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TABELLE LIVELLI DI APPRENDIMENTO a.s. 2017-2018 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Voto Descrizione Livelli di Apprendimento 

10 

L’alunno evidenzia un’esposizione  consapevole e funzionale  utilizzando un lessico 
ricco e specifico; la lettura è scorrevole, sicura e diversificata in base agli scopi. Sa  
comprendere in modo  completo e approfondito testi scritti e orali e sa  operare 
collegamenti e confronti. Scrive correttamente in modo coerente e logico testi di 
vario genere. Riconosce e applica le strutture linguistiche con sicurezza ed efficacia. 
Padroneggia  ed utilizza in maniera appropriata  le conoscenze disciplinari. 

9 

L’alunno evidenzia un’esposizione  organica  ed efficace  utilizzando un lessico 
preciso e specifico; la lettura è scorrevole, corretta ed espressiva. Sa  comprendere 
testi scritti e orali in modo  completo ed esauriente.  Produce testi organici  coesi e 
corretti. Ha acquisito in modo completo le conoscenze  disciplinari. 

 

8 

 

L’alunno comunica in modo corretto e coerente con un lessico vario. Legge in modo 
corretto ed espressivo. Comprende testi orali e scritti in modo abbastanza sicuro e 
funzionale. Riconosce e applica in modo soddisfacente le strutture linguistiche. 
Scrive in modo scorrevole,  generalmente corretto  e appropriato. Le conoscenze  
disciplinari risultano adeguate. 

7 

L’alunno comunica in forma generalmente corretta, con un lessico perlopiù 
adeguato al contesto. Legge in modo abbastanza scorrevole ma poco espressivo, 
comprende globalmente le informazioni del testo.  Riconosce le principali strutture 
linguistiche con una certa sicurezza.  Produce testi scritti  in modo 
complessivamente corretto senza gravi incoerenze.  

Le conoscenze  disciplinari risultano  accettabili. 

6 

L’alunno espone in forma semplice, utilizzando un lessico elementare . Legge in 
modo comprensibile e recepisce istruzioni e messaggi semplici.  Comprende i testi 
in modo sommario ma accettabile. Riconosce strutture linguistiche ed elabora testi 
sostanzialmente attinenti, avvalendosi di una sintassi elementare. Le conoscenze 
disciplinari risultano essenziali. 

5 

L’alunno espone in modo impreciso e incompleto, legge in modo stentato ed incerto. 
Comprende testi sia orali sia scritti in modo parziale. Riconosce solo alcune strutture 
linguistiche. Elabora testi poco articolati e coerenti utilizzando una sintassi 
imprecisa. Dimostra conoscenze disciplinari limitate e parziali. 

4 

L’alunno espone in modo disorganico e  stentato; legge in modo foneticamente 
scorretto. La comprensione orale  e scritta è confusa. Non riconosce le principali 
strutture linguistiche. Elabora testi inadeguati e scorretti. Ha conoscenze carenti e 
lacunosa. 
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DISCIPLINA: STORIA 

�

Voto Descrizione Livelli di Apprendimento 

10 

Conosce ed organizza informazioni e concetti in modo approfondito e 

personale.  

Utilizza un lessico ricco e specifico   

9 

Conosce ed organizza informazioni e concetti in modo organico ed 

esauriente.  Utilizza un lessico vario ed efficace.  

 

 

8 

 

 
Conosce ed organizza informazioni e concetti in modo dettagliato e logico.  

Utilizza un lessico corretto e coerente.  

 

7 

 

Conosce ed organizza informazioni e concetti in modo adeguato.  

Utilizza un lessico abbastanza corretto.   

6 

 

Conosce ed organizza informazioni e concetti in modo elementare.  

Utilizza un lessico semplice.   

5 

 

Conosce ed organizza informazioni e concetti in modo limitato e parziale.  

Utilizza un lessico impreciso e incompleto.   

4 

 

Conosce ed organizza concetti in modo lacunosa e confuso.  

Utilizza un lessico non adeguato.   

