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GRIGLIA OSSERVATIVA

Anno scolastico……………………

Consiglio di intersezione/interclasse/classe del………………………………………………….

Alunno…………………………………………………………………………

Osservazioni Strategie metodologiche e 
didattiche

Criteri e modalità di verifica 
e valutazione

Area del linguaggio 

Area logica

Area del metodo e 
dell’autonomia
(attenzione; organizzazione;
tempo; lavoro; studio….)

Area affettivo/relazionale

Area motorio-prassica

LIVELLI  MINIMI  ATTESI  PER  LE  COMPETENZE  IN  USCITA

mailto:SOIC80500D@pec.istruzione.it
mailto:soic80500d@istruzione.it


DISCIPLINA 
(con  riferimento agli obiettivi di apprendimento delle

Indicazioni Nazionali per il curricolo)

COMPETENZA



ITALIANO
 Ascolto e Parlato
 Lettura
 Scrittura
 Acquis. ed espans. del Lessico 

ricettivo e produttivo
 Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua
INGLESE/ TEDESCO

 Ascolto (compr.orale)
 Parlato (produz. interaz. orale)
 Lettura (compr. scritta)
 Scrittura (produz. scritta)
  Rifless. sulla lingua e apprendim.

STORIA
 Uso delle fonti
 Organizzaz. delle informazioni
 Strumenti concettuali
 Produzione scritta e orale

GEOGRAFIA
 Orientamento
 Linguaggio della geo-graficità
 Paesaggio
 Regione e sistema territoriale

MATEMATICA
 Numeri
 Spazio e figure
 Relazioni e funzioni
 Dati e previsioni

SCIENZE
 Fisica e chimica
 Astronomia e scienze della terra
 Biologia

TECNOLOGIA
 Vedere osservare sperimentare
 Prevedere immaginare progettare
 Intervenire trasformare produrre

ARTE E IMMAGINE
 Esprimersi e comunicare
 Osservare e leggere le immagini
 Compr. apprezzare opere d’arte

MUSICA
 Eseguire ……
 riconoscere….. linguaggio musicale
 conoscere descrivere interpretare …
 orientare costruz. Identità musicale 

EDUCAZIONE FISICA
 corpo/relaz. con spazio e tempo
 ling.corpo/modalità comunic. espress
 gioco sport regole fair play



 salute beness. prevenz. sicurezza
RELIGIONE

 Dio e l’uomo
 La Bibbia e le altre fonti
 Il linguaggio religioso
 I valori etici e religiosi

Firme dei Docenti

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Firma dei genitori

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….. 

Firma del Dirigente Scolastico

…………………………………………………………………………..

DATA …………………………………………..

LIVELLI  MINIMI  ATTESI  PER  LE  COMPETENZE  IN  USCITA



DISCIPLINA 
(con  riferimento agli obiettivi di apprendimento delle

Indicazioni Nazionali per il curricolo)

COMPETENZA



ITALIANO
 Ascolto e Parlato
 Lettura
 Scrittura
 Acquis. ed espans. del Lessico 

ricettivo e produttivo
 Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua

Firma Docente ………………………………………………………..

LIVELLI  MINIMI  ATTESI  PER  LE  COMPETENZE  IN  USCITA

DISCIPLINA 
(con  riferimento agli obiettivi di apprendimento delle

Indicazioni Nazionali per il curricolo)

COMPETENZA



INGLESE/ TEDESCO
 Ascolto (compr.orale)
 Parlato (produz. interaz. orale)
 Lettura (compr. scritta)
 Scrittura (produz. scritta)
  Rifless. sulla lingua e apprendim.

Firma Docente ………………………………………………………..

LIVELLI  MINIMI  ATTESI  PER  LE  COMPETENZE  IN  USCITA

DISCIPLINA 
(con  riferimento agli obiettivi di apprendimento delle

Indicazioni Nazionali per il curricolo)

COMPETENZA



STORIA
 Uso delle fonti
 Organizzaz. delle informazioni
 Strumenti concettuali
 Produzione scritta e orale

Firma Docente ………………………………………………………..

LIVELLI  MINIMI  ATTESI  PER  LE  COMPETENZE  IN  USCITA

DISCIPLINA 
(con  riferimento agli obiettivi di apprendimento delle

Indicazioni Nazionali per il curricolo)

COMPETENZA



GEOGRAFIA
 Orientamento
 Linguaggio della geo-graficità
 Paesaggio
 Regione e sistema territoriale

Firma Docente ………………………………………………………..

LIVELLI  MINIMI  ATTESI  PER  LE  COMPETENZE  IN  USCITA

DISCIPLINA 
(con  riferimento agli obiettivi di apprendimento delle

Indicazioni Nazionali per il curricolo)

COMPETENZA



MATEMATICA
 Numeri
 Spazio e figure
 Relazioni e funzioni
 Dati e previsioni

Firma Docente ………………………………………………………..

LIVELLI  MINIMI  ATTESI  PER  LE  COMPETENZE  IN  USCITA

DISCIPLINA 
(con  riferimento agli obiettivi di apprendimento delle

Indicazioni Nazionali per il curricolo)

COMPETENZA



SCIENZE
 Fisica e chimica
 Astronomia e scienze della terra
 Biologia

Firma Docente ………………………………………………………..

LIVELLI  MINIMI  ATTESI  PER  LE  COMPETENZE  IN  USCITA

DISCIPLINA 
(con  riferimento agli obiettivi di apprendimento delle

Indicazioni Nazionali per il curricolo)

COMPETENZA



TECNOLOGIA
 Vedere osservare sperimentare
 Prevedere immaginare progettare
 Intervenire trasformare produrre

Firma Docente ………………………………………………………..

LIVELLI  MINIMI  ATTESI  PER  LE  COMPETENZE  IN  USCITA

DISCIPLINA 
(con  riferimento agli obiettivi di apprendimento delle

Indicazioni Nazionali per il curricolo)

COMPETENZA



ARTE E IMMAGINE
 Esprimersi e comunicare
 Osservare e leggere le immagini
 Compr. apprezzare opere d’arte

Firma Docente ………………………………………………………..

LIVELLI  MINIMI  ATTESI  PER  LE  COMPETENZE  IN  USCITA

DISCIPLINA 
(con  riferimento agli obiettivi di apprendimento delle

Indicazioni Nazionali per il curricolo)

COMPETENZA



MUSICA
 Eseguire ……
 riconoscere….. linguaggio musicale
 conoscere descrivere interpretare …
 orientare costruz. Identità musicale

Firma Docente ………………………………………………………..

LIVELLI  MINIMI  ATTESI  PER  LE  COMPETENZE  IN  USCITA

DISCIPLINA 
(con  riferimento agli obiettivi di apprendimento delle

Indicazioni Nazionali per il curricolo)

COMPETENZA



EDUCAZIONE FISICA
 corpo/relaz. con spazio e tempo
 ling.corpo/modalità comunic. espress
 gioco sport regole fair play
 salute beness. prevenz. sicurezza

Firma Docente ………………………………………………………..

LIVELLI  MINIMI  ATTESI  PER  LE  COMPETENZE  IN  USCITA

DISCIPLINA 
(con  riferimento agli obiettivi di apprendimento delle

Indicazioni Nazionali per il curricolo)

COMPETENZA



RELIGIONE
 Dio e l’uomo
 La Bibbia e le altre fonti
 Il linguaggio religioso
 I valori etici e religiosi

Firma Docente ………………………………………………………..


