
RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 

 
RELIGIONE CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

I valori etici e religiosi 
-Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo come ha insegnato Gesù. 

AVANZATO	 Conosce i contenuti della religione cattolica. 
INTERMEDIO	 Possiede una buona conoscenza dei contenuti della religione 

cattolica. 
BASE	 Possiede una sufficiente conoscenza dei contenuti della religione 

cattolica. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Possiede una conoscenza parziale dei contenuti della religione 
cattolica. 

La Bibbia e le altre fonti 
-Ascoltare e saper riferire alcuni racconti biblici semplificati e 
illustrati. 

AVANZATO	 Possiede conoscenze ampie degli argomenti trattati circa la Bibbia 
e le altre fonti. 

INTERMEDIO	 Possiede conoscenze corrette degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

BASE	 Possiede conoscenze essenziali degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Possiede conoscenze parziali degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti 

Il linguaggio religioso 
-Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente. 
-Riconoscere il significato di alcuni gesti propri della religione 
cattolica.  
 

AVANZATO	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
INTERMEDIO	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo corretto. 

BASE	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo abbastanza 
corretto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo non 
sempre corretto. 

Dio e l’uomo 
-Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre. 
-Conoscere alcuni momenti significativi della vita di Gesù di 
Nazaret. 
 

AVANZATO	 Conosce i contenuti della religione cattolica. 
INTERMEDIO	 Dimostra una buona conoscenza della religione cattolica. 

BASE	 Possiede una sufficiente conoscenza dei contenuti della religione 
cattolica. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Possiede una conoscenza parziale dei contenuti della religione 
cattolica. 

 
RELIGIONE CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

I valori etici e religiosi 
-Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo come ha insegnato Gesù. 

AVANZATO	 Ha maturato valori etici e religiosi in modo esaustivo. 
INTERMEDIO	 Ha maturato valori etici e religiosi in modo soddisfacente. 

BASE	 Ha maturato valori etici e religiosi in modo essenziale. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha maturato valori etici e religiosi in modo parziale. 

La Bibbia e le altre fonti 
-Ascoltare, leggere e saper riferire alcuni episodi-chiave della 
Bibbia. 

AVANZATO	 Possiede conoscenze ampie degli argomenti trattati circa la Bibbia 
e le altre fonti. 

INTERMEDIO	 Possiede conoscenze corrette degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

BASE	 Possiede conoscenze essenziali degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Possiede conoscenze parziali degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

Il linguaggio religioso 
-Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente. 
-Riconoscere il significato di alcuni gesti propri della religione 
cattolica. 
 

AVANZATO	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
INTERMEDIO	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo corretto. 

BASE	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo abbastanza 
corretto 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo non  sempre 
corretto. 

Dio e l’uomo 
-Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e 
che, fin dall’inizio, ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 
-Riconoscere la preghiera come dialogo tra Dio e l’uomo, 
evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del “Padre 
Nostro”. 
-Conoscere Gesù di Nazareth, l’Emmanuele e Messia, crocifisso 
e risorto. 
-Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione 

AVANZATO	 Conosce i contenuti della religione cattolica. 
INTERMEDIO	 Dimostra una buona conoscenza della religione cattolica. 

BASE	 Possiede una sufficiente conoscenza dei contenuti della religione 
cattolica. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Possiede una conoscenza parziale dei contenuti della religione 
cattolica. 
 

 
RELIGIONE CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

I valori etici e religiosi 
-Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo come ha insegnato Gesù. 

AVANZATO	 Ha maturato valori etici e religiosi in modo esaustivo. 
INTERMEDIO	 Ha maturato valori etici e religiosi in modo soddisfacente. 

BASE	 Ha maturato valori etici e religiosi in modo essenziale. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha maturato valori etici e religiosi in modo parziale. 

La Bibbia e le altre fonti AVANZATO	 Possiede conoscenze ampie degli argomenti trattati circa la Bibbia 
e le altre fonti. 



-Conoscere a grandi linee la struttura e la composizione  della 
Bibbia. 
-Ascoltare, leggere e saper riferire alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le 
figure principali del popolo di Israele, gli episodi chiave dei 
racconti evangelici. 

INTERMEDIO	 Possiede conoscenze corrette degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

BASE	 Possiede conoscenze essenziali degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Possiede conoscenze parziali degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

Il linguaggio religioso 
-Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione popolare. 

AVANZATO	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
INTERMEDIO	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo corretto. 

BASE	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo corretto. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo 
non  sempre corretto. 

Dio e l’uomo 
-Comprendere che fin dalle origini Dio, Creatore e Padre, ha 
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 
-Conoscere Gesù di Nazareth, l’Emmanuele e Messia, crocifisso 
e risorto. 

AVANZATO	 Conosce i contenuti della religione cattolica. 
INTERMEDIO	 Dimostra una buona conoscenza della religione cattolica. 

BASE	 Possiede una sufficiente conoscenza dei contenuti della religione 
cattolica. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Possiede una conoscenza parziale dei contenuti della religione 
cattolica. 

 
RELIGIONE CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

I valori etici e religiosi 
-Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di 
scelte responsabili. 
-Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo. 

AVANZATO	 Ha maturato valori etici e religiosi in modo esaustivo. 
INTERMEDIO	 Ha maturato valori etici e religiosi in modo soddisfacente. 

BASE	 Ha maturato valori etici e religiosi in modo essenziale. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha maturato valori etici e religiosi in modo parziale. 

La Bibbia e le altre fonti 
-Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 
individuandone il messaggio principale. 
-Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù nel contesto 
storico, politico e religioso del tempo a partire dai Vangeli. 
-Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche 
nella vita dei santi e in Maria, la madre di Gesù 

AVANZATO	 Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli argomenti 
trattati circa la Bibbia e le altre fonti. 

INTERMEDIO	 Possiede conoscenze corrette degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

BASE	 Possiede conoscenze essenziali degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Possiede conoscenze parziali degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

Il linguaggio religioso 
-Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni evangeliche. 
-Individuare significative espressioni d’arte cristiana, a partire 
da quelle presenti nel territorio. 

AVANZATO	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, 
conosce, comprende e confronta in modo completo. 

INTERMEDIO	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo corretto. 
BASE	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo abbastanza 

corretto. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo non  sempre 
corretto. 

Dio e l’uomo 
-Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che 
rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con 
parole e azioni. 
-Conoscere le origini del Cristianesimo. 

AVANZATO	 Conosce i contenuti della religione cattolica dimostrando una 
conoscenza completa e approfondita. 

INTERMEDIO	 Dimostra una buona conoscenza dei contenuti della religione 
cattolica. 

BASE	 Possiede una sufficiente conoscenza dei contenuti della religione 
cattolica. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Possiede una conoscenza parziale dei contenuti della religione 
cattolica. 

 
RELIGIONE CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

I valori etici e religiosi 
-Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni 
non cristiane. 
-Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di 
scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita. 

AVANZATO	 Ha maturato valori etici e religiosi in modo esaustivo. 
INTERMEDIO	 Ha maturato valori etici e religiosi in modo soddisfacente. 

BASE	 Ha maturato valori etici e religiosi in modo essenziale. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha maturato valori etici e religiosi in modo parziale. 

La Bibbia e le altre fonti 
-Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 
riconoscendone il genere letterario e individuandone il 
messaggio principale. 
-Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 
-Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana. 
-Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche 
nella vita dei santi e in Maria, la madre di Gesù. 

AVANZATO	 Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli argomenti 
trattati circa la Bibbia e le altre fonti. 

INTERMEDIO	 Possiede conoscenze corrette degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

BASE	 Possiede conoscenze essenziali degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Possiede conoscenze parziali degli argomenti trattati circa la 
Bibbia e le altre fonti. 

Il linguaggio religioso 
-Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 
-Individuare significative espressioni d’arte cristiana, per 
rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 
-Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio 
servizio all’uomo. 

AVANZATO	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, 
conosce, comprende e confronta in modo completo. 

INTERMEDIO	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo corretto. 
BASE	 È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo abbastanza 

corretto. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

È in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo non  sempre 
corretto. 

Dio e l’uomo AVANZATO	 Conosce i contenuti della religione cattolica dimostrando una 
conoscenza completa e approfondita. 



-Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che 
rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con 
parole e azioni. 
-Conoscere le origini del Cristianesimo. 

INTERMEDIO	 Dimostra una buona conoscenza dei contenuti della religione 
cattolica. 

BASE	 Possiede una sufficiente conoscenza dei contenuti della religione 
cattolica. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Possiede una conoscenza parziale dei contenuti della religione 
cattolica. 

 
ITALIANO CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Ascolto e parlato 
-Partecipare a scambi comunicativi con il gruppo classe. 
-Ascoltare e comprendere testi orali,  cogliendone le 
informazioni principali.   
 

AVANZATO Mantiene l’attenzione e mostra interesse e coinvolgimento. 
Ascolta e interagisce in modo pertinente e appropriato. Gestisce 
efficacemente l’interazione verbale e non verbale.  
Prende la parola rispettando i turni e utilizzando un registro adatto 
alla situazione.  

INTERMEDIO Mantiene l’attenzione e mostra interesse. Ascolta e interagisce in 
modo corretto e attivo. Gestisce le modalità di interazione verbale 
e non verbale. Prende la parola negli scambi comunicativi usando 
un registro adatto alla situazione. 

BASE Mantiene l’attenzione con costanza. Comprende semplici 
domande ed esegue le consegne. Rispetta le regole essenziali della 
comunicazione. Negli scambi comunicativi, in situazioni note, 
interviene in maniera abbastanza pertinente, usando un registro per 
lo più adeguato alla situazione.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Mantiene l’attenzione e comprende messaggi molto semplici 
relativi all’uso quotidiano. Sollecitato dall’insegnante riesce a 
rispettare le regole essenziali della comunicazione ed a usare un 
registro adatto a situazioni note.  

Lettura 
-Leggere e comprendere il senso globale e le informazioni di 
semplici testi. 
-Leggere testi di vario genere, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e  autonoma, e formulare su di essi giudizi personali. 
 

AVANZATO Legge frasi complesse, brevi e semplici testi in modo corretto, 
scorrevole ed appropriato. Comprende con facilità il significato dei 
testi letti.  

INTERMEDIO Legge brevi frasi, brevi e semplici testi, in modo corretto 
comprendendo le informazioni principali con l'ausilio di domande 
guida.  

BASE Riconosce e correla grafema/fonema delle lettere presentate e 
opera la sintesi per formare e leggere sillabe. Legge con difficoltà 
e comprende parzialmente le informazioni essenziali dei testi letti.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce e correla grafema/fonema solo di alcune lettere 
presentate. Fatica ad operare la sintesi per leggere sillabe/parole, 
legge solo alcune parole. Non sempre comprende anche 
informazioni essenziali.  

Scrittura 
-Scrivere testi corretti ortograficamente, legati all’esperienza 
personale e alle diverse occasioni di scrittura che  la scuola offre.  
-Rielaborare testi, completarli e trasformarli. 

AVANZATO Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo sempre chiaro, 
corretto e accurato.  

INTERMEDIO Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo chiaro e 
ordinato. Utilizza in modo strumentale la scrittura.  

BASE Scrive sotto dettatura e produce semplici frasi in modo 
organizzato. Produce semplici testi con l’aiuto dell’insegnante.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Produce con difficoltà e con l’ausilio di una traccia semplici e brevi 
testi. Conosce parzialmente  le principali convenzioni 
ortografiche. 

Riflessione linguistica  
-Padroneggiare e applicare le principali regole ortografiche, 
morfologiche e logico-sintattiche nella frase semplice. 

AVANZATO Sa usare in modo autonomo e sicuro le più importanti convenzioni 
ortografiche. 

INTERMEDIO Conosce e utilizza in modo corretto le più importanti convenzioni 
ortografiche.  

BASE Conosce le più importanti convenzioni ortografiche e li utilizza 
con l’aiuto dell’insegnante.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Guidato dall’insegnante, riconosce alcune delle più importanti 
convenzioni ortografiche.  

 
ITALIANO CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Ascolto e parlato 
-Ascoltare e comprendere il senso globale di brevi racconti 
realistici e fantastici. 
-Ascoltare e comprendere consegne per lo svolgimento di 
compiti scolastici. 
-Prendere la parola in scambi comunicativi del tipo dialogo 
rispettando il proprio turno e intervenendo in modo pertinente. 

AVANZATO Mantiene l’attenzione e mostra interesse e coinvolgimento. 
Ascolta e interagisce in modo pertinente e appropriato. Gestisce 
efficacemente l’interazione verbale e non verbale.  
Prende la parola rispettando i turni e utilizzando un registro adatto 
alla situazione. 

INTERMEDIO Mantiene l’attenzione e mostra interesse. Ascolta e interagisce in 
modo corretto e attivo. Gestisce le modalità di interazione verbale 
e non verbale. Prende la parola negli scambi comunicativi usando 
un registro adatto alla situazione. 

BASE Mantiene l’attenzione con costanza. Comprende semplici 
domande ed esegue le consegne. Rispetta le regole essenziali della 
comunicazione. Negli scambi comunicativi, in situazioni note, 
interviene in maniera abbastanza pertinente, usando un registro per 
lo più adeguato alla situazione.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Mantiene l’attenzione e comprende messaggi molto semplici 
relativi all’uso quotidiano. Sollecitato dall’insegnante riesce a 



 rispettare le regole essenziali della comunicazione ed a usare un 
registro adatto a situazioni note.  

Lettura 
-Leggere ad alta voce testi narrativi dimostrando di 
padroneggiare la lettura strumentale. 
-Leggere ad alta voce in modo espressivo, rispettando le pause 
segnalate dalla punteggiatura e dando la giusta intonazione alle 
frasi. 
-Leggere e comprendere semplici testi narrativi riconoscendo le 
sequenze fondamentali della storia (inizio, svolgimento, 
conclusione). 

AVANZATO Legge in modo corretto, fluido ed espressivo. Comprende in modo 
completo e appropriato.  

INTERMEDIO Legge in modo corretto e scorrevole. Coglie in modo funzionale le 
informazioni di un testo.  

BASE Legge in modo meccanico ma comprensibile. Coglie le 
informazioni essenziali di un testo in situazione nota.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge semplici frasi-testi purché noti e accompagnati da 
illustrazioni. Comprende globalmente ciò che legge se guidato con 
domande e indicazioni.  

Scrittura 
-Scrivere sotto dettatura rispettando le principali convenzioni 
ortografiche. 
-Scrivere brevi racconti personali, inerenti all’esperienza 
quotidiana, scolastica o familiare. 

AVANZATO Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo sempre chiaro, 
corretto e accurato.  

INTERMEDIO Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo chiaro e 
ordinato. Utilizza in modo strumentale la scrittura.  

BASE Scrive sotto dettatura e produce semplici frasi in modo 
organizzato. Produce semplici testi con l’aiuto dell’insegnante.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se guidato dall’insegnante scrive frasi minime sotto dettatura, 
utilizzando i diversi caratteri della scrittura.  

Lessico 
-Arricchire la conoscenza di parole di una determinata famiglia 
attraverso esperienze o letture. 

AVANZATO	 Comprende il significato di parole nuove basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.  

INTERMEDIO	 Comprendere il significato, in maniera autonoma, di parole nuove 
basandosi sul contesto.  