�



 
SCUOLA     SECONDARIA    DI    1°  GRADO      "UMBERTO NOBILE" 

�

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 
 

Voto Descrizione Livelli di Apprendimento 

10 

Legge le carte geografiche e analizza i vari aspetti del territorio in modo 

consapevole, dimostra una conoscenza approfondita delle informazioni e le 

organizza in modo autonomo, operando opportuni collegamenti; utilizza un 

lessico ricco e specifico 

9 

Legge le carte geografiche e analizza i vari aspetti del territorio in modo 

sicuro, dimostra una conoscenza approfondita delle informazioni e utilizza un 

lessico pertinente 

 
8 
 

Legge le carte geografiche e analizza i vari aspetti del territorio in modo 

adeguato, dimostra una buona conoscenza delle informazioni e utilizza un 

lessico corretto 

7 

Legge le carte geografiche e analizza i vari aspetti del territorio in modo 

abbastanza sicuro, dimostra una conoscenza appropriata delle informazioni e 

utilizza un lessico generalmente corretto 

6 

Legge le carte geografiche e analizza i vari aspetti del territorio in modo 

semplice ed essenziale, dimostra una conoscenza superficiale delle 

informazioni e utilizza un lessico elementare 

5 

Legge le carte geografiche e analizza i vari aspetti del territorio in modo 

incompleto, dimostra una conoscenza limitata delle informazioni e utilizza un 

lessico impreciso 

4 

Legge le carte geografiche e analizza i vari aspetti del territorio in modo 

confuso e disordinato, dimostra una carente conoscenza delle informazioni e 

utilizza un lessico inappropriato 

�
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DISCIPLINA:  LINGUE COMUNITARIE (Inglese, Francese, Spagnolo) 

�

 

Voto 

 

Descrizione Livelli di Apprendimento 

10 

Comprende in modo sicuro e completo messaggi scritti e/o orali. 

Si esprime oralmente e scrive in modo autonomo e creativo utilizzando un 

lessico ricco e consapevole. 

9 

Comprende in modo dettagliato messaggi scritti e/o orali. 

Si esprime oralmente e scrive in modo autonomo e corretto utilizzando un 

lessico coerente e appropriato. 

 

8 

 

Comprende in modo abbastanza dettagliato messaggi scritti e/o orali. 

Si esprime oralmente e scrive in modo chiaro utilizzando un lessico 

complessivamente corretto.  

7 

Comprende globalmente messaggi scritti e/o orali e coglie alcuni dettagli. 

Si esprime oralmente in modo complessivamente corretto e scrive in modo 

semplice ma appropriato utilizzando un lessico adeguato. 

6 

Comprende in modo sommario messaggi scritti e/o orali. 

Si esprime oralmente in modo generalmente corretto con un lessico limitato. 

Scrive in modo semplice ma non sempre corretto utilizzando un lessico 

essenziale. 

5 

Comprende in modo parziale messaggi scritti e/o orali. 

Si esprime oralmente in modo impreciso e incompleto. 

Scrive in modo incerto e poco corretto utilizzando un lessico impreciso e 

inappropriato. 

4 

Comprende in modo molto limitato o occasionale messaggi scritti e/o orali. 

Si esprime in modo incerto e stentato. 

Scrive in forma confusa e scorretta utilizzando un lessico inadeguato e 

incoerente. 

�
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DISCIPLINA DI  MATEMATICA  

Voto Descrizione Livelli di Apprendimento  

10 

Utilizzo di linguaggio e simbologia specifica in modo completo e pertinente. 
Utilizzo appropriato e corretto delle procedure di calcolo.  Risoluzione di 
situazioni problematiche in maniera originale anche in casi articolati.  
L’alunno individua in modo preciso e ordinato i collegamenti, le relazioni tra 
gli eventi e i concetti appresi e li rappresenta. 

9 

Utilizzo nel complesso di linguaggio e simbologia specifica.  Utilizzo in 
modo pertinente  delle procedure di calcolo. Risoluzione di situazioni 
problematiche anche in casi diversi da quelli già affrontati. Individua  i 
collegamenti e le relazioni tra gli eventi e i concetti appresi e li rappresenta. 

 

8 

 

Utilizzo nel complesso di linguaggio e simbologia specifica   Utilizzo in 
modo corretto  delle procedure di calcolo. Risoluzione di situazioni 
problematiche attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici ed 
efficaci. Individua  i collegamenti e le relazioni tra gli eventi e i concetti 
appresi e li rappresenta. 

7 

L’alunno utilizza  discretamente il  linguaggio e la simbologia specifica 
seppur con qualche incertezza. Utilizza in modo prevalentemente corretto  le 
procedure di calcolo.  Risolve situazioni problematiche attraverso una 
sequenza nota. Individua  in modo adeguato i collegamenti e le relazioni tra 
gli eventi e i concetti appresi e li rappresenta 

6 

L’alunno utilizza parzialmente il linguaggio e la simbologia specifica. E’ in 
grado di svolgere le procedure di calcolo se guidato. Risolve situazioni 
problematiche attraverso una sequenza nota in modo meccanico. Guidato 
individua collegamenti e relazioni tra gli eventi ed i concetti appresi. 

