
 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI  
SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 

 

ITALIANO – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 
Padroneggia gli 
strumenti 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

 

 prestare attenzione per i tempi 
necessari 

 comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 

 riconoscere argomento e natura 
del discorso, individuando lo 
scopo e il punto di vista 
dell’emittente 

 individuare le parti fondamentali 
di un testo, stabilendone il 
rapporto di consequenzialità 
(distinguere l’idea principale 
dalle secondarie) 

 cogliere le relazioni logiche tra le 
varie componenti di un testo 
orale 

 individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali ed 
informali 

 raccontare oralmente esperienze 
personali 

 selezionare informazioni 
significative in base allo scopo  

 ordinare le informazioni in base 
ad un criterio  logico-cronologico,  
esplicitandole in modo chiaro ed 
esauriente  

 utilizzare un registro adeguato 
all’argomento ed alla situazione 

 riferire oralmente su un 

 Messaggi della 
comunicazione orale e 
testi di vario tipo: 
narrativo, descrittivo, 
espositivo, 
argomentativo, poetico 

 Elementi di base delle 
funzioni della lingua 

 Lessico appropriato per la 
gestione di semplici 
comunicazioni in contesti 
formali ed informali 

10 
avanzato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
avanzato 

 
 
 
 

 
 
 

8 
intermedio 

 
 
 
 
 
 
 

7 

Dimostra iniziativa personale. Ascolta e 
comprende con attenzione e precisione, 
individuando informazioni implicite e operando 
inferenze. Riferisce esperienze personali e 
argomenti di studio in modo organico e 
approfondito con un lessico vario ed appropriato. 
Legge in modo sicuro ed espressivo; produce testi 
corretti e coesi con approfondimenti personali. 
Riconosce ed utilizza con sicurezza le regole 
ortografiche e le funzioni morfosintattiche. 
 
Ascolta e comprende con attenzione e precisione, 
individuando informazioni implicite, operando 
inferenze. Riferisce esperienze personali e 
argomenti di studio in modo organico con un 
lessico vario. Legge in modo sicuro e scorrevole; 
produce testi corretti e coesi. Riconosce ed utilizza 
con sicurezza le regole ortografiche e le funzioni 
morfosintattiche. 
 
Ascolta e comprende con precisione, individuando 
informazioni esplicite ed implicite, operando 
inferenze. 
Riferisce esperienze personali e argomenti di 
studio in modo chiaro con un lessico adeguato. 
Legge in modo scorrevole; produce testi corretti e 
pertinenti. Riconosce ed utilizza le regole 
ortografiche e le funzioni morfosintattiche. 
 
Ascolta e comprende in modo adeguato, 



argomento di studio, 
presentandolo in modo chiaro, 
ordinato e coerente 

 

intermedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
base 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
iniziale 

 
 
 

 
 
 
 
 

4 
non 

raggiunto 

individuando informazioni esplicite ed implicite, 
operando semplici inferenze. 
Riferisce esperienze personali e argomenti di 
studio in modo complessivamente chiaro con un 
lessico semplice ma appropriato. Legge in modo 
corretto; produce testi complessivamente corretti 
e pertinenti.  
Riconosce ed utilizza le regole ortografiche e le 
funzioni morfosintattiche. 
 
Ascolta in modo discontinuo e comprende gli 
elementi essenziali di una comunicazione. 
Riferisce esperienze personali e argomenti di 
studio in modo generico con un lessico 
elementare. Legge in modo generalmente 
corretto; produce testi complessivamente 
pertinenti e accettabili per ortografia e 
morfosintassi. Riconosce le principali funzioni 
morfosintattiche. 
 
Ascolta mantenendo l’attenzione per brevi 
periodi. Comprende in modo frammentario il 
significato globale di una comunicazione. Riferisce 
parzialmente esperienze personali e argomenti di 
studio con un lessico limitato. Legge in modo 
meccanico; produce testi semplici 
complessivamente accettabili per ortografia e 
morfosintassi. Se guidato, riconosce le principali 
funzioni morfologiche e sintattiche. 
 
Non ascolta e non comprende il significato globale 
di un messaggio. Anche se guidato, non riesce a 
riferire esperienze personali e argomenti di 
studio. Legge in modo stentato; produce brevi 
testi con errori ortografici e morfosintattici. Non 
individua le parti del discorso. 

Legge, comprende ed 
interpreta testi scritti 
di vario tipo 

 

 

 leggere silenziosamente e ad alta 
voce, utilizzando tecniche 
adeguate 

 leggere in modo espressivo i testi  
 cogliere parole chiave e ricercare 

il significato dei termini 
 individuare parti e nodi di un 

testo 
 interpretare la funzione 

dominante di un testo anche in 
rapporto alla situazione d’uso 

 comprendere il significato 
globale di un testo 

 individuare le parti fondamentali, 
stabilendo il rapporto di 
consequenzialità (distinguere 
l’idea principale dalle secondarie) 

 utilizzare informazioni per 
compilare schemi, scalette, 
riassunti, mappe concettuali 

 mettere in ordine le sequenze dei 
contenuti letti in modo logico 

 operare confronti semplici ed 
individuare analogie e differenze 

 cogliere i caratteri specifici di un 
testo letterario 

 leggere testi su supporto digitale 
e ricavarne dati per integrare le 
conoscenze scolastiche  

 

 Tecniche di lettura 
analitica, sintetica, 
espressiva 

 Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti e 
contesti diversi 

 Testi narrativi, descrittivi, 
espositivi, argomentativi, 
poetici 

 Principali connettivi logici 
 Principali generi letterari 

con particolare 
riferimento alla lingua 
italiana 

Produce testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione 
del testo in relazione a un 
compito dato 

 scrivere testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico 

 Uso del dizionario 
 Modalità e tecniche delle 

diverse forme di 
produzione scritta 

 Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, 
stesura e revisione 



e lessicale 
 scrivere testi dotati di coerenza e 

organizzazione 
 produrre testi di tipologie diverse 

adeguati  a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, 
registro 

 realizzare forme diverse di 
scrittura creativa 

 prendere  appunti e redigere 
sintesi e relazioni 

 

 Elementi strutturali di un 
testo scritto 

Conosce ed utilizza la 
lingua italiana per 
scopi comunicativi ed 
operativi 

 riconoscere le parti fondamentali 
del discorso 

 usare le parole del discorso in 
modo appropriato  

 utilizzare i vari registri linguistici 
 usare consapevolmente 

strumenti di consultazione 
 applicare le regole ortografiche 
 riconoscere e analizzare le 

funzioni logiche della frase 

 Fonologia-Ortografia-
Punteggiatura-Morfologia 

 Sintassi della proposizione 
(elementi fondamentali, 
complementi) 

 Sintassi del periodo 
(elementi fondamentali, 
le proposizioni 
subordinate) 

 

LINGUA INGLESE – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 
Comprende gli aspetti 
rilevanti e le informazioni 
dettagliate di messaggi o 
testi orali e scritti inerenti 
agli argomenti trattati. 

COMPRENSIONE ORALE  
Capire le informazioni relative a 
messaggi e testi di varia 
tipologia (conversazioni 
telefoniche, programmi 
televisivi…) 
 
COMPRENSIONE SCRITTA 
Ricavare informazioni da varie 
fonti, anche multimediali. 
 

Lessico, strutture 
grammaticali e funzioni 
linguistiche  necessari per 
consolidare  il livello A2. 
Esprimere intenzioni, 
previsioni e programmi 
futuri. 
Parlare di esperienze 
passate.  
Offerte e promesse. 
Prendere accordi.  

10 
avanzato 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Acquisisce comprende ed interpreta tutte le informazioni 
contenute in un testo orale e scritto Interagisce in 
conversazioni autonomamente e con sicurezza anche su 
argomenti non noti. Produce testi  coerenti e corretti.  
Conosce ed applica strutture e funzioni linguistiche senza 
esitazioni ai fini di una comunicazione efficace. Conosce, 
riferisce ed interpreta in modo preciso e completo gli 
aspetti culturali trattati, operando collegamenti e 
confronti con aspetti della propria cultura 
 
Comprende completamente il  testo orale e scritto 



Descrive oralmente o per 
iscritto situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti 
di studio. 

