
2)Indicatori attribuzione voto discipline: esplicitazione corrispondenza 

voto/livello di apprendimento* 
 
 

 

1) Materia Indicatore Livello Voto 

ITALIANO Padronanza di abilità e conoscenze 

riferibili ai seguenti nuclei fondanti : 

-ascolto 

- parlato 

-produzione scritta1 

-riflessione sulla lingua 

-acquisizione ed arricchimento del 

lessico 

Non raggiunto 4/5 

Parzialmente raggiunto 6 

Sostanzialmente raggiunto 7/8 

Pienamente raggiunto 9/10 

INGLESE Padronanza di abilità e conoscenze 

riferibili ai seguenti nuclei fondanti: 

-comprensione orale (listening) 

- lettura e comprensione (reading 

and comprehension) 

parlato (speaking), produzione 

scritta (writing)2 

Non raggiunto 4/5 

Parzialmente raggiunto 6 

Sostanzialmente raggiunto 7/8 

Pienamente raggiunto 9/10 

FRANCESE Padronanza di abilità e conoscenze 

riferibili ai seguenti nuclei fondanti: 

-comprensione orale (listening) 

- lettura e comprensione (reading 

and comprehension) 

parlato (speaking), produzione 

scritta (writing)3 

Non raggiunto 4/5 

Parzialmente raggiunto 6 

Sostanzialmente raggiunto 7/8 

Pienamente raggiunto 9/10 

STORIA Padronanza di abilità e conoscenze 

riferibili ai seguenti nuclei fondanti: 

-uso delle fonti -organizzazione delle 

informazioni 

-strumenti concettuali 

-rielaborazione orale e scritta 

Non raggiunto 4/5 

Parzialmente raggiunto 6 

Sostanzialmente raggiunto 7/8 

Pienamente raggiunto 9/10 

                                                           
1
 Nel corso del secondo quadrimestre, durante il periodo della DAD, la produzione scritta è risultata limitata 

2
 Nel corso del secondo quadrimestre, durante il periodo della DAD, la produzione scritta è risultata limitata 

3
 Nel corso del secondo quadrimestre, durante il periodo della DAD, la produzione scritta è risultata limitata 



GEOGRAFIA Padronanza di abilità e conoscenze 

riferibili ai seguenti nuclei fondanti: 

-orientamento, -linguaggio della 

Non raggiunto 4/5 



 geo-graficità 

-lettura del paesaggio -concetto di 

sistema territoriale 

Parzialmente raggiunto 6/7 

Sostanzialmente raggiunto 8 

Pienamente raggiunto 9/10 

MATEMATICA Padronanza di abilità e conoscenze 

riferibili ai seguenti nuclei fondanti: 

- numeri 

-spazio e figure 

-relazioni e funzioni 

-dati e previsioni 

Non raggiunto 4/5 

Parzialmente raggiunto 6 

Sostanzialmente raggiunto 7/8 

Pienamente raggiunto 9/10 

SCIENZE Padronanza di abilità e conoscenze 

riferibili ai seguenti nuclei fondanti: 

-esplorazione e descrizione di 

oggetti e materiali 

-osservazione e sperimentazione sul 

campo4 

-uomo , viventi e ambiente 

-Fisica e Chimica, Astronomia e 

Scienze della terra 

- Biologia. 

Non raggiunto 4/5 

Parzialmente raggiunto 6 

Sostanzialmente raggiunto 7/8 

Pienamente raggiunto 9/10 

TECNOLOGIA Padronanza di abilità e conoscenze 

riferibili ai seguenti nuclei fondanti: 

-osservazione, sperimentazione5 

– previsione e progettazione 

-produzione e trasformazione 

Non raggiunto 4/5 

Parzialmente raggiunto 6 

Sostanzialmente raggiunto 7/8 

Pienamente raggiunto 9/10 

ARTE 

IMMAGINE 

Padronanza di abilità e conoscenze 

riferibili ai seguenti nuclei fondanti: 

-lettura di immagini 

-produzione messaggi iconici- 

riflessione sul codice visivo 

Non raggiunto 4/5 

Parzialmente raggiunto 6 

Sostanzialmente raggiunto 7/8 

Pienamente raggiunto 9/10 

MUSICA Padronanza di abilità e conoscenze Non raggiunto 4/5 

                                                           
4
 Tale attività non è stata affrontata vista l’emergenza epidemiologica Covid-19 

5
 L’ attività  di osservazione non è stata affrontata vista l’emergenza epidemiologica Covid-19 



 riferibili ai seguenti nuclei fondanti: 

 
-ascolto 

-comprensione 

-produzione 

  

Parzialmente raggiunto 6 

Sostanzialmente raggiunto 7/8 

Pienamente raggiunto 9/10 

ED. FISICA Padronanza di abilità e conoscenze 

riferibili ai seguenti nuclei 

fondanti6: 

-Consapevolezza corporea 
 

-gioco, sport, regole, fair play 
 

-salute e benessere 

Non raggiunto 4/5 

Parzialmente raggiunto 6 

Sostanzialmente raggiunto 7/8 

Pienamente raggiunto 9/10 

RELIGIONE Padronanza di abilità e conoscenze 

riferibili ai seguenti nuclei fondanti: 

-Ascolto 

- Comprensione  

-Riflessione sui valori legati alla 

Bibbia- sulle cinque grandi 

Religioni 

Non raggiunto NS 

Parzialmente raggiunto S 

Sostanzialmente raggiunto DC/B 

Pienamente raggiunto D/O 

ALTERNATIVA 

ALLA 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Padronanza di abilità e conoscenze 

riferibili ai seguenti nuclei fondanti: 

-Attenzione verso l’altro.  

-Attenzione verso l’ambiente 

-La diversità come valore -

-Emozioni e sentimenti 

-Interazione nel gruppo 

Non raggiunto NS 

Parzialmente raggiunto S 

Sostanzialmente raggiunto DC/B 

Pienamente raggiunto D/O 

 
 
 

                                                           
6
 Nel secondo quadrimestre limitatamente a quanto possibile realizzare nella didattica a distanza 