5 

L’alunno utilizza con difficoltà il linguaggio e la simbologia specifica. 
Utilizza in modo parzialmente corretto le procedure di calcolo. Risolve 
situazioni  problematiche solo guidato  e in semplici casi. Non sempre 
individua collegamenti e relazioni tra gli eventi e concetti appresi. 

4 

L’alunno non utilizza il linguaggio e la simbologia specifica. Non è in grado 
di svolgere correttamente le procedure di calcolo e di risolvere situazioni 
problematiche. Non  individua collegamenti e relazioni tra gli eventi e 
concetti appresi 
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DISCIPLINA DI  SCIENZE  

�

Voto Descrizione Livelli di Apprendimento 

10 

L’alunno conosce ed opera  confronti in modo autonomo.  Individua le 
relazioni causa-effetto ed è in grado di osservare e mettere in relazione fatti e 
fenomeni anche in modo originale. Usa correttamente termini propri della 
disciplina. Comprende e interpreta i linguaggi e i simboli della disciplina. 

9 

L’alunno conosce ed  opera  confronti in modo autonomo. Individua le 
relazioni causa-effetto ed è in grado di osservare e mettere in relazione fatti e 
fenomeni.  Usa in maniera appropriata termini propri della disciplina. 
Comprende e interpreta i linguaggi e i simboli della disciplina. 

 

8 

 

L’alunno conosce ed opera  confronti. Individua le relazioni causa-effetto ed 
è in grado di osservare e mettere in relazione fatti e fenomeni nella maggior 
parte dei casi.  Usa i termini propri della disciplina. Comprende e interpreta i 
linguaggi e i simboli della disciplina in modo adeguato. 

7 

L’alunno conosce ed opera  confronti in modo non del tutto autonomo. 
Individua le relazioni causa-effetto ed è in grado di osservare e mettere in 
relazione fatti e fenomeni nella maggior parte dei casi.  Usa i termini propri 
della disciplina.  Comprende e interpreta i linguaggi e i simboli della 
disciplina in modo adeguato. 

6 

L’alunno conosce ed opera  confronti in modo non del tutto autonomo.  
Individua, se guidato, le relazioni causa-effetto ed è in grado di osservare e 
mettere in relazione fatti e fenomeni.  Usa in modo essenziale i termini propri 
della disciplina.  Comprende e interpreta  parzialmente i linguaggi e i simboli 
della disciplina. 

5 

L’alunno conosce ed opera  confronti con difficoltà. Individua , se guidato ,le 
relazioni causa-effetto ma non sempre è in grado di osservare e mettere in 
relazione fatti e fenomeni.  Usa in modo essenziale e non sempre corretto i 
termini propri della disciplina.  Comprende e interpreta  con difficoltà i 
linguaggi e i simboli della disciplina 

4 

L’alunno conosce ed opera  confronti con difficoltà. Anche se guidato non 
individua relazioni tra causa ed effetto e non mette in relazione fatti e 
fenomeni. Non sa utilizzare in modo pertinente i termini propri della 
disciplina. 
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DISCIPLINA DI TECNOLOGIA 

Voto Descrizione Livelli di Apprendimento 

10 

Conosce i contenuti dei principali processi di trasformazione e produzione e 
le forme di energia coinvolte in modo corretto ed approfondito. 
Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in modo corretto e completo 
con autonomia in situazioni complesse. 
Progetta e/o realizza oggetti complessi autonomamente, con cura e 
precisione. 
Sa utilizzare le TIC situazioni complesse e in modo autonomo. 

9 

Conosce i contenuti dei principali processi di trasformazione e produzione e 
le forme di energia coinvolte in modo corretto e completo. 
Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in modo corretto e completo 
con autonomia. 
Progetta e/o realizza semplici oggetti autonomamente, con cura e precisione. 
Sa utilizzare le TIC in situazioni complesse ma non sempre autonomamente. 

 

8 

 

Conosce i contenuti dei principali processi di trasformazione e produzione e 
le forme di energia coinvolte in modo corretto ma non completamente. 
Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in modo corretto e completo. 
Progetta e realizza semplici oggetti, in modo accurato e preciso. 
Sa utilizzare le TIC in situazioni semplici in modo autonomo. 