PRODUZIONE ORALE 
Esprimere un’opinione e 
motivarla, gestire conversazioni 
di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni. 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
Produrre risposte a questionari, 
redigere dialoghi, raccontare 
esperienze esprimendo 
sensazioni e opinioni. 

Fare telefonate. 
Parlare di azioni in corso di 
svolgimento nel passato. 
Fare ipotesi sul futuro e 
paragoni. 
 
Utilizzare classroom 
language. 
Aspetti  della cultura del 
paese straniero  
 
 
 

avanzato 
 
 
 
 
 

 
 

8 
intermedio 

 
 
 

 
 
 

7 
intermedio 

 
 
 

 
 
 
 
 

6 
base 

 
 
 
 

 
 

5 
iniziale 

 
 
 

 
 

 

riuscendo ad individuare informazioni specifiche. 
Interagisce  in semplici conversazioni con ottima 
pronuncia utilizzando un lessico ampio ed appropriato. 
Produce testi utilizzando un lessico adeguato.  Conosce ed 
utilizza in modo efficace strutture e funzioni 
Conosce e riferisce esaurientemente gli aspetti culturali 
trattati, operando alcuni collegamenti. 
  
Comprende un testo orale e scritto in modo completo. 
Interagisce in semplici    conversazioni evidenziando una 
buona padronanza di lessico e  pronuncia.   
Produce testi utilizzando un lessico appropriato. Conosce 
ed utilizza in modo adeguato funzioni e strutture. Conosce 
e riferisce in modo generalmente completo gli aspetti 
culturali trattati, operando alcuni collegamenti. 
 
Comprende un testo scritto e orale in modo globale. 
Interagisce in semplici conversazioni evidenziando una 
discreta padronanza di lessico e una pronuncia 
generalmente corretta. Produce testi evidenziando una 
discreta padronanza di lessico 
Conosce ed utilizza in modo generalmente adeguato 
strutture e funzioni. 
Conosce e riferisce in modo abbastanza completo gli 
aspetti culturali trattati. 
 
Riconosce le informazioni principali e prevedibili di un 
testo scritto e orale. Interagisce in semplici conversazioni 
utilizzando un lessico di base. Produce brevi testi 
utilizzando un lessico essenziale. Conosce ed utilizza 
strutture e funzioni note manifestando alcune incertezze. 
Conosce e riferisce in modo essenziale gli aspetti culturali 
trattati. 
 
Riconosce solo alcune informazioni di un testo scritto e 
orale. Esprime messaggi non sempre comprensibili e con 
scarsa padronanza di lessico. Produce brevi testi 
utilizzando un lessico poco appropriato. Conosce e utilizza 
parzialmente strutture e funzioni. 
Conosce e riferisce solo in parte e se guidato gli aspetti 
culturali trattati. 
 

Utilizza lessico, strutture  
grammaticali e funzioni 
comunicative  adeguati alle 
diverse tipologie 
comunicative, rilevando 
analogie e differenze con la 
lingua di appartenenza. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
utilizzare il lessico, le strutture 
grammaticali e funzioni 
linguistiche presentate in modo 
appropriato e conformemente 
ai vari registri comunicativi. 
Riconoscere i propri errori, 
correggendoli in base alle regole 
linguistiche e alle convenzioni 
linguistiche interiorizzate. 
 



4 
non 

raggiunto 

Comprende parzialmente le informazioni principali di un 
semplice testo scritto e orale. 
Si esprime utilizzando un lessico limitato se guidato. 
Produce con difficoltà brevi testi  anche se guidato. 
Conosce in minima parte funzioni e strutture e le applica 
solo se guidato. Conosce in parte gli aspetti culturali 
trattati evidenziando notevoli difficoltà espositive e 
comunicative. 

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA- SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 
FRANCESE - SPAGNOLO – TEDESCO 

COMPETENZE ABILITÀ  CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 
Comprende oralmente e per 
iscritto gli aspetti generali e le 
informazioni dettagliate di 
messaggi o testi inerenti agli 
argomenti trattati 

COMPRENSIONE ORALE  
Capire le informazioni relative 
a messaggi e testi di varia 
tipologia (conversazioni 
telefoniche, programmi 
televisivi...) 
 
COMPRENSIONE SCRITTA 
Ricavare informazioni  da varie 
fonti anche multimediali 

Conoscere il lessico, le 
strutture grammaticali e le 
funzioni linguistiche  
necessarie per consolidare 
il  livello A2 
Esprimere intenzioni , 
previsioni e programmi 
futuri 
Parlare di esperienze 
passate 
Offerte e promesse  
Prendere accordi 
Fare telefonate, scrivere 
brevi lettere 
Parlare delle professioni 
più comuni 
sapere esprimere le 
proprie opinioni  

10 
avanzato 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
avanzato 

 
 
 
 
 
 

Acquisisce comprende ed interpreta tutte le informazioni 
contenute in un testo orale e scritto Interagisce in 
conversazioni autonomamente e con sicurezza anche su 
argomenti non noti Produce testi  coerenti e corretti. 
Conosce ed applica strutture e funzioni linguistiche senza 
esitazioni ai fini di una comunicazione efficace. Conosce, 
riferisce ed interpreta in modo preciso e completo gli 
aspetti culturali trattati, operando 
collegamenti e confronti con aspetti della propria cultura 
 
Comprende completamente il  testo orale e scritto 
riuscendo ad individuare informazioni specifiche 
Interagisce in semplici conversazioni con ottima pronuncia 
utilizzando un lessico ampio ed appropriato. Produce testi 
utilizzando un lessico adeguato Conosce ed utilizza in 
modo efficace strutture e funzioni Conosce e riferisce 
esaurientemente gli aspetti culturali trattati, operando 
alcuni collegamenti 



Descrive oralmente o per iscritto 
situazioni, racconta avvenimenti 
ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio 

PRODUZIONE ORALE 
Esprimere un’opinione e 
motivarla, gestire  una 
conversazione di routine, 
facendo domande scambiando 
idee e informazioni 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
Produrre risposte a questionari 
Raccontare esperienze 
esprimendo sensazioni e 
opinioni 

Parlare di azioni in corso di 
svolgimento nel passato 
Fare ipotesi future e 
paragoni 
Individuare collegamenti 
futuri 
 
 

 
8 

intermedio 
 
 
 
 
 
 

7 
intermedio 

 
 
 
 
 
 
 

6 
base 

 
 
 
 
 
 

5 
iniziale 

 
 
 
 
 

4 
non 

raggiunto 

 
Comprende un testo orale e scritto in modo completo 
Interagisce in semplici conversazioni evidenziando una 
buona padronanza di lessico e  pronuncia  Produce testi 
utilizzando un lessico appropriato Conosce ed utilizza in 
modo adeguato funzioni e strutture Conosce e riferisce in 
modo generalmente completo gli aspetti culturali trattati, 
operando alcuni collegamenti 
 
Comprende un testo scritto e orale in modo globale 
Interagisce in semplici conversazioni evidenziando una 
discreta padronanza di lessico e una pronuncia 
generalmente corretta Produce testi evidenziando una 
discreta padronanza di lessico Conosce ed utilizza in modo 
generalmente adeguato strutture e funzioni Conosce e 
riferisce in modo abbastanza completo gli aspetti culturali 
trattati 
 
Riconosce le informazioni principali e prevedibili di un 
testo scritto e orale Interagisce in semplici conversazioni 
utilizzando un lessico di base Produce brevi testi 
utilizzando un lessico essenziale Conosce ed utilizza 
strutture e funzioni note manifestando alcune incertezze 
Conosce e riferisce in modo essenziale gli aspetti culturali 
trattati 
 
Riconosce solo alcune informazioni di un testo scritto e 
orale Esprime messaggi non sempre comprensibili e con 
scarsa padronanza di lessico Produce brevi testi utilizzando 
un lessico poco appropriato  Conosce e utilizza 
parzialmente strutture e funzioni Conosce e riferisce solo 
in parte e se guidato gli aspetti culturali trattati 
 
Comprende parzialmente le informazioni principali di un 
semplice testo scritto e orale Si esprime utilizzando un 
lessico limitato se guidato  Produce con difficoltà brevi 
testi  anche se guidato  Conosce in minima parte funzioni e 
strutture e le applica solo se guidato Conosce in parte gli 
aspetti culturali trattati evidenziando notevoli difficoltà 
espositive e comunicative 

Utilizza lessico, strutture  
grammaticali e funzioni 
comunicative  adeguati alle 
diverse tipologie espressive 
rilevando analogie e differenze 
con la lingua di appartenenza 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Utilizzare il lessico, le strutture 
grammaticali e le funzioni 
linguistiche in modo 
appropriato e conformemente 
ai vari registri comunicativi 
Riconoscere i propri errori 
correggendoli in base alle 
regole linguistiche e alle 
convezioni comunicative 
interiorizzate 

Utilizzare classroom 
language 
 
Conoscere aspetti  della 
cultura del paese straniero 
operando opportuni 
collegamenti 
interdisciplinari  
 
Tempistica:  tutto l’anno 
scolastico in base al 
volume in adozione 

 



STORIA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 
Comprende il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali 

 

 Conoscere aspetti, processi 
e avvenimenti fondamentali 
della storia italiana, europea 
e mondiale. 