BASE	 Apprende e ricorda nuove parole dalla lettura di testi e, con l’aiuto 
di stimoli, anche dal contesto scolastico.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Comprende il significato di parole di uso comune.  

Riflessione linguistica  
-Conoscere e applicare alcune convenzioni ortografiche 
riguardanti fenomeni ricorrenti: accento, apostrofo, consonanti 
doppie, uso dell’H con il verbo avere, uso di Q. 
-Riconoscere alcune fondamentali parti del discorso (o categorie 
lessicali): verbo, nome, aggettivo qualificativo, articolo. 

AVANZATO Sa usare in modo autonomo e sicuro le più importanti convenzioni 
ortografiche. 

INTERMEDIO Conosce e utilizza in modo corretto le più importanti convenzioni 
ortografiche.  

BASE Conosce le più importanti convenzioni ortografiche e li utilizza 
con l’aiuto dell’insegnante.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Guidato dall’insegnante, riconosce alcune delle più importanti 
convenzioni ortografiche.  

 
ITALIANO CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Ascolto e parlato 
-Ascoltare e comprendere l’argomento e i principali    contenuti di 
una conversazione a più voci e intervenire in modo pertinente. 
-Ascoltare e comprendere il senso globale e le diverse 
sequenze/informazioni di testi narrativi, espositivi, poetici, 
informativi, descrittivi e regolativi. 
-Raccontare semplici storie/informazioni rispettandone la 
sequenza. 

AVANZATO Ascolta in modo adeguato e con interesse attivo. Interagisce in 
modo rispettoso del gruppo esprimendosi con modalità pertinenti 
e corrette. Riferisce esperienze organizzando in modo fluido il 
discorso, inserendo elementi funzionali al racconto.  

INTERMEDIO Ascolta in modo adeguato e con attenzione. Interagisce in 
situazioni comunicative note con chiarezza. Riferisce esperienze 
organizzando in modo quasi sempre dettagliato il discorso.  

BASE Ascolta con interesse anche se per tempi brevi. Interagisce in 
situazioni comunicative semplici e note, pone domande e chiede 
chiarimenti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Stimolato dall’insegnante, ascolta con interesse vivo, per un breve 
tempo. Negli scambi comunicativi si esprime, in situazione nota, 
in modo abbastanza chiaro, anche se non sempre rispetta 
l’argomento di conversazione.  

Lettura 
-Leggere testi narrativi ad alta voce in modo espressivo. 
-Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche dei vari tipi di 
testo: narrativi, espositivi, poetici, informativi, descrittivi e regolativi. 

AVANZATO Legge in modo scorrevole ed espressivo utilizzando strategie di 
lettura funzionali allo scopo. Sa comprendere in modo articolato e 
rapido le informazioni contenute nel testo.  

INTERMEDIO Legge in modo scorrevole e corretto un qualsiasi testo. Comprende 
e trae informazioni esplicite in modo completo e in tempi adeguati.  

BASE Legge in modo abbastanza scorrevole testi noti. Comprende in 
modo essenziale le informazioni principali di un testo ascoltato.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge semplici testi in situazione nota. Coglie il senso globale di 
un semplice testo prevalentemente con la mediazione 
dell’insegnante.  

Scrittura 
-	Descrivere persone e animali, riferendo i caratteri fisici e quelli 
inerenti al comportamento. 
-Produrre testi narrativi rispettando l’ordine degli eventi, le 
convenzioni ortografiche e i connettivi indispensabili per la 
coesione. 

AVANZATO Produce testi scritti personali usando un linguaggio ricco e 
originale. Organizza la comunicazione in modo coerente ed 
efficace esprimendo semplici valutazioni. 

INTERMEDIO Produce testi scritti coesi e pertinenti usando un linguaggio chiaro 
ed appropriato. Organizza la comunicazione in modo coerente.  

BASE Produce testi scritti essenziali usando un linguaggio semplice. Con 
l’aiuto dell’insegnante,  
organizza le proprie idee in situazione non nota.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Produce un semplice testo scritto con la mediazione 
dell’insegnante. Usa un linguaggio non sempre adeguato in 
situazione nota.  

Lessico AVANZATO	 Comprende e utilizza in modo organizzato parole e termini 
specifici. Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura.  



-Ampliare il patrimonio lessicale anche attraverso la 
ricognizione di parole appartenenti a determinati campi 
lessicali. 

INTERMEDIO	 Comprende e utilizza in modo corretto parole e termini. 
Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura.  

BASE	 Comprende il significato delle parole avvalendosi del contesto e 
utilizza il lessico specifico in situazione nota.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Individua il significato di alcune parole e utilizza il lessico 
specifico con la mediazione dell’insegnante.  

Riflessione linguistica  
-Conoscere le principali convenzioni ortografiche e saperle 
applicare. 
-Riconoscere le parti del discorso: verbo, nome, aggettivo 
qualificativo, articolo, pronome personale. 
-Riconoscere e distinguere in una frase gli elementi 
costitutivi (sintagmi), la frase nucleare (o frase minima) e la 
sua completezza. 

AVANZATO Conosce e utilizza le convenzioni ortografiche in modo corretto e 
completo. Riconosce le principali parti del discorso con sicura 
padronanza.  

INTERMEDIO Conosce e utilizza le convenzioni ortografiche. Riconosce le 
principali parti del discorso con padronanza.  

BASE Conosce e utilizza le principali regole ortografiche e riconosce le 
fondamentali parti del discorso in frasi semplici, supportato 
dall’insegnante. Individua gli elementi principali della frase.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce alcune convenzioni ortografiche e le rispetta con l’aiuto 
dell’insegnante.  

 
ITALIANO CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Ascolto e parlato 
-Partecipare a scambi comunicativi (conversazioni, discussione 
di classe o di gruppo) con compagni ed insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro il 
più possibile adeguato 
alla situazione. 
-Ascoltare e comprendere testi orali “diretti” o “trasmessi” 
dai media cogliendone il senso, le informazioni principali 
e lo scopo. 
-Fare un’esposizione  orale su un argomento di studio, chiara 
e  coerente, organizzando liberamente il discorso. 

AVANZATO Negli scambi comunicativi partecipa in modo propositivo e 
costruttivo, pone domande relative alle indicazioni fornite per 
avere ulteriori approfondimenti facendo riferimento a 
informazioni personali pregresse. Riferisce esperienze e argomenti 
di studio organizzando in modo chiaro il discorso, rispettando 
l’ordine logico e cronologico dei fatti e inserendo elementi 
funzionali al discorso.  

INTERMEDIO Negli scambi comunicativi interviene in modo attivo, pone 
domande relative alle informazioni fornite evidenziando di aver 
compreso in modo autonomo il significato globale di una 
comunicazione. Riferisce esperienze e argomenti di studio, 
organizzando in modo chiaro il discorso, rispettando l’ordine 
logico e cronologico dei fatti.  

BASE Negli scambi comunicativi interagisce rispettando le regole 
essenziali. Decodifica il contenuto globale di una semplice 
comunicazione. Riferisce esperienze personali e argomenti di 
studio organizzando in modo essenziale un discorso semplice, 
rispettando l’ordine cronologico. Utilizza un lessico semplice.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Negli scambi comunicativi partecipa con la mediazione 
dell’insegnante. Coglie il contenuto essenziale di una semplice 
comunicazione. Deve essere guidato a esprimere vissuti e 
verbalizzare esperienze ed argomenti di studio. Utilizza un lessico 
semplice e non sempre chiaro.  

Lettura 
-Leggere e comprendere testi di vario tipo, continui e non 
continui, individuandone il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 
-Leggere testi di vario genere facenti parte della letteratura 
per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formulare su di essi giudizi personali. 
 

AVANZATO Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando 
strategie di lettura funzionali allo scopo. Comprende in modo 
autonomo la tipologia testuale del brano letto, esprimendo 
valutazioni critiche ed operando collegamenti. Sa individuare le 
informazioni principali in funzione di una sintesi.  

INTERMEDIO Legge in modo corretto e scorrevole. Comprende in modo 
autonomo la tipologia testuale del brano letto e trae informazioni 
esplicite ed implicite, operando collegamenti.  
Sa individuare le informazioni principali in funzione di una sintesi.  

BASE Legge in modo meccanico. Comprende in modo essenziale ma 
complessivamente adeguato la tipologia testuale del brano letto. 
Espone le conoscenze in modo corretto riferite a contesti semplici.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge in modo stentato un semplice testo. Comprende le 
informazioni principali se guidato, espone le conoscenze in modo 
incompleto anche in riferimento a contesti semplici.  

Scrittura 
-Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre. 
-Rielaborare testi parafrasarli, completarli, trasformarli. 

AVANZATO Produce testi coerenti e coesi in ogni aspetto, funzionali alle 
consegne e allo scopo da raggiungere, con adeguata scioltezza e 
fluidità e comunicando in modo creativo e consapevole. Compie 
operazioni di rielaborazione del testo.  

INTERMEDIO Produce testi organici e completi, rispondenti alle diverse tipologie 
testuali, e aderenti agli argomenti e agli scopi delle consegne. 
Organizza la comunicazione in modo coerente e personale e 
compie semplici operazioni di rielaborazione del testo.  

BASE Produce testi, prevalentemente narrativi e descrittivi, con 
linguaggio semplice e aderendo agli scopi delle consegne. Non 
sempre organizza le proprie idee in situazioni non note.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Produce testi essenziali, nell’organizzazione  
e nei contenuti e rispetta semplici consegne solo se guidato.  

Lessico 
-Comprendere  e utilizzare in modo appropriato le parole 
appartenenti al vocabolario fondamentale e a    quello di altro 
uso; ricavare il significato di parole non note dal contesto. 

AVANZATO	 Comprende e utilizza in modo articolato parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio. Arricchisce il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e 
attiva la conoscenza delle relazioni tra le parole. 

INTERMEDIO	 Comprende e utilizza in modo corretto parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio. Arricchisce il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e 
attiva la conoscenza delle principali relazioni tra le parole.  



BASE	 Comprende il significato delle parole avvalendosi del contesto e 
utilizza il lessico specifico in situazioni semplici.  
Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso facili attività 
comunicative orali.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Individua il significato di alcune parole non note e utilizza il 
lessico specifico in modo parziale e impreciso.  

Riflessione linguistica  
-Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti del discorso 
(o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

AVANZATO Utilizza e rispetta con sicura padronanza le convenzioni 
ortografiche. Riconosce le parti del discorso in modo completo ed 
appropriato. Individua correttamente gli elementi sintattici in frasi 
complesse.  

INTERMEDIO Utilizza con padronanza le convenzioni ortografiche. Riconosce le 
parti del discorso in modo corretto e completo. Individua gli 
elementi sintattici anche in frasi complesse. 

BASE Conosce le principali convenzioni ortografiche e le fondamentali 
parti del discorso in frasi semplici, ma fatica ad utilizzarle. 
Individua gli elementi della frase minima.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce alcune convenzioni ortografiche e le principali parti del 
discorso solo se guidato.  
Individua in modo incerto le funzioni costitutive delle frasi anche 
se guidato.  

 
ITALIANO CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Ascolto e parlato 
-Essere in grado di mantenere un atteggiamento di ascolto attivo 
e assiduo nelle varie situazioni comunicative. 
-Comprendere pienamente gli argomenti affrontati nelle 
conversazioni e i contenuti espliciti e impliciti dei diversi tipi di 
testi ascoltati.  
-Partecipare alle conversazioni dialogando in modo pertinente, 
rispettando le regole e le opinioni altrui.  
-Usare consapevolmente registri linguistici differenti in 
relazione al contesto.  
-Esprimersi oralmente con padronanza linguistica e competenza 
comunicativa, argomentando in modo chiaro e preciso. 

AVANZATO Negli scambi comunicativi partecipa in modo propositivo e 
costruttivo, pone domande relative alle indicazioni fornite per 
avere ulteriori approfondimenti facendo riferimento a 
informazioni personali pregresse. Riferisce esperienze e argomenti 
di studio organizzando in modo chiaro il discorso, rispettando 
l’ordine logico e cronologico dei fatti e inserendo elementi 
funzionali al discorso.  

INTERMEDIO Negli scambi comunicativi interviene in modo attivo, pone 
domande relative alle informazioni fornite evidenziando di aver 
compreso in modo autonomo il significato globale di una 
comunicazione. Riferisce esperienze e argomenti di studio . 
organizzando in modo chiaro il discorso, rispettando l’ordine 
logico e cronologico dei fatti.  

BASE Negli scambi comunicativi interagisce rispettando le regole 
essenziali. Decodifica il contenuto globale di una semplice 
comunicazione. Riferisce esperienze personali e argomenti di 
studio organizzando in modo essenziale un discorso semplice, 
rispettando l’ordine cronologico. Utilizza un lessico semplice.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Negli scambi comunicativi partecipa con la mediazione 
dell’insegnante. Coglie il contenuto essenziale di una semplice 
comunicazione. Deve essere guidato a esprimere vissuti e 
verbalizzare esperienze ed argomenti di studio. Utilizza un lessico 
semplice e non sempre chiaro.  

Lettura 
-Leggere con scorrevolezza, intonazione ed espressione testi di 
vario tipo e utilizzare consapevolmente tecniche diverse. 
-Utilizzare autonomamente la lettura per arricchire le proprie 
conoscenze.  
-Comprendere in modo completo, immediato e approfondito. 

AVANZATO Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando 
strategie di lettura funzionali allo scopo. Comprende in modo 
autonomo la tipologia testuale del brano letto, esprimendo 
valutazioni critiche ed operando collegamenti. Sa individuare le 
informazioni principali in funzione di una sintesi.  

INTERMEDIO Legge in modo corretto e scorrevole. Comprende in modo 
autonomo la tipologia testuale del brano letto e trae informazioni 
esplicite ed implicite, operando collegamenti.  
Sa individuare le informazioni principali in funzione di una sintesi.  

BASE Legge in modo meccanico. Comprende in modo essenziale ma 
complessivamente adeguato la tipologia testuale del brano letto. 
Espone le conoscenze in modo corretto riferite a contesti semplici.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge in modo stentato un semplice testo. Comprende le 
informazioni principali se guidato, espone le conoscenze in modo 
incompleto anche in riferimento a contesti semplici.  

Scrittura 
-Produrre testi di vario genere ben strutturati, ricchi di 
contenuto, coerenti, coesi e originali, utilizzando 
autonomamente varie strutture e un lessico appropriato.  
-Applicare correttamente le regole ortografiche e le utilizza per 
rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali 
errori.  
-Rielaborare in modo ricco, personale ed originale schemi 
narrativi e descrittivi. 

AVANZATO Produce testi coerenti e coesi in ogni aspetto, funzionali alle 
consegne e allo scopo da raggiungere, con adeguata scioltezza e 
fluidità e comunicando in modo creativo e consapevole. Compie 
operazioni di rielaborazione del testo.  

INTERMEDIO Produce testi organici e completi, rispondenti alle diverse tipologie 
testuali, e aderenti agli argomenti e agli scopi delle consegne. 
Organizza la comunicazione in modo coerente e personale e 
compie semplici operazioni di rielaborazione del testo.  

BASE Produce testi, prevalentemente narrativi e descrittivi, con 
linguaggio semplice e aderendo agli scopi delle consegne. Non 
sempre organizza le proprie idee in situazioni non note.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Produce testi essenziali, nell’organizzazione e nei contenuti e 
rispetta semplici consegne solo se guidato.  

