messaggi musicali. 

Coglie le parti del 

brano, riferisce 

notizie sull’autore e 

sul periodo storico. 

Conosce le regole 

essenziali della 

scrittura musicale. 

Riproduce brani 

vocali e strumentali 

coordinandosi. 

Riproduce semplici 

messaggi musicali. 

Distingue solo le 

parti principali e 

ben caratterizzate di 

un brano, riferendo 

notizie essenziali 

sull’autore. 

Riconosce 

parzialmente le 

regole della 

scrittura musicale, è 

lento nella lettura. 

Esegue con 

sufficiente abilità 

semplici brani vocali 

e strumentali 

Completa con l’aiuto 

dell’insegnante 

semplici messaggi 

musicali. 

Riconosce 

parzialmente gli 

elementi costitutivi 

di un brano. 

Riferisce parziali 

notizie relative al 

brano. 

ATTITUDINE ED 

ESPRESSIONE ARTISTICA 

 

 

Progetta e realizza 

elaborati grafici, 

plastici   e 

pittorici in modo 

originale e creativo, 

utilizzando tecniche 

efficaci e strumenti 

adeguati. Interpreta 

ed espone in maniera 

personalizzata la 

Progetta e realizza 

elaborati grafici, 

plastici   e 

pittorici utilizzando 

tecniche e strumenti 

adeguati. 

Conosce ed espone la 

produzione artistica 

nel suo contesto 

storico-culturale, 

Abbozza il progetto e 

realizza essenziali 

elaborati grafici, 

plastici e pittorici, 

con l’uso di tecniche 

elementari e 

strumenti primari. 

Comprende 

essenzialmente il 

contesto storico-

Riproduce semplici 

elaborati grafici, 

plastici e pittorici, 

con tecniche 

approssimative e 

strumenti inadeguati 

Conosce sommariamente 

il contesto storico-

culturale di una 

produzione artistica 



produzione artistica, 

inquadrandone il 

contesto storico- 

culturale, 

utilizzando i codici 

e le regole 

compositive. 
 

utilizzando i codici 

e le regole 

compositive. 

 

culturale e conosce i 

codici e le regole 

compositive di 

un’opera d’arte. 

 

 

e riconosce poche 

regole compositive. 

 