 
 Usare fonti di diverso tipo  

 
 Collocare gli eventi nel 

tempo e nello spazio. 
 

 Stabilire confronti e 
individuare relazioni di 
causa effetto stabilendo 
analogie e differenze. 

 
 Acquisire un metodo di 

studio autonomo e 
personale. 

 Principali fenomeni 
storici, sociali, culturali 
ed economici.  

 Principali avvenimenti 
della storia del suo 
ambiente. 

 Il colonialismo - La 
società di massa - L’età 
giolittiana 

 Lo scontro tra gli 
imperialismi - La Prima 
guerra mondiale e il 
dopoguerra - La dittatura 
- La Seconda guerra 
mondiale 

 La resistenza -La guerra 
fredda -L’Italia 
democratica 

 La contestazione degli 
anni sessanta in Europa e 
nel mondo 

10 
avanzato 

 
 
 
 
 
 

9 
avanzato 

 
 
 
 

8 
intermedio 

 
 
 
 

7 
intermedio 

 
 
 
 
 
 

6 
base 

 
 
 
 

5 

Conosce e comprende gli aspetti e le strutture 
dei principali processi storici in modo ampio e 
approfondito.  
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo 
completo e sicuro. Organizza e stabilisce 
relazioni in modo efficace e personale con un 
lessico appropriato e articolato. 
 
Conosce e comprende gli aspetti e le strutture 
dei principali processi storici in modo ampio. 
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo 
completo. Organizza e stabilisce relazioni in 
modo efficace con un lessico appropriato. 
 
Conosce e comprende gli aspetti e le strutture 
dei principali processi storici in modo adeguato. 
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo 
corretto. Organizza e stabilisce relazioni in modo 
autonomo con un lessico vario e specifico. 
 
Conosce e comprende gli aspetti e le strutture 
dei principali processi storici in modo 
sostanzialmente adeguato. 
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo 
complessivamente corretto. Organizza e 
stabilisce relazioni tra le informazioni acquisite, 
utilizzando un lessico specifico. 
 
Conosce e comprende gli aspetti e le strutture 
dei principali processi storici in modo essenziale. 
Riconosce ed usa fonti di tipo diverso in modo 
generico. Organizza e stabilisce relazioni tra 
semplici informazioni, utilizzando un lessico 
elementare. 
Conosce e comprende parzialmente gli aspetti 

Comprende i fondamenti delle 
istituzioni della vita sociale, 
civile, politica collocando la 
propria esperienza in un 
sistema di regole 

 

 Riconoscere e rispettare le 
regole del vivere civile.  

 
 Usare le conoscenze 

apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 

 

 Costituzione italiana. 
 

 Principali organi degli 
stati europei ed 
extraeuropei e loro 
funzioni. 

 
 Principali problematiche 

relative a temi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 



 

Comprende ed usa il linguaggio 
specifico 

 Organizzare i contenuti ed 
esporli in modo logico, 
utilizzando anche strumenti 
digitali. 

 Usare il linguaggio specifico 
della disciplina 

 Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali per 
organizzare le conoscenze 
studiate. 

 Uso de linguaggio 
specifico. 

 
 Esposizione di eventi 

storici. 
 

 Produzione di testi 
cartacei e digitali. 

 

iniziale 
 
 
 
 
 

4 
non 

raggiunto 

più evidenti dei principali processi storici. 
Se guidato, riconosce ed usa fonti di tipo diverso, 
stabilendo relazioni tra alcune semplici 
informazioni ed utilizzando un lessico 
elementare. 
 
Conosce e comprende gli aspetti e le strutture 
dei principali processi storici in modo 
frammentario e limitato. 
Anche se guidato, non riconosce fonti di tipo 
diverso e non sa stabilire relazioni tra semplici 
informazioni. 

GEOGRAFIA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 
Si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche 

 Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte in 
base ai punti cardinali e 
a punti di riferimento 
fissi 

 Gli strumenti 
specifici della 
disciplina 

 

10 
avanzato 

 
 
 
 

9 
avanzato 

 
 
 

8 
intermedio 

 
 
 
 

7 
intermedio 

 
 
 
 
 

Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo con 
padronanza. Conosce e confronta in modo completo e 
approfondito gli ambienti della Terra e le interrelazioni 
tra fenomeni fisici ed antropici, utilizzando un lessico 
specifico appropriato. 
 
Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo con 
autonomia. Conosce e confronta in modo completo gli 
ambienti della Terra e le interrelazioni tra fenomeni 
fisici ed antropici, utilizzando un lessico specifico vario. 
 
Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo, 
ricavando le informazioni richieste. Conosce e 
confronta in modo adeguato gli ambienti della Terra e 
le interrelazioni tra fenomeni fisici ed antropici, 
utilizzando un lessico specifico corretto. 
 
Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo, 
ricavando le informazioni principali. Conosce e 
confronta in modo sostanzialmente adeguato gli 
ambienti della Terra e le interrelazioni tra fenomeni 
fisici ed antropici, utilizzando un lessico specifico 
complessivamente corretto. 
 

Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie, 
immagini, grafici, dati statistici 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali 
 

 Leggere e interpretare 
vari tipi di carte 
geografiche utilizzando 
scale di riduzione, 
coordinate geografiche 
e simbologia. 

 
 Utilizzare strumenti per 

comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali 

 

 Le caratteristiche 
fisiche e climatiche 
della Terra 

 
 I caratteri 

demografici e 
culturali della 
popolazione 
mondiale 

 
 La situazione 

economico- politica 
del mondo 

 I principali problemi 
del mondo attuale 
(globalizzazione, 
sviluppo. 
sottosviluppo...) 



 
MATEMATICA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 
NUMERI 
Padroneggia le tecniche e le 
procedure di calcolo 
 

 Rappresentare su una 
retta i numeri relativi e 
operare con essi 

 Calcolare il valore 
numerico di 
un’espressione letterale 

 Operare con monomi e 
polinomi 

 Risolvere e verificare 
un’equazione numerica 
di primo grado; 

 Risolvere semplici 
equazioni di secondo 
grado e semplici 
disequazioni numeriche 
di primo grado 

 I numeri relativi 
 Monomi e polinomi 

 
 Equazioni di primo e secondo grado; 

 
 Disequazioni di primo grado 

10 
avanzato 

 
 
 
 
 
 

9 
avanzato 

 
 
 
 
 

8 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni. 
Applica conoscenze e abilità in vari contesti 
con sicurezza e padronanza. Sa orientarsi 
nella risoluzione di problemi complessi 
utilizzando originalità, conoscenze e abilità 
interdisciplinari. 
 
Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e informazioni. 
Applica conoscenze e abilità in vari contesti in 
modo corretto e sicuro. Sa orientarsi nella 
risoluzione di problemi utilizzando 
conoscenze e abilità interdisciplinari. 
 