Lessico AVANZATO	 Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura e attiva la conoscenza delle relazioni 
tra le parole. 



-Consultare il dizionario, avendo consapevolezza delle 
informazioni fornite dalle singole voci. 

INTERMEDIO	 Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura e attiva la conoscenza delle principali 
relazioni tra le parole.  

BASE	 Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso facili attività 
comunicative orali.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Individua il significato di alcune parole non note e utilizza il 
lessico specifico in modo parziale e impreciso.  

Riflessione linguistica  
-Applicare in completa autonomia e con sicurezza le regole 
ortografiche e utilizzarle per rivedere la propria produzione 
scritta e correggere eventuali errori. 
-Riconoscere le parti principali del discorso: verbo, nome, 
aggettivo, pronome, articolo, preposizione, avverbio, 
congiunzione, interiezioni ed esclamazioni. 
-Riconoscere la frase e gli elementi che la compongono. 

AVANZATO Utilizza e rispetta con sicura padronanza le convenzioni 
ortografiche. Riconosce le parti del discorso in modo completo ed 
appropriato. Individua correttamente gli elementi sintattici in frasi 
complesse.  

INTERMEDIO Utilizza con padronanza le convenzioni ortografiche. Riconosce le 
parti del discorso in modo corretto e completo. Individua gli 
elementi sintattici anche in frasi complesse. 

BASE Conosce le principali convenzioni ortografiche e le fondamentali 
parti del discorso in frasi semplici, ma fatica ad utilizzarle. 
Individua gli elementi della frase minima.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce alcune convenzioni ortografiche e le principali parti del 
discorso solo se guidato. Individua in modo incerto le funzioni 
costitutive delle frasi anche se guidato.  

 
INGLESE CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Listening (comprensione orale) 
-Comprendere vocaboli e brevi frasi di uso quotidiano. 

AVANZATO Ascolta e comprende in modo autonomo  vocaboli,  frasi ed 
espressioni di uso quotidiano. 

INTERMEDIO Ascolta e comprende parole e  brevi messaggi di uso quotidiano in 
modo non sempre autonomo. 

BASE Ascolta e comprende parole e  frasi elementari , di uso quotidiano, 
se pronunciate lentamente e in modo chiaro. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprende semplici parole e frasi standard che ha imparato a 
memoria. 

Speaking (produzione e interazione orale) 
-Interagire nel gioco comunicando con espressioni e frasi 
memorizzate. 

AVANZATO Comunica in modo chiaro con semplici  espressioni e frasi 
memorizzate. 

INTERMEDIO Comunica con semplici espressioni e frasi memorizzate. 
BASE Comunica in modo incerto, utilizzando parole e brevi frasi 

memorizzate.  
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ripete per imitazione, semplici frasi, con il supporto 
dell’insegnante. 

Reading (comprensione scritta) 
-Comprendere vocaboli e  brevi messaggi scritti, accompagnati 
da supporti visivi o sonori. 

AVANZATO Legge  parole e brevi frasi, accompagnate da illustrazioni e  ne 
comprende il  significato. 

INTERMEDIO Legge parole e  brevi frasi, accompagnate da illustrazioni e ne 
intuisce  il significato globale. 

BASE Legge parole e brevi frasi, accompagnate da illustrazioni,  solo 
dopo averle ascoltate. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con il supporto dell’insegnante, legge semplici parole note, 
accompagnate da illustrazioni. 

 
INGLESE CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Listening (comprensione orale) 
-Comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 

AVANZATO Ascolta e comprende correttamente frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza.   

INTERMEDIO Ascolta e comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari. 

BASE Comprende frasi elementari e brevi relative ad un contesto 
familiare, se pronunciate lentamente e in modo chiaro. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprende semplici parole e frasi standard che ha imparato a 
memoria. 

Speaking (produzione e interazione orale) 
-Riprodurre semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note, utilizzando vocaboli noti; interagire nel gioco 
comunicando con espressioni e frasi memorizzate. 

AVANZATO Comunica in modo  comprensibile, con espressioni e frasi 
memorizzate su argomenti familiari e abituali. 

INTERMEDIO Comunica utilizzando semplici  espressioni e frasi memorizzate su 
argomenti e situazioni note. 

BASE Comunica in modo incerto ripetendo semplici parole o brevi frasi 
memorizzate. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con il supporto dell’insegnante, comunica con semplici parole 
memorizzate.  

Reading (comprensione scritta) 
-Comprendere brevi messaggi  accompagnati da supporti visivi 
o sonori, cogliendo parole e  brevi frasi già acquisite a livello 
orale. 

AVANZATO Legge  brevi testi, accompagnati da illustrazioni,  ne comprende il  
significato e sa trarne informazioni. 

INTERMEDIO Legge brevi frasi, accompagnate da illustrazioni e riconosce il 
lessico già acquisito oralmente. 

BASE Legge brevi frasi dopo averle ascoltate e, con il supporto 
dell’insegnante, riconosce il lessico proposto oralmente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge  semplici   parole   accompagnate da illustrazioni. 

Writing (produzione scritta) AVANZATO Svolge autonomamente compiti seguendo le indicazioni  e  scrive,  
in modo semplice,  brevi frasi relative al proprio vissuto e al  
proprio ambiente. 



-Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad interessi personali, utilizzando 
vocaboli già noti. 

INTERMEDIO Svolge compiti secondo le indicazioni date   chiedendo talvolta 
spiegazioni all’insegnante e scrive semplici frasi utilizzando il 
lessico e le strutture esercitate in classe. 

BASE Scrive parole e semplici frasi note, utilizzando un modello dato. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive semplici parole e frasi note solo con il supporto 
dell’insegnante. 

 
INGLESE CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Listening (comprensione orale) 
-Comprendere brevi messaggi orali  relativi ad ambiti familiari; 
-Svolgere compiti secondo le indicazioni date. 

AVANZATO Comprende vocaboli, istruzioni,  frasi di uso quotidiano  in modo 
corretto ed autonomo. 

INTERMEDIO Comprende vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano e ne  
coglie il significato globale. 

BASE Comprende  vocaboli e semplici istruzioni di uso quotidiano ma  
in modo non sempre autonomo. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprende semplici  vocaboli; con il supporto del docente, esegue   
istruzioni di uso quotidiano . 

Speaking (produzione e interazione orale) 
-Descrivere oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente; 
 -Interagire nel gioco e in scambi di informazioni comunicando 
in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate. 

AVANZATO Sa produrre frasi  relative a contesti noti  ed interagisce in 
situazioni comunicative utilizzando un  lessico appropriato ed una 
pronuncia corretta. 

INTERMEDIO Descrive  in modo comprensibile ambienti e vissuti,  con 
espressioni e frasi memorizzate, utilizzando una pronuncia 
complessivamente corretta. 

BASE Comunica con semplici parole o brevi frasi memorizzate su 
argomenti familiari o del contesto di vita. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza  semplici parole e  termini noti, in modo insicuro. 

Reading (comprensione scritta) 
-Comprendere brevi messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

AVANZATO Legge correttamente brevi testi, ne comprende il significato e sa 
trarne informazioni in autonomia. 

INTERMEDIO Legge e comprende parole , brevi messaggi e frasi già acquisite a 
livello orale in autonomia. 

BASE Legge e comprende semplici parole o frasi già acquisite a livello 
orale, in modo non sempre autonomo. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge  parole e semplici frasi già acquisite a livello orale, con 
l’ausilio di supporti visivi o sonori. 

Writing (produzione scritta) 
-Svolgere per iscritto compiti assegnati seguendo le indicazioni 
date. 
-Descrivere per iscritto semplici stati d’animo e aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente. 

AVANZATO Svolge autonomamente compiti seguendo le indicazioni date e  
scrive    brevi testi relativi al proprio vissuto e al  proprio ambiente. 

INTERMEDIO Svolge  compiti secondo le indicazioni date   e scrive semplici frasi 
utilizzando il lessico e le strutture esercitate in classe. 

BASE Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano  utilizzando un 
modello dato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano,  in modo non 
sempre corretto e con la guida dell’insegnante. 

 
INGLESE CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Listening (comprensione orale) 
-Comprendere brevi messaggi orali  relativi ad ambiti familiari. 
-Svolgere compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante. 

AVANZATO Comprende  istruzioni, espressioni , frasi di uso quotidiano e brevi 
dialoghi in modo   autonomo. 

INTERMEDIO Comprende  istruzioni, espressioni , frasi di uso quotidiano e brevi 
dialoghi in modo intuitivo e adeguato alle sue potenzialità. 

BASE Comprende istruzioni, espressioni , frasi di uso quotidiano e brevi 
dialoghi se accompagnati da supporti visivi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprende istruzioni, espressioni e  semplici  frasi in modo 
parziale o con il supporto del docente. 

Speaking (produzione e interazione orale) 
-Descrivere oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
-Interagire nel gioco e in scambi di informazioni semplici e di 
routine comunicando in modo comprensibile anche con 
espressioni e frasi memorizzate. 

AVANZATO Risponde a  semplici domande  su argomenti familiari e bisogni 
abituali , utilizzando  un lessico appropriato alle diverse situazioni. 
Interagisce correttamente  in attività ludiche e nello  scambio di 
informazioni. 

INTERMEDIO Sa descrivere persone, luoghi  ed oggetti familiari e riferire 
semplici informazioni personali utilizzando correttamente frasi 
memorizzate; interagisce con i compagni fornendo  informazioni 
semplici e di routine. 

BASE Comunica utilizzando termini noti e frasi memorizzate relative ad 
argomenti familiari o del contesto di vita. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comunica  utilizzando termini noti, sa fornire,  solo con il 
supporto dell’insegnante, semplici informazioni personali. 

Reading (comprensione scritta) 
-Comprendere messaggi e brevi testi scritti relativi ad ambiti 
familiari, accompagnati preferibilmente da supporti visivi.   

AVANZATO Legge brevi testi utilizzando una pronuncia corretta , ne 
comprende il significato e sa trarne informazioni in modo 
autonomo. 

INTERMEDIO Legge e pronuncia correttamente frasi e brevi testi; comprende il 
significato del lessico inserito in strutture comunicative note. 

BASE Legge e comprende parole,  frasi e brevi testi cogliendone il 
significato globale 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge semplici frasi già acquisite a livello orale  , con l’ausilio di 
supporti visivi o sonori. 



Writing (produzione scritta) 
-Svolgere per iscritto compiti assegnati seguendo le indicazioni 
date in L2. 
-Descrivere in modo semplice stati d’animo, aspetti del proprio 
vissuto, del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

AVANZATO Svolge autonomamente compiti seguendo le indicazioni in L2 e  
scrive correttamente brevi testi relativi al proprio vissuto e al  
proprio ambiente. 

INTERMEDIO Svolge compiti secondo le indicazioni date in L2; scrive semplici 
frasi utilizzando correttamente il lessico e le strutture esercitate in 
classe. 

BASE Svolge compiti secondo le indicazioni date in L2  chiedendo 
spiegazioni all’insegnante; scrive parole e semplici frasi note e  
produce brevi testi seguendo un modello dato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano utilizzando un 
modello dato,  in modo non sempre corretto. 

Focus on grammar (riflessione linguistica) 
-Riconoscere frasi affermative, interrogative e negative. 
-Comprendere semplici regole grammaticali. 

AVANZATO Riconosce ed utilizza in maniera consapevole e corretta le 
principali strutture grammaticali. 

INTERMEDIO Riconosce e utilizza in maniera corretta le principali strutture 
grammaticali e linguistiche.  

BASE Riconosce le principali strutture grammaticali ma le utilizza in 
maniera non sempre corretta . 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce le principali strutture grammaticali  ma le utilizza 
correttamente solo  con l’aiuto dell’insegnante o di un modello 
dato. 

 
INGLESE CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Listening (comprensione orale) 
-Comprendere brevi testi, dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi 
di  uso quotidiano  e identificare parole chiave e  il tema generale 
di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
 

AVANZATO Sa ascoltare e comprendere in modo autonomo e immediato il 
contenuto globale di un racconto; riconosce particolari  espressioni 
all’interno di dialoghi e storie. 

INTERMEDIO Sa ascoltare e comprendere il contenuto globale di un racconto; 
riconosce  espressioni note all’interno di dialoghi e storie  ma in 
modo non sempre autonomo. 

BASE Sa ascoltare ma comprende solo in parte   brevi dialoghi e semplici 
storie. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta  in modo discontinuo e comprende solo qualche piccola 
parte del messaggio, con il supporto del docente. 

Speaking (produzione e interazione orale) 
-Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari e riferire semplici 
informazioni afferenti alla sfera personale  utilizzando parole e 
frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. 
-Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte 
alla situazione. 

AVANZATO E’ in grado di produrre con scioltezza e con buona pronuncia, frasi 
e parole. Interagisce correttamente  in attività ludiche e nello  
scambio di informazioni.  

INTERMEDIO Formula in modo autonomo semplici parole e frasi   relative agli 
ambiti familiari o della routine quotidiana. Interagisce con i 
compagni fornendo semplici  informazioni. 

BASE Riproduce parole e frasi elementari relative al contesto quotidiano. 
Interagisce con i compagni   seguendo i suggerimenti 
dell’insegnante o ripetendo dopo un modello. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riproduce alcune parole e frasi elementari di contesto quotidiano 
solo in modo guidato , ripetendo dopo l’ascolto di un 
modello(insegnante, audio). 

Reading (comprensione scritta) 
-Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e  frasi familiari. 

AVANZATO Legge con una buona pronuncia  e comprende correttamente 
semplici testi   in modo autonomo. 

INTERMEDIO Legge correttamente e comprende il significato di semplici testi 
utilizzando risorse fornite dal docente. 

BASE Legge semplici e brevi testi cogliendone il significato globale  
utilizzando supporti visivi o risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge brevi semplici  testi ma  ne comprende il significato in modo 
frammentario e unicamente con il supporto del docente. 

Writing (produzione scritta) 
-Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. 

AVANZATO E’ in grado di scrivere autonomamente semplici frasi e parole 
apprese senza far ricorso a modelli scritti, utilizzando 
correttamente le strutture esercitate in classe. 

INTERMEDIO Scrive semplici parole e frasi standard che ha imparato, relative 
agli ambiti di apprendimento, con buon livello di correttezza. 

BASE Scrive parole e frasi elementari di contesto quotidiano, seguendo 
un modello scritto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riproduce alcune parole e frasi elementari di contesto quotidiano, 
in modo non sempre corretto, solo seguendo i suggerimenti 
dell’insegnante  o un modello scritto.  

Focus on grammar (riflessione linguistica) 
-Riconoscere frasi affermative, interrogative e negative. 
-Comprendere semplici regole grammaticali. 
-Cogliere rapporti tra forme linguistiche e strutture 
grammaticali. 

AVANZATO Individua ed utilizza in maniera consapevole e corretta le 
principali strutture grammaticali cogliendo i  rapporti tra forme 
linguistiche. 

INTERMEDIO Individua ed utilizza in maniera corretta le principali strutture 
grammaticali e linguistiche. 

BASE Utilizza in maniera non sempre corretta le principali strutture 
grammaticali e linguistiche.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce le principali strutture grammaticali  ma le utilizza 
correttamente solo  con l’aiuto dell’insegnante o di un modello 
dato. 