7 

Conosce i contenuti dei principali processi di trasformazione e produzione e 
le forme di energia coinvolte in modo non del tutto corretto e completo. 
Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in modo non del tutto corretto e 
completo. 
Se guidato, progetta e/o realizza semplici oggetti, in modo accurato e preciso. 
Sa utilizzare le TIC in modo non sempre, autonomo e sicuro. 

6 

Conosce i contenuti dei principali processi di trasformazione e produzione e 
le forme di energia coinvolte in modo essenziale. 
Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in modo generalmente 
accettabile. 
Se guidato progetta e/o realizza semplici oggetti, in modo non del tutto 
accurato e preciso. 
Sa utilizzare le TIC, solo se guidato. 

5 

Conosce i contenuti dei principali processi di trasformazione e produzione e 
le forme di energia coinvolte in modo parziale e superficiale. 
Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in modo impreciso e/o 
disordinato. 
Progetta e/o realizza semplici oggetti, in modo incerto e poco preciso. 
Sa utilizzare le TIC con difficoltà. 

4 

Conosce i contenuti dei principali processi di trasformazione e produzione e 
le forme di energia coinvolte in modo frammentario e lacunoso 
Rappresenta graficamente e usa gli strumenti in modo impreciso, disordinato, 
scorretto ed incerto. 
Progetta e/o realizza semplici oggetti, in modo parziale ed impreciso. 
Non sa utilizzare le TIC 

�
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DISCIPLINA DI ARTE E IMMAGINE 

 

Voto Descrizione Livelli di Apprendimento 

10 

Sa riconoscere ed applicare le regole e i principali codici della comunicazione visiva 
e/o multimediale, individuandone le funzioni simbolica, espressiva e comunicativa 
nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, media, ecc.). Sa utilizzare in 
modo preciso e consapevole gli strumenti, scegliendo le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche, plastiche) e i linguaggi più adeguati,per ideare, progettare e 
rielaborare,ricercando soluzioni originali e con precisi scopi comunicativi, che 
rispecchino il proprio stile espressivo. Sa leggere e commentare criticamente, 
utilizzando la terminologia specifica, un bene/documento artistico, collocandolo nel 
tempo e  riconoscendone la funzione e i valori estetici, storici e culturali. Sa 
individuare e analizzare con giudizi personali  e critici i beni artistici del territorio. 

9 

Conosce approfonditamente le regole e i codici del linguaggio visivo e le applica in 
modo appropriato, anche in situazioni nuove. Sa interpretare ed inventare usando gli 
strumenti, le tecniche e le regole della comunicazione visiva in modo corretto, 
appropriato ed autonomo, producendo messaggi visivi consapevoli, creativi e 
piuttosto originali. Sa leggere un bene/documento artistico, collocandolo nel giusto 
contesto storico. Sa individuare ed analizzare rielaborando con giudizi personali i 
beni artistici del territorio. 

 

8 

 

Riconosce le funzioni comunicative delle immagini, temi e generi dell'operare 
artistico. Sa osservare e descrivere in modo corretto. Sa creare, rielaborare e 
riprodurre composizioni con l'uso di tecniche grafiche/pittoriche/tridimensionali. 
Conosce in modo appropriato e articolato i contenuti relativi al patrimonio storico-
culturale e alla produzione artistica dell’arte collocandola nel giusto contesto.  

7 

Sa riconoscere le principali caratteristiche dell’arte distinguendone temi, generi e 
tecniche. Sa descrivere e rappresentare la realtà utilizzando strumenti e tecniche 
diverse ed esprimendo le proprie sensazioni. Sa leggere un’opera d’arte/documento 
artistico in modo soddisfacente, ma non sempre approfondito. Sa individuare alcuni 
beni artistici del territorio.  

6 

Sa leggere, riprodurre e/o rielaborare le forme della realtà in modo semplice. 

Sa usare gli strumenti e le tecniche in modo appropriato. Sa leggere in modo 
essenziale un bene e/o documento artistico e individuandone  solo i dati più evidenti.  

5 
Sa leggere, produrre e rielaborare superficialmente i messaggi visivi. Sa utilizzare in 
modo abbastanza adeguato strumenti e tecniche. Sa classificare sommariamente un 
bene/documento artistico.  

4 

Sa leggere e produrre in modo stentato i messaggi visivi. Esprime graficamente la 
realtà ancora in modo stereotipato, utilizzando gli strumenti e le  tecniche in modo 
impreciso, necessitando spesso della guida. Descrive parzialmente e con difficoltà di 
linguaggio le immagini artistiche.  