Comprende a vari livelli testi, dati e 

 6 
base 

 
 
 
 

5 
Iniziale 

 
 
 
 

4 
non 

raggiunto 

Si orienta nello spazio su carte di diverso tipo, 
ricavando elementi informativi di base. Conosce e 
confronta in modo essenziale gli ambienti della Terra e 
le interrelazioni tra fenomeni fisici ed antropici, 
utilizzando un linguaggio specifico abbastanza corretto. 
 
Se guidato, si orienta nello spazio in base a punti di 
riferimento fissi. Conosce e confronta semplici 
informazioni sugli ambienti della Terra e le 
interrelazioni tra fenomeni fisici ed antropici, 
utilizzando i termini elementari del lessico specifico. 
 
Anche se guidato, si orienta con difficoltà nello spazio. 
Conosce e confronta in modo frammentario e limitato 
gli ambienti della Terra e le interrelazioni tra fenomeni 
fisici ed antropici; non utilizza il lessico specifico. 

Riconosce nei paesaggi italiani 
ed europei, gli elementi fisici 
significativi, le espressioni 
storiche, artistiche e 
architettoniche come 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare. 

 Conoscere e 
interpretare alcuni 
caratteri dei paesaggi 
mondiali anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

 

 Temi e problemi di 
tutela del paesaggio 
come patrimonio 
naturale e culturale 

Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali e valuta gli effetti 
dell’azione dell’uomo su di essi. 

 Stabilire relazioni tra 
fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici di portata 
mondiale 

 Le caratteristiche 
fisiche, climatiche, 
storiche ed 
economiche dei 
paesi extraeuropei 



SPAZIO E FIGURE 
Individua le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 
Confronta e analizza figure 
geometriche individuando 
invarianti e relazioni 

 Impostare la risoluzione 
di problemi in contesti 
diversi: 

 Individuare e analizzare 
dati 

 Rappresentare e 
formalizzare il problema 

 Individuare strategie 
risolutive 

 Giustificare asserzioni o 
procedimenti utilizzati 

 Verificare l’accettabilità 
del risultato 

 Formalizzare il percorso 
di soluzione di un 
problema attraverso 
modelli algebrici e grafici 

 Definire, classificare e 
rappresentare figure 
geometriche solide 

 Individuare le proprietà 
essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni 
concrete 

 Disegnare figure 
geometriche con 
semplici tecniche 
grafiche ed operative 

 Calcolare la lunghezza 
della circonferenza, 
l'area del cerchio, le 
superfici e i volumi delle 
principali figure solide 

 Le fasi di risoluzione di un problema: 
analisi, formalizzazione ed 
elaborazione di una strategia risolutiva 

 Caratteristiche specifiche delle figure 
solide 

 Analogie e differenze tra figure solide 
 

 Formule per il calcolo della lunghezza 
della circonferenza e dell’area del 
cerchio, delle superfici e dei volumi 
delle principali figure solide 

 
 

intermedio 
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informazioni. Applica  conoscenze e abilità in 
vari contesti in modo corretto. Sa orientarsi 
nella risoluzione di problemi utilizzando 
conoscenze e abilità. 
 
Comprende in modo globale testi, dati e 
informazioni. Applica  conoscenze e abilità in 
vari contesti in modo complessivamente 
corretto. 
 
Comprende superficialmente testi, dati e 
informazioni. Applica  conoscenze e abilità in 
semplici contesti. 
 
Comprende solo in modo parziale e impreciso 
testi, dati e informazioni. Commette errori 
sistematici nell’applicare conoscenze e abilità 
in semplici contesti. 
 
Non comprende testi, dati e informazioni. 
Non sa applicare conoscenze e abilità in 
semplici contesti 

RELAZIONI E FUNZIONI 
In contesti vari individua, 
descrive e costruisce 
relazioni significative anche 
usando il piano cartesiano 

 Riconoscere una relazione 
tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o 
inversa e formalizzarla 
attraverso una funzione 
matematica 

 Usare il piano cartesiano 
per rappresentare 

 Piano cartesiano coordinate del punto 
medio; distanza tra due punti; equazione 
di una retta; rette parallele e 
perpendicolari; punto d’intersezione tra 
due rette 

 



relazioni e funzioni 

DATI E PREVISIONI 
Analizza dati e li interpreta 
utilizzando 
consapevolmente strumenti 
di calcolo e 
rappresentazioni grafiche 

 Rappresentare insiemi di 
dati e confrontarli usando 
le distribuzioni di 
frequenza 

 Realizzare previsioni di 
probabilità in contesti 
semplici 

 Indagine statistica, rilevamento dati e 
frequenze 

 
 Probabilità 

 



SCIENZE – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 

Osserva, descrive ed 
analizza fenomeni 
appartenenti alla 
realtà 

 Osservare e spiegare le fasi del 
verificarsi di un fenomeno 

 Individuare le relazioni tra     
grandezze 

 

 Energia e sue applicazioni 
 La luce 
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Comprende in modo completo e approfondito 
testi, dati e informazioni e utilizza in modo 
appropriato il linguaggio specifico della 
disciplina . Applica conoscenze e abilità in vari 
contesti con sicurezza e padronanza operando 
collegamenti. 
 
Comprende in modo completo e approfondito 
testi, dati e informazioni e utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina . Applica conoscenze e 
abilità in vari contesti in modo corretto e sicuro. 
 
Comprende a vari livelli testi, dati e informazioni 
e utilizza  il linguaggio specifico della disciplina . 
Applica conoscenze e abilità in vari contesti in 
modo corretto. 
 
Comprende in modo globale testi, dati e 
informazioni e utilizza  il linguaggio specifico 
della disciplina . Applica conoscenze e abilità in 
vari contesti in modo complessivamente 
corretto. 
 
Comprende in modo superficiale testi, dati e 
informazioni e utilizza  il linguaggio specifico 
della disciplina . Applica conoscenze e abilità in 
contesti semplici. 
 
Comprende in modo parziale e impreciso testi, 
dati e informazioni. Commette errori sistematici 
nell’applicare conoscenze e abilità in contesti 
semplici. 
 
Comprende in modo frammentario/ limitato 
testi, dati e informazioni. Non sa applicare 
conoscenze e abilità in contesti semplici. 
 

Utilizza conoscenze, 
procedimenti 
scientifici per 
comprendere le 
relazioni tra i 
fenomeni 

 Usare correttamente termini, simboli, 
unità di misura ed esprimersi in modo 
chiaro, rigoroso ed appropriato 

 Termini specifici di diversi 
ambiti delle scienze 

Analizza 
qualitativamente e/o 
quantitativamente i 
fenomeni naturali 

Descrivere la complessità dell’Universo e del 
Sistema Solare 
 Descrivere la struttura della Terra e i 

fenomeni endogeni ed esogeni 
 Riconoscere le varie tappe del percorso 

evolutivo dei viventi; 
 Comprendere la relazione tra ambiente e 

viventi, adattamento delle varie forme di 
vita 

 Descrivere la struttura degli acidi nucleici 
e il loro ruolo nella biochimica cellulare 

 Descrivere le leggi che regolano la 
trasmissione dei caratteri ereditari 

 Assumere corrette abitudini di igiene 
personale ed alimentari 

 L’Universo e il Sistema Solare; 
struttura della Terra e 
dinamismi della crosta 
terrestre 

 
 L’evoluzione dei viventi 
 
 
 La biologia molecolare e la 

genetica 

 Prevenzione delle dipendenze: 
alcool, fumo, droghe, farmaci;  

  



 

TECNOLOGIA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 

L'alunno riconosce 
nell'ambiente che lo 
circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 

 Sa esporre e riconoscere gli 
argomenti trattati. 

 Sa approfondire ed   
affrontare nuove 
applicazioni informatiche. 
 

 I concetti fondamentali del 
mondo del lavoro. 

 Le varie forme di energia. 
 Le fonti principali di energia 

(rinnovabili ed esauribili). 
 Alcune tipologie di centrali 

elettriche. 
 Le regole del funzionamento in 

sicurezza di alcuni 
elettrodomestici. 

 Le procedure per accedere ed 
utilizzare programmi e/o 
applicazioni.  informatiche. 
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Comprende, osserva ed analizza in modo preciso, 
autonomo ed organico fatti e fenomeni tecnici usando un 
linguaggio specifico in forma esauriente, completa ed 
approfondita. Utilizza i metodi di rappresentazione in 
modo corretto e preciso. Individua procedimenti in modo 
autonomo e rivela originalità in contesti nuovi. 
 