 
STORIA CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  



Uso delle fonti 
-Riconoscere	 elementi	 significativi	 del	 passato	 del	 proprio	
ambiente	di	vita.	
 

AVANZATO	 Comprende l’utilizzo delle fonti in modo pertinente. Ricostruisce 
con precisione il passato a partire da semplici tracce. 

INTERMEDIO	 Comprende l’utilizzo delle fonti in modo adeguato. Ricostruisce 
correttamente il passato a partire da semplici tracce. 

BASE	 Comprende l’utilizzo delle fonti in modo sostanzialmente 
adeguato. Ricostruisce discretamente il passato a partire da 
semplici tracce. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Comprende l’utilizzo delle fonti in modo essenziale. Ricostruisce 
il passato in modo frammentario il passato a partire da semplici 
tracce. 

Organizzazione delle informazioni 
-Orientarsi correttamente nella temporalità della vita quotidiana. 

AVANZATO	 Si orienta con sicurezza sulla linea del tempo e individua relazioni 
temporali in modo pronto e articolato.  

INTERMEDIO	 Si orienta sulla linea del tempo e individua relazioni temporali in 
modo adeguato/corretto.  

BASE	 Si orienta con qualche incertezza sulla linea del tempo e individua 
alcune semplici relazioni temporali.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Si orienta con difficoltà sulla linea del tempo e individua relazioni 
temporali in modo essenziale.  

Strumenti concettuali 
-Usare la linea del tempo per organizzare informazioni,  
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 

AVANZATO	 Conosce in maniera articolata aspetti significativi del proprio 
passato e coglie con pertinenza i cambiamenti dell’ambiente di 
vita.  

INTERMEDIO	 Conosce gli aspetti significativi del proprio passato e coglie in 
modo adeguato i cambiamenti dell’ambiente di vita.  

BASE	 Conosce in maniera sostanzialmente adeguata aspetti significativi 
del proprio passato e coglie i cambiamenti dell’ambiente di vita.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Conosce in maniera essenziale aspetti significativi del proprio 
passato e coglie in modo frammentario i cambiamenti 
dell’ambiente di vita.  

 
STORIA CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Uso delle fonti 
-Produrre informazioni usando tracce di esperienze vissute dai 
bambini e dalle generazioni adulte. 

AVANZATO	 Comprende l’utilizzo delle fonti in modo articolato, pertinente e 
approfondito. Ricostruisce con precisione il passato a partire da 
semplici tracce. 

INTERMEDIO	 Comprende l’utilizzo delle fonti in modo pertinente/corretto. 
Ricostruisce correttamente il passato a partire da semplici tracce. 

BASE	 Comprende l’utilizzo delle fonti in modo sostanzialmente 
adeguato. Ricostruisce discretamente il passato a partire da 
semplici tracce. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Comprende l’utilizzo delle fonti in modo essenziale. Ricostruisce 
il passato in modo frammentario il passato a partire da semplici 
tracce. 

Organizzazione delle informazioni 
-Rappresentare graficamente e verbalizzare attività e fatti vissuti 
e narrati. 
-Conoscere l’uso e la funzione di strumenti convenzionali per la 
misurazione delle durate e l’organizzazione dei fenomeni dal 
punto di vista temporale (strisce temporali, calendari, orologi). 

AVANZATO	 Si orienta con sicurezza sulla linea del tempo e individua relazioni 
temporali in modo pronto e articolato.  

INTERMEDIO	 Si orienta sulla linea del tempo e individua relazioni temporali in 
modo adeguato/corretto.  

BASE	 Si orienta con qualche incertezza sulla linea del tempo e individua 
alcune semplici relazioni temporali.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Si orienta con difficoltà sulla linea del tempo e individua relazioni 
temporali in modo essenziale.  

Strumenti concettuali 
-Organizzare le informazioni acquisite in linee del tempo e 
tabelle temporali usando correttamente gli operatori temporali e 
le date. 

AVANZATO	 Conosce in maniera approfondita e articolata aspetti significativi 
del proprio passato e coglie con pertinenza i cambiamenti 
dell’ambiente di vita.  

INTERMEDIO	 Conosce gli aspetti significativi del proprio passato e coglie in 
modo adeguato i cambiamenti dell’ambiente di vita.  

BASE	 Conosce in maniera sostanzialmente adeguata aspetti significativi 
del proprio passato e coglie i cambiamenti dell’ambiente di vita.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Conosce in maniera essenziale aspetti significativi del proprio 
passato e coglie in modo frammentario i cambiamenti 
dell’ambiente di vita.  

Produzione orale e scritta 
-Produrre semplici testi orali e scritti per comunicare esperienze 
vissute. 

AVANZATO	 Costruisce correttamente e con autonomia semplici grafici 
temporali e sa leggerli e raccontarli oralmente utilizzando i termini 
specifici del linguaggio disciplinare. 

INTERMEDIO	 Costruisce in modo generalmente corretto semplici grafici 
temporali e sa leggerli e raccontarli oralmente utilizzando alcuni 
termini specifici del linguaggio disciplinare. 

BASE	 Se guidato costruisce semplici grafici temporali e li sa leggere e 
raccontare oralmente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Incontra difficoltà a costruire semplici grafici temporali e a 
leggerli e raccontarli oralmente. 

 
STORIA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Uso delle fonti 
-Riconoscere e distinguere le varie tipologie di fonti e come 
ricavare informazioni da esse. 

AVANZATO	 Individua, riconosce e ricava autonomamente e correttamente 
informazioni del passato attraverso l’uso di fonti e documenti. 

INTERMEDIO	 Riconosce e ricava con buona sicurezza  informazioni del passato 
attraverso l’uso di fonti e documenti. 



BASE	 Riconosce e ricava alcune semplici informazioni del passato 
attraverso l’uso di fonti e documenti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Fatica a riconoscere e non sa ricavare informazioni del passato 
attraverso l’uso di fonti e documenti. 

Organizzazione delle informazioni 
-Conoscere il sistema di misura del tempo storico e decodificare 
le datazioni “a.C.” e “d.C.” e “anni fa”. 
-Conoscere la condizione della Terra prima della formazione 
dell’umanità e il processo di ominazione. 
-Conoscere gli aspetti caratterizzanti le civiltà di gruppi 
umani del Paleolitico e del Neolitico e le trasformazioni 
avvenute nel tempo. 

AVANZATO	 Ricostruisce, seleziona, rappresenta ed organizza in modo logico e 
cronologico le informazioni tematiche relative al passato. 

INTERMEDIO	 Seleziona ed organizza con buona sicurezza in modo logico e 
cronologico le informazioni tematiche relative al passato.  

BASE	 Se guidato sa organizzare in modo logico e cronologico le 
informazioni tematiche relative al passato.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Non è in grado di organizzare le informazioni tematiche relative al 
passato.  

Strumenti concettuali 
-Conoscere il significato di “storia” come disciplina che studia 
le rappresentazioni del passato dei gruppi umani. 
-Rappresentare con schemi e mappe i concetti ricavati dai testi e 
usare termini specifici della disciplina. 

AVANZATO	 Riesce a produrre autonomamente schemi e mappe del periodo 
storico studiato, in cui organizzare le conoscenze acquisite. 
Stabilisce relazioni anche articolate fra gli elementi caratterizzanti. 
Utilizza la linea del tempo per organizzare informazioni e 
conoscenze in modo esperto. Individua periodi e successioni, 
stabilisce la contemporaneità degli avvenimenti e la loro durata 
con precisione e sicurezza.  

INTERMEDIO	 Riesce a produrre autonomamente schemi e mappe del periodo 
storico studiato, in cui organizzare le conoscenze acquisite. 
Stabilisce semplici relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
Utilizza la linea del tempo per organizzare informazioni e 
conoscenze in modo autonomo. Individua periodi e successioni, 
stabilisce la contemporaneità degli avvenimenti e la loro durata 
con buona precisione.  

BASE	 Se aiutato riesce a produrre semplici schemi e mappe del periodo 
storico studiato, in cui organizzare le conoscenze acquisite. Se 
aiutato, riesce ad utilizzare la linea del tempo per organizzare 
informazioni e conoscenze. Individua con difficoltà periodi e 
successioni, si dimostra insicuro e impreciso nello stabilire la 
contemporaneità degli avvenimenti e la loro durata.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Produce, a fatica, schemi e mappe in cui organizza le conoscenze 
acquisite. Fatica ad utilizzare cronologie e costruisce linee del 
tempo.  

Produzione orale e scritta 
-Verbalizzare/produrre le conoscenze studiate, anche attraverso 
schemi sintetici e mappe. 

AVANZATO	 Costruisce correttamente e con autonomia semplici grafici 
temporali e sa leggerli e raccontarli oralmente utilizzando i termini 
specifici del linguaggio disciplinare. 

INTERMEDIO	 Costruisce in modo generalmente corretto semplici grafici 
temporali e sa leggerli e raccontarli oralmente utilizzando alcuni 
termini specifici del linguaggio disciplinare. 

BASE	 Se guidato costruisce semplici grafici temporali e li sa leggere e 
raccontare oralmente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Incontra difficoltà a costruire semplici grafici temporali e a 
leggerli e raccontarli oralmente. 

 
STORIA CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Uso delle fonti 
-Riconoscere elementi significativi del passato del proprio 
ambiente di vita. 

AVANZATO	  Riconosce e ricava con autonomia e correttezza informazioni del 
passato attraverso l’uso di fonti e documenti riferiti al quadro di 
civiltà esaminato. 

INTERMEDIO	 Riconosce e ricava con discreta padronanza informazioni del 
passato attraverso l’uso di fonti e documenti riferite al quadro di 
civiltà esaminato. 

BASE	 Riconosce e ricava essenziali informazioni del passato attraverso 
l’uso di fonti e documenti riferite al quadro di civiltà esaminato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

 Anche di fronte a documenti forniti fatica a riconoscere e a 
ricavare informazioni del passato. 

Organizzazione delle informazioni 
-Riconoscere e esplorare in modo via via più approfondito 
le tracce storiche presenti nel territorio e comprendere 
l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

AVANZATO	 Ricostruisce, seleziona ed organizza autonomamente in modo 
logico e cronologico le informazioni tematiche relative ai quadri 
di civiltà antiche secondo Indicatori spazio temporali. Riconosce 
con sicurezza analogie e differenze tra i diversi quadri di civiltà 
analizzati. 

INTERMEDIO	 Seleziona ed organizza discretamente, in modo logico e 
cronologico le informazioni tematiche relative ai quadri di civiltà 
antiche secondo indicatori spazio temporali. Riconosce analogie e 
differenze tra i diversi quadri di civiltà analizzati. 

BASE	 Organizza in modo logico e cronologico le informazioni tematiche 
relative ai quadri di civiltà antiche. Riconosce le principali 
analogie e differenze tra i diversi quadri di civiltà analizzati.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Va guidato nell’ organizzare in modo logico e cronologico le 
informazioni tematiche relative ai quadri di civiltà antiche.  
Fatica a riconoscere analogie e differenze tra i diversi quadri di 
civiltà analizzati. 

Strumenti concettuali 
-Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 
-Individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

AVANZATO	 Conosce e organizza con padronanza in schemi gli aspetti salienti 
delle antiche civiltà, collocando con sicurezza gli eventi nello 
spazio e nel tempo e cogliendo le relazioni tra i vari elementi. 

INTERMEDIO	 Conosce e organizza  in schemi gli aspetti salienti delle antiche 
civiltà, collocando gli eventi nello spazio e nel tempo. 



BASE	 Se guidato conosce e organizza  in schemi gli aspetti essenziali 
delle antiche civiltà, collocando gli eventi nello spazio e nel tempo. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Fatica a conoscere e a riferire gli aspetti essenziali delle antiche 
civiltà, fatica a collocare gli eventi nello spazio e nel tempo. 

Produzione orale e scritta 
-Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società 
e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura 
e di confronto con la contemporaneità. 
-Produrre schemi di sintesi/mappe delle civiltà studiate. 
-Produrre parafrasi e riassunti orali e scritti utilizzando lessico e 
concetti specifici della disciplina. 

AVANZATO	 Comprende ed espone in modo molto approfondito e con senso 
critico avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

INTERMEDIO	 Comprende ed espone in modo adeguato gli avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

BASE	 Comprende ed espone in modo sufficiente avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Comprende ed espone in modo incompleto avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 
STORIA CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

Uso delle fonti 
-Riconoscere in modo accurato, dettagliato ed organico gli 
elementi significativi del passato del proprio ambiente di vita. 

AVANZATO	 Riconosce e ricava con autonomia e correttezza informazioni del 
passato attraverso l’uso e il confronto di fonti e documenti diversi, 
riferiti al quadro di civiltà esaminato. 

INTERMEDIO	 Riconosce e ricava con discreta padronanza informazioni del 
passato attraverso l’uso e il confronto di fonti e documenti diversi, 
riferiti al quadro di civiltà esaminato. 

BASE	 Riconosce e ricava essenziali informazioni del passato attraverso 
l’uso e il confronto di fonti e documenti diversi, riferiti al quadro 
di civiltà esaminato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Fatica a riconoscere e a ricavare informazioni del passato anche di 
fronte a fonti e documenti forniti dall’insegnante. 

Organizzazione delle informazioni 
-Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito, preciso 
e completo le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
pienamente l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

AVANZATO	 Ricostruisce, seleziona ed organizza in modo logico e cronologico 
le informazioni tematiche relative ai quadri di civiltà colte in un 
preciso periodo del loro sviluppo secondo indicatori spazio 
temporali utilizzando testi scritti, video, visite a musei e siti 
archeologici. Riconosce con sicurezza analogie e differenze tra 
quadri di civiltà dello stesso popolo in periodi diversi.  

INTERMEDIO	 Seleziona ed organizza discretamente, in modo logico e 
cronologico le informazioni tematiche relative ai quadri di civiltà 
antiche colte in un preciso periodo del loro sviluppo secondo 
indicatori spazio temporali utilizzando testi scritti, video, visite a 
musei e siti archeologici. Riconosce analogie e differenze tra i 
diversi quadri di civiltà analizzati.  

BASE	 Organizza in modo logico e cronologico le informazioni tematiche 
relative ai quadri di civiltà antiche. Riconosce le principali 
analogie e differenze tra i diversi quadri di civiltà analizzati.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Va guidato nell’ organizzare in modo logico e cronologico le 
informazioni tematiche relative ai quadri di civiltà antiche. Fatica 
a riconoscere analogie e differenze tra i diversi quadri di civiltà 
analizzati.  

Strumenti concettuali 
-Usare la linea del tempo con molta sicurezza, correttezza e 
precisione per organizzare informazioni, conoscenze, periodi ed 
individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. Individuare in modo critico e flessibile le 
relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

AVANZATO	 Conosce e organizza con padronanza in schemi, gli aspetti salienti 
delle antiche civiltà, collocando con autonomia e sicurezza gli 
eventi nello spazio e nel tempo, cogliendo le relazioni tra i vari 
elementi ed evidenziando i rapporti fra i quadri di civiltà analizzati. 

INTERMEDIO	 Conosce e organizza  in schemi, gli aspetti salienti delle antiche 
civiltà, collocando gli eventi nello spazio e nel tempo, cogliendo 
alcune relazioni tra i vari elementi ed evidenziando i principali 
rapporti fra i quadri di civiltà analizzati. 