 
SCUOLA     SECONDARIA    DI    1°  GRADO      "UMBERTO NOBILE" 

 

DISCIPLINA DI MUSICA 

Voto Descrizione Livelli di Apprendimento 

10 
Puntuale e completo nell’ esecuzione delle attività proposte con apporti personali 

significativi, attento all’ ascolto e produzione musicale 

9 
Puntuale nell’ esecuzione delle attività scolastiche, apportando spesso il suo 

contributo personale. 

8 
Rendimento e partecipazione efficaci, preciso e diligente nei doveri 

scolastici, intervenendo positivamente con una certa frequenza 

7 

Partecipa regolarmente alle attività essendo anche abbastanza preciso  nel 

portare i materiali.  Interviene talvolta con apporti personali circa l’ ascolto e 

produzione musicale. 

6 

Partecipa in modo abbastanza regolare ma con risultati non sempre 

pienamente positivi. Nelle attività musicali collettive spesso non offre il 

proprio contributo. 

5 
Partecipa saltuariamente con risultati non sempre positivi e non è sempre 

puntuale nel portare il materiale 

4 
Non porta il materiale, non partecipa alle attività proposte, non rielabora, 

studiando a casa, quanto offerto nel contesto scolastico 

�
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DISCIPLINA DI MOTORIA 

 

Voto Descrizione Livelli di Apprendimento 

10 

Ha appreso gli obiettivi specifici della disciplina in maniera sicura e completa 
e approfondisce in modo personale. È autonomo e originale nelle scelte 
tecnico- tattiche. Rispetta le regole della convivenza civile e del fair-play in 
modo responsabile e si rende utile verso i compagni 

9 
Ha appreso gli obiettivi specifici della disciplina in maniera sicura e 
completa. È autonomo nelle scelte tecnico- tattiche. Rispetta le regole della 
convivenza civile e del fair-play in modo responsabile. 

8 
Ha appreso gli obiettivi specifici della disciplina in modo completo .  È 
abbastanza autonomo nelle esecuzioni tecnico- tattiche. Sa rispettare le regole 
della convivenza civile e del fair-play. 

7 
Ha appreso gli obiettivi specifici della disciplina in modo apprezzabile .  Sa 
eseguire in modo corrispondente le richieste tecnico- tattiche. Sa rispettare le 
regole della convivenza civile e del fair-play in modo abbastanza adeguato 

6 
Ha appreso gli obiettivi specifici della disciplina in modo accettabile. Sa 
eseguire  le  richieste motorie. Per lo più rispettale regole della convivenza 
civile e del fair-play 

5 
Ha appreso alcuni obiettivi specifici della disciplina in modo accettabile.  Sa 
eseguire le  richieste motorie se guidato. Non sempre rispettale regole della 
convivenza civile e del fair-play 

4 
Ha appreso solo alcuni obiettivi specifici della disciplina.  Sa eseguire alcune  
richieste motorie solo se guidato. Non  rispettale regole della convivenza 
civile e del fair-play 
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DISCIPLINA DI RELIGIONE 
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10 

Ottimo 

Ha una approfondita conoscenza degli argomenti. È  in grado di operare 

collegamenti all'interno della disciplina. Partecipa in modo attivo e vivace 

alle attività  proposte con impegno lodevole. È  propositivo nel dialogo  

educativo ed agisce in modo costruttivo nel gruppo. 

9 

Distinto 

Conosce in modo completo gli argomenti sviluppati durante l'attività 

didattica, usa un linguaggio preciso e consapevole, è in grado di rielaborare i 

contenuti  in modo critico e personale. È molto disponibile al dialogo,al 

confronto e al lavoro nel gruppo. 

 

8 

Molto buono 

 

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti. Partecipa ed  

interviene spontaneamente  e con pertinenza; agisce positivamente nel  

 gruppo. È  disponibile al confronto e al dialogo.  

 

7 

Buono 

Conosce adeguatamente parte degli argomenti. È abbastanza responsabile e 

corretto; partecipa ed è disponibile al dialogo educativo e al lavoro nel 

gruppo. 

6 

Sufficiente 

Sa esprimere con sufficiente precisione i contenuti essenziali della disciplina 

di cui comprende ed usa il linguaggio in modo semplice. Partecipa al dialogo 

educativo e al lavoro nel gruppo solo se stimolato. 

5 

Non sufficiente 

Conosce in modo superficiale e frammentario i contenuti essenziali della 

religione. Non partecipa all'attività didattica. Il dialogo educativo è  

superficiale e saltuario. 

 

 