Comprende, osserva ed analizza in modo abbastanza 
preciso ed organico fatti e fenomeni tecnici usando un 
linguaggio specifico in modo completo. 
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo corretto e 
abbastanza preciso. 
Individua procedimenti in modo corretto in contesti. 
 
Comprende ed osserva in modo corretto fatti e fenomeni 
tecnici usando un linguaggio specifico in modo opportuno 
e chiaro. 
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo corretto e 
abbastanza corretto e preciso. Individua procedimenti in 
modo quasi corretto in alcuni contesti. 
 
Comprende ed osserva in modo corretto fatti e fenomeni 
tecnici usando un linguaggio semplice e chiaro. 
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo abbastanza 
corretto ma poco preciso. Individua procedimenti di base. 
 
Comprende ed osserva in modo superficiale fatti e 
fenomeni tecnici usando in modo non sempre appropriato 
un linguaggio specifico. 
Utilizza i metodi di rappresentazione non sempre in modo 

L'alunno progetta e 
realizza un elaborato 
grafico o infografico 
seguendo un iter logico 
ed applica le regole 
principali della 
rappresentazione da 
eseguire. 

 Sa utilizzare gli strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di figure 
geometriche solide o di 
pezzi meccanici  e/o in 
sezione. 

 Sa eseguire con ordine e 
precisione un elaborato 
grafico 

 Sa riconoscere le diverse 
fasi per la realizzazione di 
un circuito elettrico e/ di un 
plastico di una centrale 
elettrica. 

 Le procedure e le norme per 
realizzare figure geometriche -
solide in proiezione ortogonale e 
assonometrica. 

 Le procedure per realizzare solidi 
in sezione. 

 Il metodo per realizzare un 
circuito  semplice e ne riconosce i 
componenti ed il principio di 
funzionamento. 



L'alunno usa i linguaggi 
specifici e/o le nuove 
tecnologie per svolgere il 
proprio lavoro. 

 Comprende e sa utilizzare i 
termini specifici. 

 Sa realizzare un oggetto  
utilizzando materiali 
facilmente reperibili, 
descrivendo e 
documentando  la sequenza 
delle operazioni. 

 I termini specifici dei vari 
argomenti trattati. 

 Realizza semplici circuiti elettrici e 
ne conosce i componenti 
rispettando le norme di sicurezza. 

 Le principali funzionalità e 
potenzialità delle nuove 
tecnologie informatiche. 

 I comportamenti corretti per 
utilizzare in sicurezza i servizi 
offerti nel Web. 

 
 
 
 

5 
iniziale 
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corretto. 
Individua ed applica procedure di base e in semplici 
contesti. 
 
Osserva superficialmente fatti e fenomeni tecnici 
cogliendo solo parziali relazioni ed esprimendosi in modo 
frammentario. 
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo incerto e/o 
incostante. 
E' insicuro nell'applicare procedimenti di base. 
 
Osserva parzialmente fatti e fenomeni tecnici e si esprime 
in modo frammentario e lacunoso. 
Utilizza i metodi di rappresentazione in modo impreciso e 
non è in grado di applicare le semplici procedure di base. 

 

 

MUSICA – SCUOLA SECONDARIA -  CLASSE TERZA 
 

Competenze Abilità Conoscenze VOTI – LIVELLI - DESCRITTORI 

Conosce e legge 
il linguaggio base 
espressivo – 
musicale e la 
terminologia 
specifica della 
disciplina. 

 Decodificare gli 
elementi fondamentali 
della teoria musicale e 
comprendere il valore e 
la funzione del codice 
musicale. 

 Scrittura e lettura della notazione 
musicale; l’intervallo; semitono e 
tono; scala diatonica maggiore; 
cromatica ed esatonale; accordi e 
tonalità maggiori e minori. 

10 
avanzato 

 
 
 

 
 

 

Ottima capacità di comprensione e analisi, corretta ed 
efficace applicazione di concetti, regole e procedure, 
esposizione fluida e ben articolata con uso di terminologia 
varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi 
e rielaborazione delle conoscenze acquisite e capacità di 
operare collegamenti tra discipline. Ottima capacità di 
interpretazione individuale e di gruppo.                                                                              
 
Apprezzabile capacità di comprensione e analisi, efficace 



Effettua pratiche 
ritmico - 
melodiche 
strumentali e/o 
vocali, 
individuali e 
d’insieme, di 
brani 
appartenenti a 
generi e culture 
differenti. 

 Usare correttamente e 
in modo consapevole gli 
strumenti didattici e/o 
la voce controllando e 
perfezionando 
l’intonazione. 

 Principali tecniche esecutive degli 
strumenti didattici e/o della voce, 
anche con l’impiego di più 
alterazioni. 
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avanzato 
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applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione 
chiara e ben articolata con uso di terminologia varia e 
linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e 
rielaborazione delle conoscenze acquisite e capacità di 
operare collegamenti tra discipline. Apprezzabile capacità di 
interpretazione individuale e di gruppo.                                                                                
 
Buona capacità di comprensione e di analisi, sicura 
applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione 
chiara con uso di terminologia  varia e linguaggio specifico 
appropriato, autonomia di  sintesi e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. Buona capacità di interpretazione 
individuale e di gruppo.                                                
                                                                                                     
Adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta 
applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione 
sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata, 
autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
Discreta  capacità di esecuzione individuale e di gruppo.                   
                                                                                          
Essenziale capacità di comprensione e di analisi, accettabile 
applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione 
semplice con lessico elementare. Parziale autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze acquisite. Incerta capacità di 
esecuzione individuale dei brani.                                                              
                                                                                                                                                     
Limitata capacità di comprensione e di analisi,  modesta 
applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione  
superficiale, povertà lessicale, uso di termini generici del 
linguaggio della disciplina. Scarsa capacità di esecuzione 
individuale dei brani.                                                            
                                                                   
Stentata capacità di comprensione e di analisi, mancata 
applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione 
carente povertà lessicale, uso di termini non appropriati del 
linguaggio della disciplina. Difficoltosa capacità di esecuzione 
individuale dei brani.                     

Ascolta e 
analizza un 
messaggio/brano 
musicale anche 
in relazione al 
contesto storico-
sociale. 

 Individuare le relazioni 
che intercorrono tra 
pratiche musicali e 
contesti storici, sociali e 
culturali. 

 Collocare, attraverso 
l’ascolto consapevole, 
un brano nel suo 
contesto storico, sociale 
e culturale, 
riconoscendo forme, 
caratteristiche 
timbriche ed espressive. 

 Funzioni e caratteristiche musicali in 
diversi contesti storici, sociali e 
culturali: dal Romanticismo all’età 
contemporanea. 

 Conoscenze di un repertorio di 
ascolti significativi in relazione ai 
suddetti contesti. 

 

STRUMENTO CHITARRA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 



Teoria: conosce e legge il 
linguaggio espressivo – 
musicale e la terminologia 
specifica della disciplina. 

Comprendere il linguaggio 
musicale, decodificandone la 
grammatica, in riferimento 
agli elementi sonori anche 
avanzati. 
 
Usare correttamente la 
terminologia musicale. 

Scrittura e lettura della 
notazione musicale; 
l’intervallo; semitono e tono; 
scale maggiori e minori, 
cromatica ed esatonale; 
tonalità maggiori e minori. 
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Acquisisce nozioni e abilità in maniera completa ed è capace 
di rielaborare i contenuti in maniera autonoma, partecipa con 
molto entusiasmo, si esercita con regolarità e profitto, 
evidenziando un metodo di studio efficace, nel gruppo è un 
riferimento, le esecuzioni sono brillanti e di livello alto.  
 
Acquisisce nozioni e abilità in maniera completa e sicura, 
partecipa con molto entusiasmo, si esercita a casa con 
regolarità e autonomia, collabora nel gruppo in maniera 
proficua, le esecuzioni sono brillanti e di buon livello.  
                     