BASE	 Se guidato conosce e organizza  in schemi gli aspetti essenziali 
delle antiche civiltà, collocando gli eventi nello spazio e nel tempo. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Fatica a conoscere e a riferire gli aspetti essenziali delle antiche 
civiltà, fatica a collocare gli eventi nello spazio e nel tempo. 

Produzione orale e scritta 
-Produrre, organizzare, sintetizzare le informazioni scritte e orali 
utilizzando lessico e concetti specifici della disciplina. 

AVANZATO	 Rielabora e sintetizza con piena sicurezza le informazioni sugli 
argomenti trattati in testi orali e scritti, utilizzando con 
consapevolezza la terminologia specifica.  

INTERMEDIO	 Rielabora e sintetizza le informazioni sugli argomenti trattati in 
testi orali e scritti, utilizzando la terminologia specifica.  

BASE	 Rielabora alcune informazioni sugli argomenti trattati utilizzando 
una sufficiente terminologia specifica.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Ha difficoltà a rielaborare alcune informazioni sugli argomenti 
trattati e ad utilizzare una elementare terminologia specifica.  

 
 
 
 



GEOGRAFIA CLASSE PRIMA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento 
-Orientarsi nello spazio circostante, utilizzando riferimenti 
topologici. 

AVANZATO Si muove in modo autonomo e spedito nello spazio utilizzando 
semplici indicatori topologici e punti di riferimento fissi. 

INTERMEDIO Si muove autonomamente nello spazio utilizzando semplici 
indicatori topologici e punti di riferimento fissi. 

BASE Se guidato, si muove nello spazio utilizzando semplici indicatori 
topologici e punti di riferimento fissi con discreta autonomia. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se sollecitato e aiutato, si muove nello spazio utilizzando semplici 
indicatori topologici e punti di riferimento fissi con sufficiente 
autonomia. 

Linguaggio della geo-graficità 
-Tracciare percorsi nello spazio grafico e descriverli. 
-Rappresentare oggetti da diversi punti di vista. 

 
 

AVANZATO Utilizza in modo preciso i riferimenti topologici e le coordinate per 
orientarsi in rappresentazioni grafiche della realtà e rappresentare 
oggetti e ambienti visti dall’alto.  

INTERMEDIO Utilizza in modo corretto i riferimenti topologici e le coordinate 
per orientarsi in rappresentazioni grafiche della realtà e 
rappresentare oggetti e ambienti noti visti dall’alto.  

BASE Utilizza, in modo generalmente corretto, i riferimenti topologici e 
le coordinate per orientarsi in semplici rappresentazioni grafiche 
della realtà e rappresentare oggetti e ambienti noti visti dall’alto.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

È incerto nell’ utilizzare i riferimenti topologici e le coordinate per 
orientarsi in semplici rappresentazioni grafiche della realtà e nel 
rappresentare oggetti e ambienti noti visti dall’alto.  

Paesaggio 
-Riconoscere i principali paesaggi attraverso immagini, 
fotografie, video. 

AVANZATO Distingue con sicurezza gli elementi naturali e antropici anche non 
noti. 

INTERMEDIO Distingue in modo adeguato gli elementi naturali e antropici in 
paesaggi noti.  

BASE Distingue alcuni elementi naturali e antropici in paesaggi noti.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica nel distinguere gli elementi naturali e antropici in  
paesaggi noti.  

Regione e sistema territoriale 
-Riconoscere la funzione degli spazi vissuti. 
 
 
 
 
 
 

AVANZATO Riconosce e denomina in modo preciso e adeguato gli spazi e il 
territorio conosciuto.  

INTERMEDIO Riconosce e denomina correttamente gli spazi e il territorio 
conosciuto.  

BASE Riconosce e denomina in modo abbastanza corretto gli spazi e il 
territorio che lo circondano.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

È incerto nel riconoscere e denominare gli spazi e il territorio che 
lo circondano.  

 
GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento 
-Adottare punti di riferimento significativi al fine di orientarsi 
nel proprio vissuto. 

AVANZATO Si muove in modo autonomo e spedito nello spazio utilizzando 
semplici indicatori topologici e punti di riferimento fissi. 

INTERMEDIO Si muove autonomamente nello spazio utilizzando semplici 
indicatori topologici e punti di riferimento fissi. 

BASE Se guidato, si muove nello spazio utilizzando semplici indicatori 
topologici e punti di riferimento fissi con discreta autonomia. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

se sollecitato e aiutato, si muove nello spazio utilizzando semplici 
indicatori topologici e punti di riferimento fissi con sufficiente 
autonomia. 

Linguaggio della geo-graficità 
-Rappresentare graficamente l’aula in prospettiva verticale (in 
pianta) anche utilizzando misure non convenzionali. 

 

AVANZATO Utilizza in modo preciso i riferimenti topologici e le coordinate per 
orientarsi in rappresentazioni grafiche della realtà e rappresentare 
oggetti e ambienti, noti e non, visti dall’alto.  

INTERMEDIO Utilizza in modo corretto i riferimenti topologici e le coordinate 
per orientarsi in rappresentazioni grafiche della realtà e 
rappresentare oggetti e ambienti noti visti dall’alto.  

BASE Utilizza, in modo generalmente corretto, i riferimenti topologici e 
le coordinate per orientarsi in semplici rappresentazioni grafiche 
della realtà e rappresentare oggetti e ambienti noti visti dall’alto.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

È incerto nell’ utilizzare i riferimenti topologici e le coordinate per 
orientarsi in semplici rappresentazioni grafiche della realtà e nel 
rappresentare oggetti e ambienti noti visti dall’alto.  

Paesaggio 
-Riconoscere e distinguere gli elementi fisici e antropici e gli 
elementi caratterizzanti di un paesaggio. 

AVANZATO Distingue con sicurezza gli elementi naturali e antropici anche non 
noti. 

INTERMEDIO Distingue in modo adeguato gli elementi naturali e antropici in 
paesaggi noti.  

BASE Distingue alcuni elementi naturali e antropici in paesaggi noti.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica nel distinguere gli elementi naturali e antropici in paesaggi 
noti.  

Regione e sistema territoriale 
-Comprendere il concetto di territorio. 
-Analizzare il territorio di appartenenza per cogliere in esso le 
trasformazioni operate dall’uomo. 
 
 

AVANZATO Riconosce e denomina in modo preciso e adeguato gli spazi e il 
territorio conosciuto e non.  

INTERMEDIO Riconosce e denomina correttamente gli spazi e il territorio 
conosciuto.  

BASE Riconosce e denomina in modo abbastanza corretto gli spazi e il 
territorio che lo circondano.  



 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

È incerto nel riconoscere e denominare gli spazi e il territorio che 
lo circondano.  

 
GEOGRAFIA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento 
-Sapersi orientare su piante, mappe  e carte geografiche. 

AVANZATO Si orienta con sicurezza nel territorio in cui vive e lo sa 
rappresentare graficamente usando simboli e punti di riferimento 
convenzionali e non. 

INTERMEDIO Si orienta nel territorio in cui vive e lo sa rappresentare 
graficamente usando simboli e punti di riferimento convenzionali 
e non. 

BASE Si orienta sufficientemente nel territorio in cui vive e lo sa 
rappresentare graficamente usando simboli e punti di riferimento 
convenzionali e non. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Si orienta con incertezza nel territorio in cui vive e fatica a 
rappresentarlo graficamente. 

Linguaggio della geo-graficità 
-Analizzare e/o costruire piante e mappe, individuando i 
principali punti di riferimento. 

 

AVANZATO Riconosce con sicurezza gli elementi caratterizzanti e le loro 
funzioni nei paesaggi, partendo da quelli conosciuti. Li descrive 
utilizzando il linguaggio geografico.  

INTERMEDIO Riconosce adeguatamente gli elementi caratterizzanti e le loro 
funzioni nei paesaggi partendo da quelli conosciuti. Li descrive 
utilizzando il linguaggio geografico.  

BASE Riconosce gli elementi caratterizzanti e le loro funzioni in alcuni 
paesaggi partendo da quelli conosciuti. Li descrive utilizzando in 
modo semplice il linguaggio geografico. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a riconosce e a descrivere gli elementi caratterizzanti e le 
loro funzioni in alcuni paesaggi partendo da quelli conosciuti.  

Paesaggio 
-Conoscere gli elementi essenziali che caratterizzano i vari tipi 
di paesaggio. 

AVANZATO Conosce e descrive con ottime capacità gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i vari paesaggi e ne coglie i rapporti di 
interdipendenza. 

INTERMEDIO Conosce e descrive con buone capacità gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i vari paesaggi e ne coglie i rapporti di 
interdipendenza.  

BASE Conosce e descrive con discreta capacità gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i vari paesaggi e ne coglie i rapporti di 
interdipendenza  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a riconoscere e a descrivere gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i vari paesaggi.  

Regione e sistema territoriale 
-Riconoscere gli interventi positivi e negativi che l’uomo ha 
compiuto sul territorio. 
 
 
 

AVANZATO Riconosce con sicurezza l’intervento dell’uomo nella 
trasformazione del paesaggio. Comprende il territorio e riconosce 
il proprio ambiente in completa autonomia. 

INTERMEDIO Riconosce con adeguata sicurezza l’intervento dell’uomo nella 
trasformazione del paesaggio. Comprende il territorio e riconosce 
il proprio ambiente in autonomia.  

BASE Riconosce con discreta sicurezza l’intervento dell’uomo nella 
trasformazione del paesaggio. Comprende il territorio e riconosce 
il proprio ambiente.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a riconosce l’intervento dell’uomo nella trasformazione del 
paesaggio e il proprio ambiente.  

 
GEOGRAFIA CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento 
-Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

AVANZATO Utilizza in modo sicuro i punti cardinali per orientarsi nello spazio 
vissuto e nelle carte. 

INTERMEDIO Utilizza in modo corretto i punti cardinali per orientarsi nello 
spazio vissuto e nelle carte. 

BASE Utilizza in modo non sempre preciso i punti cardinali per orientarsi 
nello spazio vissuto e nelle carte. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

È incerto nell’utilizzare i punti cardinali per orientarsi nello spazio 
vissuto e nelle carte. 

Linguaggio della geo-graficità 
-Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 
-Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografie, 
artistico-letterarie). 

AVANZATO Riconosce, denomina e interpreta con sicurezza carte di diverso 
tipo usando in modo preciso la simbologia convenzionale.  

INTERMEDIO Riconosce, denomina e interpreta correttamente carte di diverso 
tipo, usando la simbologia convenzionale.  

BASE Riconosce, denomina e interpreta carte di diverso tipo, in modo 
abbastanza corretto.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

È incerto nel riconoscere e denominare carte di tipo diverso e 
nell’interpretare la simbologia convenzionale.  

Paesaggio 
-Riconoscere e denominare i principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 
ecc). 
-Individuare i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcani, ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani e individua analogie e differenze 
con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
-Cogliere nei paesaggi mondiali della storia le progressive 

AVANZATO Riconosce con sicurezza gli elementi fisici ed antropici che 
concorrono a identificare un paesaggio geografico.  

INTERMEDIO Riconosce gli elementi fisici ed antropici che concorrono a 
identificare un paesaggio geografico.  

BASE Riconosce i principali elementi fisici ed antropici che concorrono 
a identificare un paesaggio geografico.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a riconoscere i principali elementi fisici ed antropici che 
concorrono a identificare un paesaggio geografico. 



trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 

Regione e sistema territoriale 
-Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale 
costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

AVANZATO Conosce con sicurezza e confronta le caratteristiche 
dell’organizzazione territoriale. 

INTERMEDIO Conosce le caratteristiche dell’organizzazione territoriale.  

BASE Conosce alcune caratteristiche dell’organizzazione territoriale.  
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a riconoscere semplici caratteristiche dell’organizzazione 
territoriale. 

 
GEOGRAFIA CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento 
-Orientarsi nello spazio e sulle carte, utilizzando punti di 
riferimento, in modo corretto. 

AVANZATO Utilizza in modo sicuro i punti cardinali per orientarsi nello spazio 
vissuto e nelle carte. 

INTERMEDIO Utilizza in modo corretto i punti cardinali per orientarsi nello 
spazio vissuto e nelle carte. 

BASE Utilizza in modo non sempre preciso i punti cardinali per orientarsi 
nello spazio vissuto e nelle carte. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

È incerto nell’utilizzare i punti cardinali per orientarsi nello spazio 
vissuto e nelle carte. 

Linguaggio della geo-graficità 
-Interpretare e costruisce carte geografiche inerenti a fenomeni 
fisici, politici, socio-economici e culturali relativi all’Italia, 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

AVANZATO Riconosce, denomina e interpreta con sicurezza carte di diverso 
tipo usando in modo preciso la simbologia convenzionale. 
Riconosce e localizza con sicurezza, in vari tipi di carte, luoghi 
geografici d’Italia.  

INTERMEDIO Riconosce, denomina e interpreta correttamente carte di diverso 
tipo, usando la simbologia convenzionale. Riconosce e localizza 
correttamente, in vari tipi di carte, luoghi geografici d’Italia.  

BASE Riconosce, denomina e interpreta carte di diverso tipo, in modo 
abbastanza corretto. Riconosce e localizza in modo abbastanza 
corretto, in vari tipi di carte, luoghi geografici d’Italia.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

È incerto nel riconoscere e denominare carte di tipo diverso e 
nell’interpretare la simbologia convenzionale. È in difficoltà nel 
riconoscere e localizzare, in vari tipi di carte, luoghi geografici 
d’Italia.  

Paesaggio 
-Descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi 
italiani individuandone analogie e differenze.  
-Rielaborare le informazioni in modo completo con il linguaggio 
specifico della disciplina. 
-Individuare e valutare con precisione gli interventi che l’uomo 
opera sull’ambiente. 

AVANZATO Riconosce con sicurezza gli elementi fisici ed antropici che 
concorrono a identificare un paesaggio geografico. Individua 
numerose analogie e differenze tra i paesaggi italiani.  

INTERMEDIO Riconosce gli elementi fisici ed antropici che concorrono a 
identificare un paesaggio geografico. Individua le principali 
analogie e differenze tra i paesaggi italiani.  

BASE Riconosce i principali elementi fisici ed antropici che concorrono 
a identificare un paesaggio geografico. Individua alcune analogie 
e differenze tra i paesaggi italiani.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a riconoscere i principali elementi fisici ed antropici che 
concorrono a identificare un paesaggio geografico. Se guidato 
individua alcune analogie e differenze tra i paesaggi italiani.  

Regione e sistema territoriale 
-Riconoscere le regioni amministrative d’Italia nei loro 
essenziali tratti morfologici, economici, storici, sociali, 
linguistici, artistico-architettonici, ecc.. 
-Analizzare i rapporti di connessione e/o interdipendenza tra 
elementi fisici e antropici del sistema territoriale italiano, 
inserito nel contesto dell’Europa e del Mondo. 

AVANZATO Conosce con sicurezza e confronta le caratteristiche 
dell’organizzazione territoriale anche  con riferimento alle regioni 
italiane. Mette in relazione con consapevolezza ed autonomia i 
diversi aspetti (fisici, climatici, storico-culturali, amministrativi, 
economici) di un qualsiasi territorio per acquisire la conoscenza 
globale dello stesso.  

INTERMEDIO Conosce le caratteristiche dell’organizzazione territoriale anche 
con riferimento alle regioni italiane. Mette in relazione con 
adeguata autonomia i diversi aspetti (fisici, climatici, storico- 
culturali, amministrativi, economici) di un qualsiasi territorio per 
acquisire la conoscenza globale dello stesso.  

BASE Conosce alcune caratteristiche dell’organizzazione territoriale 
anche con riferimento alle regioni italiane. Mette in relazione con 
limitata autonomia i diversi aspetti (fisici, climatici, storico- 
culturali, amministrativi, economici) di un qualsiasi territorio per 
acquisire la conoscenza globale dello stesso.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a riconoscere semplici caratteristiche dell’organizzazione 
territoriale anche con riferimento alle regioni italiane. Fatica a  
mettere in relazione i diversi aspetti (fisici, climatici, storico- 
culturali, amministrativi, economici) di un territorio.  

 
MATEMATICA CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 
-Leggere, scrivere e rappresentare numeri naturali in  notazione 
decimale, confrontarli e ordinarli, entro il 20. 
-Numerare in ordine crescente e decrescente i numeri naturali 
entro il 20. 

AVANZATO	 Legge, scrive, confronta, ordina i numeri naturali in modo 
autonomo con correttezza e padronanza. 

INTERMEDIO	 Legge, scrive, confronta, ordina i numeri naturali in modo 
autonomo e abbastanza corretto. 

BASE	 Legge, scrive, confronta, ordina i numeri naturali con sufficiente 
autonomia, in modo non sempre corretto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Legge, scrive, confronta, ordina i numeri naturali solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 



Numeri (calcolo) 
-Esegue semplici calcoli scritti e mentali con  i numeri naturali. 
	

AVANZATO	 Esegue semplici operazioni in modo autonomo con correttezza e 
padronanza. 

INTERMEDIO	 Esegue semplici operazioni in modo autonomo e abbastanza 
corretto.  

BASE	 Esegue semplici operazioni con sufficiente autonomia, in modo 
non sempre corretto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Esegue semplici operazioni solo con l‘aiuto dell'insegnante.  

Spazio e figure 
-Riconoscere, denominare e rappresentare forme del piano e 
dello  spazio, che si trovano in natura o che  sono state create 
dall’uomo. 
-Riconoscere diversi tipi di linee e individuare confini e regioni. 

AVANZATO	 Si orienta consapevolmente e con sicurezza nella spazio vissuto 
secondo i diversi indicatori topologici, riconoscendo con 
precisione la propria e altrui posizione rispetto a punti di 
riferimento. Riconosce, denomina e disegna semplici figure 
geometriche piane in maniera sicura, autonoma e corretta. 
Riconosce e descrive linee aperte e chiuse e discrimina regione 
interna, esterna e confine in maniera sicura, autonoma e corretta. 

INTERMEDIO	 Si orienta consapevolmente nello spazio vissuto secondo i diversi 
indicatori topologici, riconoscendo la propria e altrui posizione 
rispetto a punti di riferimento. Riconosce, denomina e disegna 
semplici figure geometriche piane in modo autonomo e abbastanza 
corretto. Riconosce e descrive linee aperte e chiuse e discrimina 
regione interna, esterna e confine in modo autonomo e abbastanza 
corretto. 

BASE	 Si orienta nello spazio vissuto secondo i diversi indicatori 
topologici, riconoscendo con incertezza la propria e altrui 
posizione rispetto a punti di riferimento. Riconosce, denomina e 
disegna semplici figure geometriche piane con sufficiente 
autonomia, in modo non sempre corretto. Riconosce e descrive 
linee aperte e chiuse e discrimina regione interna, esterna e confine 
con sufficiente autonomia, in modo non sempre corretto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Si orienta nello spazio vissuto secondo i diversi indicatori 
topologici, riconoscendo la propria e altrui posizione rispetto a 
punti di riferimento, solo con l‘aiuto dell'insegnante. Riconosce, 
denomina e disegna semplici figure geometriche piane solo con 
l‘aiuto dell'insegnante. Riconosce e descrive linee aperte e chiuse 
e discrimina regione interna, esterna e confine solo con l‘aiuto 
dell'insegnante. 

Relazioni, dati e previsioni 
-Comprendere e risolvere facili problemi legati al vissuto del  
bambino. 
-Ricercare dati per ricavare informazioni e costruire  
rappresentazioni (grafici e tabelle). 

AVANZATO	 Classifica dati ed elementi della realtà in base ad uno o più 
attributi, utilizzando rappresentazioni opportune in modo 
autonomo, corretto ed efficace. Compie confronti diretti di 
grandezze e stabilisce relazioni in modo autonomo, corretto ed 
efficace. Raccoglie, rappresenta e legge dati in riferimento a 
semplici indagini, in modo autonomo, corretto ed efficace.  

INTERMEDIO	 Classifica dati ed elementi della realtà in base ad uno o più 
attributi, utilizzando rappresentazioni opportune in modo 
autonomo e abbastanza corretto. Compie confronti diretti di 
grandezze e stabilisce relazioni in modo autonomo e abbastanza 
corretto. Raccoglie, rappresenta e legge dati in riferimento a 
semplici indagini, in modo autonomo e abbastanza corretto.  

BASE	 Classifica dati ed elementi della realtà in base ad uno o più 
attributi, utilizzando rappresentazioni opportune con sufficiente 
autonomia, in modo non sempre corretto. Compie confronti diretti 
di grandezze e stabilisce relazioni con sufficiente autonomia, in 
modo non sempre corretto. Raccoglie, rappresenta e legge dati in 
riferimento a semplici indagini, con sufficiente autonomia, in 
modo non sempre corretto.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Classifica dati ed elementi della realtà in base ad uno o più 
attributi, utilizzando rappresentazioni opportune solo con l’aiuto 
dell’insegnante. Compie confronti diretti di grandezze e stabilisce 
relazioni solo con l’aiuto dell’insegnante. Raccoglie, rappresenta e 
legge dati in riferimento a semplici indagini solo con l’aiuto 
dell’insegnante.  

 
MATEMATICA CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 
-Contare oggetti a voce e mentalmente in senso progressivo e 
regressivo. 
-Leggere e scrivere i numeri naturali fino a 100. 
-Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni; 
rappresentare le operazioni in colonna. 

AVANZATO	 Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 
naturali in modo autonomo con correttezza e padronanza in tutte 
le situazioni note e non note, utilizzando indicazioni e materiali 
forniti dai docenti o trovate in modo autonomo.  

INTERMEDIO	 Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 
naturali in modo autonomo e corretto nelle situazioni proposte.  

BASE	 Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 
naturali in situazioni semplici e note, utilizzando indicazioni e 
materiali forniti dai docenti.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 
naturali solo con l’aiuto dell’insegnante nelle situazioni note.  

Numeri (calcolo) 
-Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni; 
rappresentare le operazioni in colonna.	

AVANZATO	 Esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo in modo 
autonomo con correttezza e padronanza in tutte le situazioni, note 
o non note.  



INTERMEDIO	 Esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo in modo 
autonomo e corretto in qualunque situazione proposta, utilizzando 
qualsiasi tipo di materiale. 

BASE	 Esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo in modo 
corretto. Nelle situazioni note, utilizza indicazioni e materiali 
forniti dai docenti o trovate in modo autonomo.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo con 
difficoltà. Nelle situazioni note utilizza indicazioni e materiali 
forniti dai docenti in modo non autonomo e discontinuo. 

Spazio e figure 
-Riconoscere e denominare le figure geometriche studiate. 
-Descrivere le figure geometriche considerate rispetto agli 
elementi che le caratterizzano. 

AVANZATO	 Si orienta nello spazio e riconosce figure geometriche in maniera 
sicura e autonoma anche in situazioni non note.  

INTERMEDIO	 Si orienta nello spazio e riconosce figure geometriche in modo 
corretto nei vari contesti e nelle varie situazioni.  

BASE	 Si orienta nello spazio e riconosce figure geometriche in modo 
corretto.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Si orienta nello spazio. Riconoscere le principali figure 
geometriche con l’aiuto dell’insegnante.  

Relazioni, dati e previsioni 
-Raccogliere informazioni e dati usando rappresentazioni 
diverse (tabelle, grafici...). 
-Risolvere problemi e descrivere il procedimento seguito. 

AVANZATO	 Classifica e mette in relazione in modo corretto ed efficace. In tutte 
le situazioni note o non note, utilizza indicazioni e materiali forniti 
dai docenti o trovate in modo autonomo. Raccoglie dati e li 
rappresenta graficamente in modo autonomo, corretto ed adatto 
alle diverse situazioni, note o non note.  

INTERMEDIO	 Classifica e mette in relazione in modo corretto, in qualunque 
situazione proposta, nota o non nota. Raccoglie dati e li 
rappresenta graficamente in modo autonomo. In qualunque 
situazione proposta, utilizza indicazioni e materiali forniti dai 
docenti o trovate in modo autonomo.  

BASE	 In situazioni note e in semplici contesti, classifica e mette in 
relazione. In situazioni note, raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente in semplici contesti.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Ha difficoltà nell’effettuare classificazioni. Nelle situazioni note si 
applica in modo non autonomo e discontinuo. Ha difficoltà a 
stabilire relazioni e a rappresentare graficamente i dati.  

 
MATEMATICA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 
-Leggere, scrivere e rappresentare numeri naturali in 
notazione decimale, confrontarli e ordinarli. 
 

AVANZATO	 Conta, legge, scrive, rappresenta, confronta, ordina e opera con i 
numeri naturali in modo autonomo con correttezza e padronanza.  

INTERMEDIO	 Conta, legge, scrive, rappresenta, confronta, ordina e opera con i 
numeri naturali in modo autonomo e corretto.  

BASE	 Conta, legge, scrive, rappresenta, confronta, ordina e opera con i 
numeri naturali in situazioni semplici/standard.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Conta, legge, scrive, rappresenta, confronta, ordina e opera con i 
numeri naturali solo con l’aiuto dell'insegnante.  

Numeri (calcolo) 
-Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali.	

AVANZATO	 Esegue le quattro operazioni e applica procedure di calcolo in 
modo autonomo con correttezza e padronanza. 

INTERMEDIO	 Esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo in modo 
autonomo e corretto 

BASE	 Esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo con 
qualche incertezza. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo con 
difficoltà. 

Spazio e figure 
-Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 
-Acquisire i concetti di perimetro e area. 

AVANZATO	 Si orienta nello spazio, riconosce e riproduce figure geometriche 
in maniera sicura e autonoma.  

INTERMEDIO	 Si orienta nello spazio, riconosce e riproduce figure geometriche 
in maniera corretta.  

BASE	 Si orienta nello spazio, riconosce e riproduce figure geometriche 
con qualche incertezza.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Si orienta nello spazio, riconosce e riproduce figure geometriche 
con l’aiuto dell’insegnante.  

Relazioni, dati e previsioni 
-Leggere e rappresentare dati raccolti in diagrammi, schemi e 
tabelle. 
-Misurare grandezze utilizzando sia misure arbitrarie sia 
convenzionali. 
-Risolvere problemi e spiegare la procedura scelta. 

AVANZATO	 Classifica e mette in relazione in modo sempre corretto ed efficace. 
Raccoglie, interpreta e rappresenta graficamente dati, con tabelle 
e diagrammi, in modo autonomo e corretto.  
Riconosce, rappresenta e risolve autonomamente problemi con una 
delle quattro operazioni, mantenendo il pieno controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 

INTERMEDIO	 Classifica e mette in relazione in modo corretto. Raccoglie, 
interpreta e rappresenta graficamente dati, con tabelle e 
diagrammi, in modo autonomo. Riconosce, rappresenta e risolve 
problemi con una delle quattro operazioni con correttezza. 

BASE	 Classifica e mette in relazione con qualche incertezza. Raccoglie, 
interpreta e rappresenta graficamente dati, con tabelle e 
diagrammi, con qualche incertezza. Riconosce, rappresenta e 
risolve problemi con una delle quattro operazioni con qualche 
incertezza. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Ha difficoltà nell’effettuare classificazioni. Necessita della guida 
dell’insegnante per raccogliere, interpretare e rappresentare 
graficamente dati, con tabelle e diagrammi. Riconosce, 
rappresenta e risolve problemi  con la guida dell’insegnante. 



 
MATEMATICA CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 
-Leggere, scrivere e rappresentare numeri naturali in 
notazione decimale, confrontarli e ordinarli. 
 

AVANZATO	 Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità 
numeriche, utilizza indicazioni e materiali forniti dai docenti o 
trovate in modo autonomo in situazioni note e non note.  

INTERMEDIO	 Rappresenta le entità numeriche in qualunque situazione o 
contesto proposti, utilizzando indicazioni e materiali forniti dai 
docenti o trovate in modo corretto e autonomo.  

BASE	 Rappresenta le entità numeriche in semplici situazioni utilizzando 
indicazioni e materiali forniti dai docenti o trovate diversamente in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

In situazioni note e con l’aiuto dell’insegnante, rappresenta le 
entità numeriche in modo confuso.  

Numeri (calcolo) 
-Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e saper valutare l’opportunità di ricorrere all’uso 
di una calcolatrice. 

AVANZATO	 Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 
in modo corretto, flessibile e produttivo in situazioni note e non 
note. 

INTERMEDIO	 Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 
in modo autonomo e corretto. 

BASE	 Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 
in modo sufficientemente corretto in situazioni note.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 
con l’aiuto dell’insegnante.  

Spazio e figure 
-Riconoscere, denominare, rappresentare, descrivere e 
classificare figure in base a caratteristiche  geometriche, 
determinandone misure. 
-Utilizzare strumenti di disegno geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro). 
 

AVANZATO	 Descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche con 
correttezza e padronanza, in situazioni note e non note. Riesce a 
risolvere correttamente, con molta sicurezza e flessibilità problemi 
geometrici, mantenendo il pieno controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati, in situazioni note e non note.  

INTERMEDIO	 Descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche in 
modo autonomo e corretto. Riesce a risolvere correttamente, in 
situazioni note, facili problemi geometrici, mantenendo un buon 
controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati.  

BASE	 In situazioni note, descrive, denomina, classifica e riproduce figure 
geometriche in modo corretto. In situazioni note, riesce a risolvere 
facili problemi geometrici, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo che sui risultati.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Ha difficoltà nel descrivere, denominare, classificare e riprodurre 
figure geometriche. Riesce a risolvere, solo se aiutato e in 
situazioni note, alcuni facili problemi geometrici.  

Relazioni, dati e previsioni 
-Comprendere e risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati. 
-Ricercare dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (grafici e tabelle). 

AVANZATO	 Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura 
corrispondenti in modo autonomo e sempre corretto, in situazioni 
note e non note. Interpreta e costruisce grafici in modo corretto in 
situazioni note e non note.  

INTERMEDIO	 Effettua misurazioni e stabilisce correttamente relazioni tra unità 
di misura corrispondenti in situazioni note. Interpreta e costruisce 
grafici in modo autonomo e corretto, in situazioni note.  