Acquisisce nozioni e abilità in maniera adeguata, partecipa con 
entusiasmo, si esercita sufficientemente e con profitto, è 
piuttosto autonomo, collabora nel gruppo in maniera 
proficua, le esecuzioni sono di buon livello. 
 
Acquisisce nozioni e abilità con una certa lentezza, partecipa 
con attenzione, si esercita con sufficiente regolarità, ma non è 
del tutto autonomo, collabora nel gruppo in maniera piuttosto 
positiva, le esecuzioni sono non brillanti, ma adeguate. 
 
Acquisisce nozioni e abilità solo parzialmente, partecipa con 
poco entusiasmo, si esercita con poca regolarità ed è solo 
parzialmente autonomo, collabora nel gruppo in maniera 
marginale, le esecuzioni sono molto imprecise. 
 
Acquisisce nozioni e abilità in maniera lacunosa, partecipa con 
poco entusiasmo, si esercita in maniera non adeguata e 
manca di autonomia, collabora nel gruppo in maniera 
marginale, le esecuzioni sono lacunose. 
 
Acquisisce nozioni e abilità in maniera confusa e carente, 
partecipa senza entusiasmo, manca di esercizio a casa, non 
collabora nel gruppo in maniera proficua, le esecuzioni sono 
nulle o estremamente lacunose. 

Tecnica e interpretazione: 
effettua  pratiche ritmico - 
melodiche strumentali 
individuali di brani 
appartenenti a periodi 
storici differenti. 

Usare la postura corretta. 
 
Eseguire composizioni 
polifonie anche più 
articolate.  
 
Applicare i principali 
elementi interpretativi in 
relazione a generi e periodi 
storici.  
 
Affrontare in indipendenza la 
lettura autonoma di brani di 
media difficoltà. 

Principali tecniche esecutive 
della chitarra.   
Formule di arpeggio. Scale di 
due/tre ottave.  
Fraseggio.  
Agogica, dinamica, timbro, 
articolazioni strumentali e 
percussioni in relazione ai 
diversi contesti storici. 

Musica d’insieme: effettua 
esecuzioni di composizioni 
orchestrali a più parti, 
anche con strumenti 
differenti. 

Socializzare nel gruppo 
rispettandone i ruoli e le 
regole. 
 
Capire e seguire il gesto e le 
indicazioni del Direttore, 
comprendendo la funzione 
musicale delle singole parti. 
 
Ascolto di sé e del contesto 
orchestrale. 

Capacità di ascolto 
consapevole e autonomia nel 
rapporto col contesto 
musicale.  
Comprensione dei vari gesti 
del Direttore in relazione a 
tempo in chiave, agogiche, 
dinamiche, analisi della 
composizione. 

 

STRUMENTO VIOLINO / VIOLONCELLO – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 



Impostazione e 
tecnica: 
 
Utilizza di un 
corretto assetto 
psico-fisico, in 
funzione della 
tecnica strumentale 
specifica. 

Mantenere una corretta postura del corpo sulla sedia 
e in piedi; 

Mantenere una corretta posizione dello strumento 
rispetto al corpo; 

Conquistare una posizione delle braccia (spalla, 
gomito, polso) funzionale all'azione delle dita sulle 
corde e sulla tastiera; 

 Ottenere un corretto atteggiamento muscolare delle 
dita durante l'azione sulle corde, sul manico e sulla 
tastiera; 

Mantenere un'adeguata rilassatezza generale; 

Conquistare una corretta intonazione. 

Sa eseguire melodie, scale ed esercizi 
tecnici. 
Sa eseguire correttamente arcate 
sciolte, staccate; 
Sa eseguire un corretto pizzicato; 
Sa eseguire note simultanee; 
Sa riconoscere e applicare alcuni effetti 
percussivi; 
Conoscere e applicare alcune delle 
principali possibilità timbriche dello 
strumento in relazione al tipo di 
sollecitazione della corda; 
Sa eseguire note simultanee (con due e 
tre dita); 
Sa eseguire legature tecniche 
ascendenti e discendenti; 
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Acquisisce nozioni e abilità in maniera 
completa ed è capace di rielaborare i 
contenuti in maniera autonoma, 
partecipa con molto entusiasmo, si 
esercita con regolarità e profitto, 
evidenziando un metodo di studio 
efficace, nel gruppo è un riferimento, 
le esecuzioni sono brillanti e di livello 
alto. 
  
Acquisisce nozioni e abilità in maniera 
completa e sicura, partecipa con 
molto entusiasmo, si esercita a casa 
con regolarità e autonomia, collabora 
nel gruppo in maniera proficua, le 
esecuzioni sono brillanti e di buon 
livello.     
                      
Acquisisce nozioni e abilità in maniera 
adeguata, partecipa con entusiasmo, 
si esercita sufficientemente e con 
profitto, è piuttosto autonomo, 
collabora nel gruppo in maniera 
proficua, le esecuzioni sono di buon 
livello.  
 
Acquisisce nozioni e abilità con una 
certa lentezza, partecipa con 
attenzione, si esercita con sufficiente 
regolarità, ma non è del tutto 
autonomo, collabora nel gruppo in 
maniera piuttosto positiva, le 
esecuzioni sono non brillanti, ma 
adeguate.  
 
Acquisisce nozioni e abilità solo 
parzialmente, partecipa con poco 
entusiasmo, si esercita con poca 
regolarità ed è solo parzialmente 
autonomo, collabora nel gruppo in 
maniera marginale, le esecuzioni sono 

Interpretazione: 

Applica 
procedimenti 
espressivi, di 
lettura, di 
interpretazione e di 
improvvisazione, 
coerenti con il 
contesto storico. 

 

 Iniziare a saper riconoscere la sintassi musicale 
(fraseggio); 
 Distingue e iniziare a utilizzare i principali elementi 
musicali legati all’interpretazione (agogica, dinamica, 
timbro, articolazione). 

Semplici brani di repertorio di 
lunghezza media; 
(adeguati alle capacità del singolo 
alunno). 

Aspetti teorici: 

E’ autonomo nella 
comprensione del 
linguaggio musicale, 
decodificandone la 
grammatica, in 
riferimento agli 
elementi sonori. 

Altezza: riconoscere il segno sul pentagramma, 
associandolo al nome della nota e alla posizione in cui 
si esegue sullo strumento ( prevalentemente in 
riferimento alla “prima posizione”); 
Intensità: riconosce e applica elementi di agogica 
prevalentemente in riferimento alle dimensioni del 
forte e del piano; 
Ritmo: riconoscere e comprendere il significato dei 
valori delle note (prevalentemente in riferimento a 
quelli di intero, metà, metà puntata, quarto, quarto 
puntato e ottavo, generalmente senza l'inserimento 
di elementi sincopati), traducendoli in ritmo durante 
l'esecuzione strumentale. 

Teoria Musicale e Solfeggio 
Solfeggi in tempi semplici 
Cantati 
Semiografia musicale 
Intervalli musicali 
Tonalità 
Gruppi irregolari 
Analisi dei principali accordi 



Musica d’insieme: 
 
E’ in grado di 
suonare un brano 
insieme ad altri 
esecutori. 
 
 

Rispettare le regole e i ruoli; 

Controllare la pulsazione ritmica dell'esecuzione, 
regolandola sulla base dell'ascolto di sé e degli altri; 

Comprende la funzione musicale della parte che 
eseguita e saperla collocare nel contesto del brano, 
acquisendo autonomia in caso di errori; 

Comprendere e seguire le indicazioni dell'eventuale 
direttore.                                                                                  

Semplici brani di repertorio di 
lunghezza media. 
(adeguati alle capacità del singolo 
alunno)    

 
 

5 
iniziale 

 
 
 
 
 

 
4 

non 
raggiunto 

molto imprecise. 
 
Acquisisce nozioni e abilità in maniera 
lacunosa, partecipa con poco 
entusiasmo, si esercita in maniera 
non adeguata e manca di autonomia, 
collabora nel gruppo in maniera 
marginale, le esecuzioni sono 
lacunose.    
 
Acquisisce nozioni e abilità in maniera 
confusa e carente, partecipa senza 
entusiasmo, manca di esercizio a 
casa, non collabora nel gruppo in 
maniera proficua, le esecuzioni sono 
nulle o estremamente lacunose.       