BASE	 Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura 
corrispondenti in semplici contesti. In situazioni note, interpreta e 
costruisce grafici utilizzando indicazioni e materiali forniti dai 
docenti.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Effettua con difficoltà in situazioni note e con l’aiuto 
dell’insegnante semplici misurazioni. In situazioni note e con 
l’aiuto dell’insegnante, stabilisce relazioni, ed interpreta grafici 
con difficoltà e incertezza. 

 
MATEMATICA CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 
-Leggere, scrivere, rappresentare, confrontare e ordinare i 
numeri naturali, decimali e frazionari, mostrando piena 
autonomia, padronanza e correttezza. 
 

AVANZATO	 Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità 
numeriche, utilizza indicazioni e materiali forniti dai docenti o 
trovate in modo autonomo in situazioni note e non note.  

INTERMEDIO	 Rappresenta le entità numeriche in qualunque situazione o 
contesto proposti, utilizzando indicazioni e materiali forniti dai 
docenti o trovate in modo corretto e autonomo.  

BASE	 Rappresenta le entità numeriche in semplici situazioni utilizzando 
indicazioni e materiali forniti dai docenti o trovate diversamente in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

In situazioni note e con l’aiuto dell’insegnante, rappresenta le 
entità numeriche in modo confuso.  

Numeri (calcolo) 
-Eseguire le quattro operazioni con sicurezza valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo. 
-Operare con le frazioni.	

AVANZATO	 Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 
in modo corretto, flessibile e produttivo in situazioni note e non 
note. 

INTERMEDIO	 Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 
in modo autonomo e corretto. 

BASE	 Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 
in modo sufficientemente corretto in situazioni note.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 
con l’aiuto dell’insegnante.  



Spazio e figure 
-Descrivere, denominare e classificare figure geometriche. 
-Riprodurre una figura in base a una descrizione utilizzando gli 
strumenti opportuni. 
-Utilizzare il piano cartesiano per determinare la posizione di 
figure. 
-Determinare il perimetro e l’area di una figura utilizzando le 
più comuni formule o altri procedimenti. 

AVANZATO	 Descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche con 
correttezza e padronanza, in situazioni note e non note. Riesce a 
risolvere correttamente, con molta sicurezza e flessibilità problemi 
geometrici, mantenendo il pieno controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati, in situazioni note e non note.  

INTERMEDIO	 Descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche in 
modo autonomo e corretto. Riesce a risolvere correttamente, in 
situazioni note, facili problemi geometrici, mantenendo un buon 
controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati.  

BASE	 In situazioni note, descrive, denomina, classifica e riproduce figure 
geometriche in modo corretto. In situazioni note, riesce a risolvere 
facili problemi geometrici, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo che sui risultati.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Ha difficoltà nel descrivere, denominare, classificare e riprodurre 
figure geometriche. Riesce a risolvere, solo se aiutato e in 
situazioni note, alcuni facili problemi geometrici.  

Relazioni, dati e previsioni 
-Rappresentare relazioni e dati, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 
-Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se 
adeguata alla tipologia dei dati a disposizione. 
-Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, 
aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi, per 
effettuare misure e stime. 

AVANZATO	 Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura 
corrispondenti in modo autonomo e sempre corretto, in situazioni 
note e non note. Interpreta e costruisce grafici in modo corretto in 
situazioni note e non note.  

INTERMEDIO	 Effettua misurazioni e stabilisce correttamente relazioni tra unità 
di misura corrispondenti in situazioni note. Interpreta e costruisce 
grafici in modo autonomo e corretto, in situazioni note.  

BASE	 Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura 
corrispondenti in semplici contesti. In situazioni note, interpreta e 
costruisce grafici utilizzando indicazioni e materiali forniti dai 
docenti.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Effettua con difficoltà in situazioni note e con l’aiuto 
dell’insegnante semplici misurazioni. In situazioni note e con 
l’aiuto dell’insegnante, stabilisce relazioni, ed interpreta grafici 
con difficoltà e incertezza. 

 
SCIENZE CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
-Esplorare e descrivere oggetti, materiali. 
 

AVANZATO	 Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo 
accurato  in contesti diversi. 

INTERMEDIO	 Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo 
completo. 

BASE	 Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo 
parziale, in situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

In situazioni note e con la guida del docente, osserva e descrive in 
modo elementare. 

Osservare e sperimentare sul campo 
-Esplorare il mondo circostante attraverso i sensi. 

AVANZATO	 Espone in forma chiara e completa ciò che ha sperimentato 
utilizzando un linguaggio appropriato, in situazioni note e non 
note.  

INTERMEDIO	 In situazioni note, espone ciò che ha sperimentato in forma chiara 
e completa.  

BASE	 In situazioni note, espone ciò che ha sperimentato in modo 
essenziale.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Espone ciò che ha sperimentato, in modo incerto e guidato 
dall’insegnante.  

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
-Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere  di 
organismi animali e vegetali. 
 

AVANZATO	 Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo completo, 
in situazioni note e non note. 

INTERMEDIO	 Identifica e descrive, in situazioni note, oggetti inanimati e viventi 
in modo completo. 

BASE	 Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo essenziale 
in situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo parziale, 
in situazioni note e con l’aiuto del docente.  

 
SCIENZE CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
-Prendere consapevolezza che esistono diversi tipi di materia ( 
acqua, aria, terra, legno, plastica...) e che interagiscono tra loro. 
-Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legata a 
solidi, liquidi e aeriformi. 

AVANZATO	 Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo 
accurato e organico in contesti diversi. 

INTERMEDIO	 Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo 
completo ed accurato. 

BASE	 Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo 
parziale, in situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

In situazioni note e con la guida del docente, osserva e descrive in 
modo elementare. 

Osservare e sperimentare sul campo 
-Individuare le qualità e le proprietà distintive di viventi e non 
viventi per incominciare a classificarli e interpretarne le 
trasformazioni. 

AVANZATO	 Espone in forma chiara e organica ciò che ha osservato e 
sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato, in situazioni 
note e non note.  

INTERMEDIO	 In situazioni note, espone ciò che ha osservato e sperimentato in 
forma chiara e completa.  



BASE	 In situazioni note, espone ciò che ha osservato e sperimentato in 
modo essenziale.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Espone ciò che ha osservato e sperimentato, in modo incerto e 
guidato dall’insegnante.  

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
-Ordinare e classificare gli animali e i vegetali in relazione ad 
alcune caratteristiche. 

AVANZATO	 Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo completo 
e accurato, in situazioni note e non note. 

INTERMEDIO	 Identifica e descrive, in situazioni note, oggetti inanimati e viventi 
in modo completo. 

BASE	 Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo essenziale 
in situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo parziale, 
in situazioni note e con l’aiuto del docente.  

 
SCIENZE CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
-Esplorare e descrivere oggetti, materiali, trasformazioni 
con un approccio scientifico. 

AVANZATO	 Esplora un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, 
l’analisi e la rappresentazione. Ricerca risposte e soluzioni ai 
problemi utilizzando le conoscenze acquisite in modo appropriato 
e competente, in situazioni note e non note.  

INTERMEDIO	 Esplora un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, 
l’analisi e la rappresentazione; formula ipotesi e le verifica. 
Ricerca risposte e soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze 
acquisite in situazioni note. 

BASE	 Esplora i fenomeni naturali e ne differenzia gli aspetti. 
Occasionalmente formula ipotesi e ricerca soluzioni a problemi 
semplici sulla base dell’esperienza diretta e in situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

In situazioni note, esplora i fenomeni naturali e verifica le cause 
solo attraverso procedure estremamente lineari e sempre 
supportato dall’adulto. 

Osservare e sperimentare sul campo 
-Esporre con un linguaggio chiaro e appropriato ciò che si 
è sperimentato. 

AVANZATO	 Osserva, descrive i passaggi significativi di quanto sperimentato 
ed espone agevolmente con sicurezza e rapidità, in situazioni note 
e non note.  

INTERMEDIO	 Osserva, descrive i passaggi significativi di quanto sperimentato 
ed espone con facilità e sicurezza in situazioni note.  

BASE	 Osserva, descrive ed espone i passaggi significativi di quanto 
sperimentato  in situazioni note.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Osserva, descrive i passaggi significativi di quanto sperimentato 
ed espone agevolmente con sicurezza e rapidità, in situazioni note 
e non note.  

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
-Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali. 
-Riconoscere che tra viventi, non viventi e ambienti c’è una 
relazione continua, testimoniata dalle reciproche trasformazioni. 

AVANZATO	 Conosce le caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali 
e vegetali ed espone agevolmente con sicurezza e rapidità, in 
situazioni note e non note.  

INTERMEDIO	 Conosce accuratamente le caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali ed espone con facilità e sicurezza in 
situazioni note.  

BASE	 Conosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali, in situazioni note.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

In situazioni note, descrive le principali caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e vegetali ed espone con l’aiuto del 
docente.  

 
SCIENZE CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
-Esplorare e descrivere oggetti, materiali, trasformazioni 
con un approccio scientifico. 

AVANZATO	 Individua concetti scientifici in modo chiaro e completo. Analizza 
e classifica le proprietà di materiali differenti in modo autonomo 
corretto e approfondito, in situazioni note e non note. 

INTERMEDIO	 In situazioni note, individua concetti scientifici e contenuti in 
modo autonomo ed adeguato. Analizza e classifica le proprietà di 
materiali differenti correttamente. 

BASE	 Individua alcuni concetti scientifici se guidato. Analizza e 
classifica le proprietà di materiali differenti in modo autonomo e 
lineare, in situazioni note.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Individua alcuni concetti scientifici in modo parziale ed incerto. 
Solo se aiutato, analizza e classifica le proprietà di differenti 
materiali.  

Osservare e sperimentare sul campo 
-Esporre con un linguaggio chiaro e appropriato ciò che si 
è sperimentato. 

AVANZATO	 Osserva l’ambiente circostante cogliendone relazioni di causa 
effetto e le trasformazioni nel tempo in modo consapevole e 
completo. È in grado di formulare autonomamente ipotesi che 
giustifichino un fenomeno osservato in modo pertinente e corretto.  

INTERMEDIO	 Osserva l’ambiente circostante cogliendone, in modo appropriato, 
relazioni di causa effetto e trasformazioni nel tempo. E’ in grado 
di formulare ipotesi che giustifichino un fenomeno osservato in 
modo pertinente e complessivamente corretto in situazioni note.  

BASE	 Osserva l’ambiente circostante cogliendone relazioni di causa 
effetto e le trasformazioni nel tempo in modo non sempre 
autonomo. Se guidato, in situazioni note, è in grado di formulare 
ipotesi che giustifichino un fenomeno osservato.  



IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Osserva l’ambiente circostante in modo superficiale, cogliendone, 
solo in parte, le trasformazioni nel tempo. Se aiutato e guidato, è 
in grado di formulare ipotesi che giustifichino un fenomeno 
osservato.  

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
-Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 
-Avere cura  di cura verso la propria persona e  rispettare e 
apprezzare  il valore  dell’ ambiente scolastico e naturale. 
 

AVANZATO	 Conosce le caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali 
e vegetali ed espone agevolmente con sicurezza e rapidità, in 
situazioni note e non note.  

INTERMEDIO	 Conosce accuratamente le caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali ed espone con facilità e sicurezza in 
situazioni note.  

BASE	 Conosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 
animali e vegetali, in situazioni note.  
Il linguaggio scientifico utilizzato è basilare ed elementare.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

In situazioni note, descrive le principali caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e vegetali ed espone con l’aiuto del 
docente.  

 
SCIENZE CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
-Osservare e individuare, classificare, cogliere analogie e 
differenze, qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali in 
modo corretto preciso e creativo. 

AVANZATO	 Individua concetti scientifici in modo chiaro e completo. Analizza 
e classifica le proprietà di materiali differenti in modo autonomo 
corretto e approfondito, in situazioni note e non note. 

INTERMEDIO	 In situazioni note, individua concetti scientifici e contenuti in 
modo autonomo ed adeguato. Analizza e classifica le proprietà di 
materiali differenti correttamente. 

BASE	 Individua alcuni concetti scientifici se guidato. Analizza e 
classifica le proprietà di materiali differenti in modo autonomo e 
lineare, in situazioni note.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Individua alcuni concetti scientifici in modo parziale ed incerto. 
Solo se aiutato, analizza e classifica le proprietà di differenti 
materiali.  

Osservare e sperimentare sul campo 
-Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo dettagliato, accurato, autonomo e completo. 
-Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti 
celesti. 

AVANZATO	 Osserva l’ambiente circostante cogliendone relazioni di causa 
effetto e le trasformazioni nel tempo in modo consapevole e 
completo. È in grado di formulare autonomamente ipotesi che 
giustifichino un fenomeno osservato in modo pertinente e corretto.  

INTERMEDIO	 Osserva l’ambiente circostante cogliendone, in modo appropriato, 
relazioni di causa effetto e trasformazioni nel tempo. E’ in grado 
di formulare ipotesi che giustifichino un fenomeno osservato in 
modo pertinente e complessivamente corretto in situazioni note.  

BASE	 Osserva l’ambiente circostante cogliendone relazioni di causa 
effetto e le trasformazioni nel tempo in modo non sempre 
autonomo. Se guidato, in situazioni note, è in grado di formulare 
ipotesi che giustifichino un fenomeno osservato.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Osserva l’ambiente circostante in modo superficiale, cogliendone, 
solo in parte, le trasformazioni nel tempo. Se aiutato e guidato, è 
in grado di formulare ipotesi che giustifichino un fenomeno 
osservato.  

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
-Conoscere la struttura e il funzionamento degli organi. 

AVANZATO	 È consapevole della struttura e del funzionamento degli organi del 
proprio corpo in modo dettagliato accurato e completo. Usa il 
linguaggio scientifico in modo approfondito ed esaustivo in 
situazioni note e non note.  

INTERMEDIO	 È consapevole della struttura e del funzionamento degli organi del 
proprio corpo in modo completo. In situazioni note, usa il 
linguaggio scientifico in modo approfondito.  

BASE	 È sufficientemente consapevole della struttura e del 
funzionamento degli organi del propri corpo. Il linguaggio 
scientifico utilizzato è basilare ed elementare.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Conosce globalmente gli organi del proprio corpo e la funzionalità. 
Ha un linguaggio scientifico povero e lo usa solo in situazioni note 
e con la guida del docente  

 
TECNOLOGIA CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 
-Riconoscere e identificare nell’ambiente circostante elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

AVANZATO	 Osserva oggetti d’uso comune in modo corretto  in tutte le 
situazioni note e non note, utilizzando indicazioni e materiali 
forniti dai docenti o trovate in modo autonomo. 

INTERMEDIO	 Osserva oggetti d’uso comune in modo corretto e ne individua la 
funzione in situazioni note, utilizzando indicazioni e materiali 
forniti dai docenti o trovate in modo autonomo. 

BASE	 Osserva oggetti d’uso comune e individua la funzione in modo 
corretto in tutte le situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

In situazioni note e con l’aiuto del docente, osserva gli oggetti e 
riesce a procedere nel lavoro. 

 
 
 
 



TECNOLOGIA CLASSE SECONDA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 
-Associare oggetti e materiali. 

AVANZATO	 Distingue, descrive e rappresenta con sicurezza e precisione 
oggetti di uso comune legati al vissuto personale. 

INTERMEDIO	 Distingue, descrive e rappresenta in modo adeguato oggetti di uso 
comune legati al vissuto personale.  