 

STRUMENTO TROMBA – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 

IMPOSTAZIONE E 
TECNICA 
 
Mantenimento di 
un corretto assetto 
psico-fisico, in 
funzione della 
tecnica strumentale 
specifica. 

• una corretta postura del corpo; 
• una corretta posizione dello strumento 

rispetto al corpo; 
• consolidare intonazione 
• consolidare e controllare la respirazione; 
• consolidare il coordinamento; 
• consolidare una corretta produzione del 

suono con le labbra. 

• Sa eseguire passaggi melodici 
utilizzando suoni di due 
ottave; 

• sa eseguire correttamente 
alcune Scale Maggiori e Scale 
Minori; 

• sa eseguire un corretto 
staccato (staccato semplice e 
staccato-legato); 

• sa eseguire un corretto legato; 
• consolidare flessibilità; 
• Scala cromatica, arpeggi. 

 
 

10 
avanzato 

 
 
 
 

 
 

9 
avanzato 

 
 
 

8 

Acquisisce abilità e nozioni in maniera 
completa e sicura ed è capace di procedere in 
maniera autonoma, il lavoro e lo studio a casa 
è sempre costante; si evidenzia un metodo di 
studio efficace e le esecuzioni sono di alto 
livello. Nel gruppo ricopre un ruolo importante 
essendo un punto di riferimento per gli altri. 
 
Acquisisce nozioni ed abilità in modo 
completo, studia a casa in maniera regolare ed 
autonoma e collabora con il gruppo in maniera 
proficua. Le esecuzioni sono di buon livello. 
 
Acquisisce nozioni e abilità in maniera 



INTERPRETAZIONE 
 
Capacità di 
applicazione di 
procedimenti 
espressivi, di 
lettura , di 
interpretazione e 
improvvisazione, 
coerenti con il 
contesto storico. 

 
• Riconoscere ed eseguire la sintassi 

musicale (fraseggio); 
• Distinguere ed utilizzare gli elementi 

musicali legati all’interpretazione 
(agogica, dinamica, timbro, articolazione); 

• Esplorare le possibilità timbriche dello 
strumento. 

Brani di crescente livello 
(adeguati alle capacità del singolo 
alunno) 

intermedio 
 
 

 
 

7 
intermedio 

 
 
 

 
 

6 
base 

 
 

 
 
 

5 
iniziale 

 
 
 

 
4 

non 
raggiunto 

adeguata, partecipa con entusiasmo, il lavoro 
a casa è sufficiente ed è piuttosto autonomo. 
Collabora bene col gruppo e le sue esecuzioni 
sono di buon livello. 
 
Acquisisce nozioni e abilità con una certa 
lentezza, partecipa con attenzione, si esercita 
con sufficiente regolarità, ma non è del tutto 
autonomo, collabora nel gruppo in maniera 
piuttosto positiva, le esecuzioni sono non 
brillanti, ma adeguate. 
 
Acquisisce le abilità in modo parziale, non 
mostro tanto entusiasmo ed è autonomo 
parzialmente, il lavoro a casa non è sempre 
regolare, collabora nel gruppo in maniera 
marginale, le esecuzioni sono molto imprecise. 
 
 
Acquisisce nozioni e abilità in maniera 
lacunosa, partecipa con poco entusiasmo, si 
esercita in maniera non adeguata e manca di 
autonomia, collabora nel gruppo in maniera 
marginale, le esecuzioni sono lacunose. 
 
Acquisisce nozioni e abilità in maniera confusa 
e carente, partecipa senza entusiasmo, manca 
di esercizio a casa, non collabora nel gruppo in 
maniera proficua, le esecuzioni sono nulle o 
estremamente lacunose. 

TEORIA 
 
Capacità e 
autonomia di 
comprensione del 
linguaggio musicale, 
decodificandone la 
grammatica, in 
riferimento agli 
elementi sonori. 

• altezza: eseguire una gamma di suoni 
ampia relativamente al  suo livello; 

• intensità: applicare elementi di agogica 
prevalentemente in riferimento alle 
dimensioni dal forte al piano, crescendo e 
diminuendo, sforzato, ecc; 

• ritmo: consolidare figurazioni ritmiche di 
tempi semplici e composti. 

Teoria Musicale e Solfeggio 
• Solfeggi in tempi semplici 
• Cantati 
• Semiografia musicale 
• Intervalli musicali 
• Tonalità 

 
 

MUSICA D’INSIEME 
 
Capacità di suonare 
un brano insieme ad 
altri esecutori. 
 
 

• rispetta le regole e i ruoli; 
• controlla la pulsazione ritmica 
dell'esecuzione, regolandola sulla base 
dell'ascolto di sé e degli altri; 
• comprende la funzione musicale 
della parte che esegue e la sa collocare nel 
contesto del brano, acquisendo autonomia 
in caso di errori; 
• riesce a comprendere e a seguire le 
indicazioni dell'eventuale direttore. 

Brani di crescente livello 
(adeguati alle capacità del singolo 
alunno) 

 

ARTE E IMMAGINE – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 
 



COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 
Produrre un elaborato 
personale e creativo 
applicando le 
conoscenze e le regole 
del linguaggio visuale. 
Saper conoscere ed 
utilizzare tecniche e 
materiali in modo 
idoneo 
 
 

 
Comprendere, 
apprezzare e descrivere 
un'opera d'arte 
utilizzando un linguaggio 
verbale specifico 
 
 
 
 
Conoscere e apprezzare 
la storia dell’arte e i beni 
culturali e la tradizione 
locale. 
 

 Cogliere i dati visivi della 
realtà 

 Rielaborare immagini 
con materiali e tecniche 
diversi 

 Sperimentare l'utilizzo 
integrato di più codici 
visuali anche 
multimediali 

 Conoscere e rispettare 
le regole della 
percezione visiva 

 
 

 Usare correttamente 
strumenti e materiali 
rispettando le 
procedure e sapendole 
descrivere 

 Scegliere la tecnica in 
base allo scopo 

 Conoscere e descrivere 
le tecniche artistiche più 
significative 

 
 Analizzare la struttura di 

un'opera d' arte 
 Comprendere i legami 

tra forma e contenuto 
 Leggere l'opera nel 

contesto storico-
ambientale che l'ha 
generata 

 Esprimere giudizi 
motivati 

 Rispettare i beni 
culturali e l'ambiente 

 elementi base 
dell’immagine: ritmo e 
movimento, il volume. 

 gli strumenti, i materiali e 
alcune delle seguenti 
tecniche: pastelli a olio, 
acquerelli, matite colorate , 
inchiostri colorati, penne, 
pennarelli, tempera, 
collage polimaterico. 
 
 

 
 La forma della 

composizione: il paesaggio 
 Immagine e comunicazione 

visiva: la pubblicità, la 
fotografia, narrazione 
simultanea, i simboli, 
immagini astratte 
 
 
 

 Lettura dell’opera: 
comunicazione e 
percezione 

 Sintesi del percorso 
dell'arte nei secoli: Sintesi 
del percorso dell'arte nei 
secoli Seicento e 
Settecento, l'Ottocento, il 
Novecento e le esperienze 
contemporanee 

 Visite guidate sul territorio 
 

9/10 
avanzato 

 

Ideazione e produzione personale e fantasiosa 
Ricerca in modo autonomo e approfondito i diversi 
materiali. Utilizzo delle tecniche espressivo e personale. 
Legge e confronta le opere in modo approfondito. 
Individua in modo dettagliato le scelte creative degli 
artisti. Conoscenza della storia dell’arte e dei beni 
culturali e delle tradizioni locali esauriente. 

7/8 
intermedio 

 

Ideazione e produzione abbastanza originali 
Ricerca in modo autonomo i diversi materiali. 
Utilizzo delle tecniche corretto. 
Legge e confronta le opere in modo corretto. 
Individua le scelte creative degli artisti. 
Conoscenza della storia dell’arte e dei beni 
culturali e delle tradizioni locali adeguata. 

6 
base 

 

Ideazione e produzione semplici 
Ricerca in modo autonomo solo alcuni materiali. 
Utilizzo delle tecniche abbastanza corretto. 
Legge e confronta le opere in modo superficiale. 
Individua solo in parte le scelte creative degli artisti. 
Conoscenza della storia dell’arte e dei beni culturali 
delle tradizioni locali superficiale 

5 
iniziale 

 

Ideazione e produzione carenti 
Ricerca,                                            solo  se             guidato,  alcuni materiali. 

Utilizzo          delle    tecniche                 difficoltoso. 
Legge con difficoltà e fatica a confrontare le opere. 
Conoscenza della storia dell’arte e dei beni culturali 
e delle tradizioni locali scarsa. 

4 
non 

adeguato 

Non  ricerca alcun materiale. 
Non sa utilizzare le tecniche. 
Non è in grado di leggere e confrontare le opere. 
Conoscenza della storia dell’arte e dei  beni  culturali e 
delle tradizioni locali nulla. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 



 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 
Utilizza le capacità 
coordinative 

Migliorare la capacità di coordinazione volontaria 
globale 

Migliorare la capacità di coordinazione per 
rappresentazione mentale 

Affinare  l’equilibrio. 

Affinare la percezione spazio/tempo 

Andature atletiche. 
Propedeutici: ostacoli, alto, lungo, 
vortex. Staffette. 
Esercizi abilità con: cerchi, palloni, 
funicelle, bastoni. 
Esercizi di pre-acrobatica a corpo 
libero . 
Esercizi alla spalliera. 

10 
avanzato 

 
 
 

9 
avanzato 

 
 
 

8 
intermedio 

 
 

7 
intermedio 

 
 

6 
base 

 
 

5 
iniziale 

 
 

4 
non 

raggiunto 

Partecipa attivamente con  
sicurezza  e consapevolezza. 
Organizza e controlla i movimenti 
in modo preciso ed efficace. 
 
Partecipa con sicurezza e 
consapevolezza.  Organizza e 
controlla i movimenti in modo 
preciso.. 
 
Partecipa con consapevolezza. 
Organizza e controlla i movimenti 
in modo   abbastanza sicuro. 
 
Partecipa con interesse. 
Organizza e controlla i movimenti 
in modo accettabile. 
 
Partecipa con scarso interesse. 
Organizza e controlla i movimenti 
in modo sommario. 
 
Partecipa con scarso interesse. 
Organizza e controlla i movimenti 
in modo parziale. 
 
Partecipa occasionalmente o con 
disinteresse.. 
Organizza e controlla i movimenti 
in modo stentato  e confusi.. 

Sviluppa e consolida 
le  capacità 
condizionali 

 

Migliorare  la forza. 
 
Migliorare la rapidità e velocità. 
 
Migliorare  la resistenza. 
 
Migliorare la mobilità articolare e l’allungamento 
muscolare. 

Lancio palloni pesanti da 2, 3  e 4 Kg. 
Esercizi di opposizione. 
Forme varie di saltelli. 
Velocità di reazione, esecuzione e 
traslocazione. Sprint da posizioni varie. 
Corsa con variazioni. 
Diverse forme di lavoro intervallato . 
Stretching. 

E’ consapevole delle 
norme di 
prevenzione e le 
mette in pratica. 

Assume 
atteggiamenti 
controllati in 
palestra 

Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni 
di arbitraggio. 
 
Prendere coscienza che  l’impegno favorisce 
l’incremento delle capacità motorie 

Effetti del movimento sull’apparato 
locomotore, circolatorio, respiratorio. 
Fonti energetiche del lavoro 
muscolare. 
Alimentazione e sport. 
Il doping. 

Utilizza le regole 
della pratica ludico-
sportiva e ne 
riconosce il valore  
etico. 

Partecipare a giochi collettivi. Realizzare movimenti  
utili alla pratica di discipline sportive. 
 
Avere rispetto per arbitro, compagni e avversari. 
 
Rispettare le  regole della disciplina alla quale partecipa. 
 
Accettare gli altri e collaborare nelle attività di gruppo 

Giochi collettivi: uno contro tutti, palla 
prigioniera, palla tabellone, tre 
passaggi, dieci passaggi (limitati alla 
disponibilità della palestra). Giochi 
sportivi: pallavolo e basket.  Atletica 
leggera: velocità 40 m., corsa ad 
ostacoli, salto in alto, salto in lungo, 
lancio del vortex, getto del peso Kg 2. 
Partecipazione a gare nell’ambito della 
classe, dell’istituto e a livello superiore 
(provinciale, regionale). 



 

RELIGIONE – SCUOLA SECONDARIA – CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 

Essere aperto al 
trascendente 

Comprendere alcune 
caratteristiche fondamentali 
delle principali religioni 
diffuse nel mondo. 
Individuare l’originalità della 
speranza cristiana rispetto 
alla proposta di altre visioni 
religiose. 

Le religioni nel mondo: 
islamismo, induismo e 
buddhismo. 

10 
ottimo 

avanzato 
 
 
 
 

9 
distinto 

avanzato 
 
 
 

8 
buono 

intermedio 
 
 
 

7 
discreto 

intermedio 
 
 

6 
sufficiente 

base 
 
 

5 
insufficiente 

iniziale 
 
 

4 
gravemente 
insufficiente 

Ha una conoscenza completa e approfondita degli argomenti trattati. 
Legge e comprende testi biblici e documenti cogliendone il pieno 
significato. Utilizza in testi scritti e negli interventi orali termini specifici 
ed è in grado di collegarli in modo appropriato. Identifica 
immediatamente i valori religiosi in un testo o in una situazione 
esperienziale. 
 
Ha una conoscenza esauriente degli argomenti trattati. 
Legge e comprende testi biblici e documenti cogliendone il significato. 
Utilizza in testi scritti e negli interventi orali i termini specifici in modo 
corretto. 
Identifica i valori religiosi in un testo o in una situazione esperienziale. 
 
Ha una conoscenza buona degli argomenti trattati. 
Riconosce testi biblici e documenti religiosi cristiani ricavandone le 
informazioni principali.  
Comprende e utilizza singoli termini specifici.  
Percepisce l’esistenza di valori religiosi. 
 
Ha una conoscenza essenziale degli argomenti trattati. 
Riconosce testi biblici. Sa comprendere il significato dei termini 
specifici. Guidato, individua i valori religiosi presenti in una 
testimonianza o in un’esperienza. 
 
Ha una conoscenza minima degli argomenti trattati. 
Sa riconoscere un testo biblico. Non sempre comprende e utilizza 
singoli termini specifici. Guidato, individua alcuni valori religiosi 
presenti in una testimonianza o in un’esperienza. 
 
Conoscenze frammentarie e superficiali. 
Non dimostra interesse per gli argomenti trattati. 
Anche se guidato fatica nell’individuazione dei valori religiosi presenti 
in una testimonianza o in un’esperienza. 
 
Conoscenze estremamente frammentarie e superficiali.  
Non dimostra interesse per gli argomenti trattati.  
Non utilizza i termini specifici. 

Riconosce la Bibbia  
e le fonti 

Cogliere nei documenti della 
Chiesa le indicazioni che 
favoriscono l’incontro, il 
confronto e la convivenza tra 
persone di diversa cultura e 
religione. 

Riconosce il 
linguaggio religioso 

Confrontare spiegazioni 
religiose e scientifiche del 
mondo e della vita. 
 

 
L’uomo secondo Genesi: un 
uomo che riceve la vita, 
libero, responsabile, 
peccatore, mortale, ma 
destinato alla salvezza. 
Fede e scienza, letture 
distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 
 

Coglie i valori etici  
e religiosi 

Confrontare criticamente 
comportamenti e aspetti 
della cultura attuale con la 
proposta cristiana. Motivare 
le risposte del cristianesimo 
ai problemi della società di 
oggi. 
Descrivere l’insegnamento 
cristiano sui rapporti 
interpersonali, l’affettività e 
la sessualità. 
Individuare nelle 

Il Decalogo, il Discorso della 
montagna: compimento 
della Legge. 
La fede, alleanza tra Dio e 
l’uomo, vocazione e progetto 
di vita. 
 



testimonianze di vita 
evangelica, anche attuali, 
scelte di libertà per un 
proprio progetto di vita. 

non 
raggiunto 

 

 