BASE	 Distingue, descrive e rappresenta in modo essenziale oggetti di uso 
comune legati al vissuto personale.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Fatica a distinguere, descrivere e rappresentare oggetti di uso 
comune legati al vissuto personale. 

Prevedere e immaginare 
-Conoscere le caratteristiche di un oggetto in base al suo 
funzionamento. 

AVANZATO	 Colloca con molta prontezza e precisione oggetti artificiali nel 
contesto d'uso.  

INTERMEDIO	 Colloca in modo abbastanza corretto oggetti artificiali nel contesto 
d'uso.  

BASE	 Colloca in modo incerto oggetti artificiali nel contesto d'uso.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Ha difficoltà a collocare oggetti artificiali nel contesto d'uso. 

Intervenire e trasformare 
-Utilizzare programmi di utilità. 

AVANZATO	 Utilizza con piena sicurezza e completa autonomia semplici 
materiali digitali per l'apprendimento e conosce a livello generale 
le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di 
comunicazione.  

INTERMEDIO	 Utilizza in modo generalmente corretto semplici materiali digitali 
per l'apprendimento e conosce a livello generale le caratteristiche 
dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione.  

BASE	 Utilizza in modo sufficientemente corretto semplici materiali 
digitali per l'apprendimento e conosce a livello generale le 
caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti di comunicazione.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Fatica ad utilizzare semplici materiali digitali per l'apprendimento. 

 
TECNOLOGIA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 
-Conoscere le differenze tra artefatto, strumento e materiale per 
la produzione, prodotto e rifiuto. 
 

AVANZATO	 Osserva, descrive e rappresenta con disegni e schemi oggetti 
artificiali di uso comune con sicurezza e precisione e ne riconosce 
materiali, proprietà e funzioni.  

INTERMEDIO	 Osserva, descrive e rappresenta con disegni e schemi oggetti 
artificiali di uso comune in modo adeguato e ne riconosce 
materiali, proprietà e funzioni.  

BASE	 Osserva, descrive e rappresenta con disegni e schemi oggetti 
artificiali di uso comune in modo essenziale e ne riconosce 
materiali, proprietà e funzioni .  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Con l’aiuto dell’insegnante osserva, descrive e rappresenta con 
disegni oggetti artificiali di uso comune e ne riconosce materiali, 
proprietà e funzioni.  

Prevedere e immaginare 
-Seguire e predisporre semplici procedure. 

AVANZATO	  Colloca con sicurezza e precisione oggetti artificiali nel contesto 
d'uso. Descrive in modo sicuro e preciso lo svolgimento e i risultati 
di semplici processi o procedure.  

INTERMEDIO	  Colloca in modo generalmente corretto oggetti artificiali nel 
contesto d'uso. Descrive in modo adeguato lo svolgimento e i 
risultati di semplici processi o procedure.  

BASE	  Colloca in modo sufficientemente corretto oggetti artificiali nel 
contesto d'uso. Descrive in modo essenziale lo svolgimento e i 
risultati di semplici processi o procedure.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

 Colloca con difficoltà oggetti artificiali nel contesto d'uso. Ha 
difficoltà a descrivere lo svolgimento e i risultati di semplici 
processi o procedure.  

Intervenire e trasformare 
-Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

AVANZATO	 Usa con padronanza oggetti, strumenti e materiali. Costruisce con 
perizia e precisione modelli/manufatti di uso comune seguendo le 
istruzioni d'uso e le sa fornire ai compagni.  

INTERMEDIO	 Usa in modo adeguato oggetti, strumenti e materiali. Costruisce in 
modo abbastanza preciso modelli/manufatti di uso comune 
seguendo le istruzioni d'uso.  

BASE	 Usa in modo sufficientemente adeguato oggetti, strumenti e 
materiali. Costruisce con poca precisione modelli/manufatti di uso 
comune seguendo le istruzioni d'uso.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Fatica ad usare oggetti, strumenti e materiali. Fatica a costruire 
modelli/manufatti di uso comune seguendo le istruzioni d'uso. 

 
TECNOLOGIA CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 
-Riconoscere e identificare nell’ambiente circostante elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

AVANZATO	 Osserva, descrive e rappresenta con disegni e schemi oggetti 
artificiali di uso comune con sicurezza e precisione e ne riconosce 
materiali, proprietà e funzioni.  



-Conoscere processi di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia. 

INTERMEDIO	 Osserva, descrive e rappresenta con disegni e schemi oggetti 
artificiali di uso comune in modo adeguato e ne riconosce 
materiali, proprietà e funzioni.  

BASE	 Osserva, descrive e rappresenta con disegni e schemi oggetti 
artificiali di uso comune in modo essenziale e ne riconosce 
materiali, proprietà e funzioni .  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Con l’aiuto dell’insegnante osserva, descrive e rappresenta con 
disegni oggetti artificiali di uso comune e ne riconosce materiali, 
proprietà e funzioni.  

Prevedere e immaginare 
-Ricavare informazioni su proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 
-Sapersi orientare tra i diversi mezzi di comunicazione ed essere 
in grado di farne un uso adeguato. 

AVANZATO	  Colloca con sicurezza e precisione oggetti artificiali nel contesto 
d'uso. Descrive in modo sicuro e preciso lo svolgimento e i risultati 
di semplici processi o procedure. Racconta storie di oggetti e 
processi inseriti in contesti di storia personale e descrivere alcuni 
cicli produttivi con proprietà di linguaggio e in modo dettagliato.  

INTERMEDIO	  Colloca in modo generalmente corretto oggetti artificiali nel 
contesto d'uso. Descrive in modo adeguato lo svolgimento e i 
risultati di semplici processi o procedure. Racconta storie di 
oggetti e processi inseriti in contesti di storia personale e 
descrivere alcuni cicli produttivi in modo generalmente corretto.  

BASE	  Colloca in modo sufficientemente corretto oggetti artificiali nel 
contesto d'uso. Descrive in modo essenziale lo svolgimento e i 
risultati di semplici processi o procedure.  
Racconta storie di oggetti e processi inseriti in contesti di storia 
personale e descrivere alcuni cicli produttivi in modo essenziale.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

 Colloca con difficoltà oggetti artificiali nel contesto d'uso  
Ha difficoltà a descrivere lo svolgimento e i risultati di semplici 
processi o procedure. Racconta storie di oggetti e di processi 
inseriti in contesti di storia personale con l’aiuto dell’insegnante.  

Intervenire e trasformare 
-Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

AVANZATO	 Usa con padronanza oggetti, strumenti e materiali. Scompone e 
ricompone con molta sicurezza e in modo corretto oggetti nei loro 
elementi costitutivi. Costruisce con perizia e precisione 
modelli/manufatti di uso comune seguendo le istruzioni d'uso e le 
sa fornire ai compagni. Utilizza con piena padronanza e completa 
autonomia materiali digitali per verbalizzare testi, fasi di lavoro, 
per ricercare informazioni e per produrre rappresentazioni grafiche 
del proprio operato.  

INTERMEDIO	 Usa in modo adeguato oggetti, strumenti e materiali. Scompone e 
ricompone in modo generalmente corretto oggetti nei loro elementi 
costitutivi. Costruisce in modo abbastanza preciso 
modelli/manufatti di uso comune seguendo le istruzioni d'uso. 
Utilizza con adeguata autonomia materiali digitali per verbalizzare 
testi, fasi di lavoro, per ricercare informazioni e per produrre 
rappresentazioni grafiche del proprio operato.  

BASE	 Usa in modo sufficientemente adeguato oggetti, strumenti e 
materiali. Scompone e ricompone in modo sufficientemente 
corretto oggetti nei loro elementi costitutivi. Costruisce con poca 
precisione modelli/manufatti di uso comune seguendo le istruzioni 
d'uso. Utilizza con sufficiente autonomia materiali digitali per 
verbalizzare testi, fasi di lavoro, per ricercare informazioni e per 
produrre rappresentazioni grafiche del proprio operato.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Fatica ad usare oggetti, strumenti e materiali. Ha difficoltà ad 
scomporre e ricomporre oggetti nei loro elementi costitutivi.  
Fatica a costruire modelli/manufatti di uso comune seguendo le 
istruzioni d'uso. Ha difficoltà ad utilizzare materiali digitali in 
modo autonomo.  

 
TECNOLOGIA CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1)	
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 
-Riconoscere e identificare elementi e fenomeni. 
-Descrivere i processi di trasformazione di risorse. 
-Utilizzare semplici oggetti e descrivere il loro funzionamento 
in modo corretto preciso. 

AVANZATO	 Osserva, descrive e rappresenta con disegni e schemi oggetti 
artificiali di uso comune con sicurezza e precisione e ne riconosce 
materiali, proprietà e funzioni.  

INTERMEDIO	 Osserva, descrive e rappresenta con disegni e schemi oggetti 
artificiali di uso comune in modo adeguato e ne riconosce 
materiali, proprietà e funzioni.  

BASE	 Osserva, descrive e rappresenta con disegni e schemi oggetti 
artificiali di uso comune in modo essenziale e ne riconosce 
materiali, proprietà e funzioni.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Con l’aiuto dell’insegnante osserva, descrive e rappresenta con 
disegni oggetti artificiali di uso comune e ne riconosce materiali, 
proprietà e funzioni.  

Prevedere e immaginare 
-Ricavare informazioni decodificando etichette o altra 
documentazione relative a beni e servizi. 
-Utilizzare mezzi di comunicazioni in diverse situazioni in 
modo corretto e preciso. 

AVANZATO	 Colloca con sicurezza e precisione oggetti artificiali nel contesto 
d'uso. Descrive in modo sicuro e preciso lo svolgimento e i risultati 
di semplici processi o procedure.  
Racconta storie di oggetti e processi inseriti in contesti di storia 
personale e descrive alcuni cicli produttivi con proprietà di 
linguaggio e in modo dettagliato.  

INTERMEDIO	 Colloca in modo generalmente corretto oggetti artificiali nel 
contesto d'uso. Descrive in modo adeguato lo svolgimento e i 
risultati di semplici processi o procedure. Racconta storie di 



oggetti e processi inseriti in contesti di storia personale e 
descrivere alcuni cicli produttivi in modo generalmente corretto.  

BASE	 Colloca in modo sufficientemente corretto oggetti artificiali nel 
contesto d'uso. Descrive in modo essenziale lo svolgimento e i 
risultati di semplici processi o procedure.  
Racconta storie di oggetti e processi inseriti in contesti di storia 
personale e descrivere alcuni cicli produttivi in modo essenziale.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Colloca con difficoltà oggetti artificiali nel contesto d'uso.  
Ha difficoltà a descrivere lo svolgimento e i risultati di semplici 
processi o procedure. Racconta storie di oggetti e di processi 
inseriti in contesti di storia personale con l’aiuto dell’insegnante.  

Intervenire e trasformare 
-Realizzare modelli, rappresentazioni grafiche e usare gli 
strumenti multimediali in modo corretto preciso e creativo. 

AVANZATO	 Usa con padronanza oggetti, strumenti e materiali. Costruisce con 
perizia e precisione modelli/manufatti di uso comune seguendo le 
istruzioni d'uso e le sa fornire ai compagni. Utilizza con piena 
padronanza e completa autonomia materiali digitali per 
verbalizzare testi, fasi di lavoro, per ricercare informazioni e per 
produrre rappresentazioni grafiche del proprio operato.  

INTERMEDIO	 Usa in modo adeguato oggetti, strumenti e materiali. Costruisce in 
modo abbastanza preciso modelli/manufatti di uso comune 
seguendo le istruzioni d'uso. Utilizza con adeguata autonomia 
materiali digitali per verbalizzare testi, fasi di lavoro, per ricercare 
informazioni e per produrre rappresentazioni grafiche del proprio 
operato.  

BASE	 Usa in modo sufficientemente adeguato oggetti, strumenti e 
materiali.  Costruisce con poca precisione modelli/manufatti di uso 
comune seguendo le istruzioni d'uso. Utilizza con sufficiente 
autonomia materiali digitali per verbalizzare testi, fasi di lavoro, 
per ricercare informazioni e per produrre rappresentazioni grafiche 
del proprio operato.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Fatica ad usare oggetti, strumenti e materiali. Fatica a costruire 
modelli/manufatti di uso comune seguendo le istruzioni d'uso. Ha 
difficoltà ad utilizzare materiali digitali in modo autonomo.  

 
MUSICA CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto 
-Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal  punto di 
vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro  fonte. 

AVANZATO Ascolta con attenzione i messaggi musicali/sonori, ne comprende 
caratteristiche tecniche e comunicative in qualunque situazione 
proposta. Utilizza indicazioni e materiali forniti dai docenti o 
trovate in modo autonomo, in situazioni note e non note.  

INTERMEDIO Ascolta i messaggi musicali/sonori. Comprende le caratteristiche 
tecniche in tutte le situazioni note utilizzando indicazioni e 
materiali forniti dai docenti o trovate in modo autonomo. 

BASE Con qualche difficoltà ascolta i messaggi musicali. Comprende 
semplici caratteristiche tecniche e comunicative solo nelle 
situazioni note utilizzando indicazioni e materiali forniti dai 
docenti.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta messaggi musicali /sonori e comprende alcune semplici 
caratteristiche solo in situazioni note con il supporto del docente e 
con risorse fornite appositamente. 

Produzione 
-Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali, 
appartenenti a generi e culture differenti.   

AVANZATO Produce con precisione semplici messaggi musicali rispettando le 
indicazioni date e organizzando, secondo relazioni nuove, ciò che 
ha conosciuto e sperimentato in qualunque situazione.  

INTERMEDIO Produce semplici messaggi musicali e sonori seguendo indicazioni 
date in tutte le situazioni note.  

BASE In situazioni note, produce con alcune incertezze semplici 
messaggi musicali e sonori utilizzando indicazioni e materiali 
forniti dai docenti.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In situazioni note, con la guida del docente e con risorse fornite 
appositamente, produce semplici messaggi musicali e sonori.  

 
MUSICA CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto 
-Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando anche strumenti didattici e auto-
costruiti. 

AVANZATO Ascolta con attenzione i messaggi musicali/sonori, ne comprende 
caratteristiche tecniche e comunicative in qualunque situazione 
proposta. Utilizza indicazioni e materiali forniti dai docenti o 
trovate in modo autonomo, in situazioni note e non note.  

INTERMEDIO Ascolta i messaggi musicali/sonori. Comprende le caratteristiche 
tecniche in tutte le situazioni note utilizzando indicazioni e 
materiali forniti dai docenti o trovate in modo autonomo. 

BASE Con qualche difficoltà ascolta i messaggi musicali. Comprende 
semplici caratteristiche tecniche e comunicative solo nelle 
situazioni note utilizzando indicazioni e materiali forniti dai 
docenti.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta messaggi musicali/sonori e comprende alcune semplici 
caratteristiche solo in situazioni note con il supporto del docente e 
con risorse fornite appositamente 



Produzione 
-Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 

AVANZATO Produce con precisione semplici messaggi musicali rispettando le 
indicazioni date e organizzando, secondo relazioni nuove, ciò che 
ha conosciuto e sperimentato in qualunque situazione.  

INTERMEDIO Produce semplici messaggi musicali e sonori seguendo indicazioni 
date in tutte le situazioni note.  

BASE In situazioni note, produce con alcune incertezze semplici 
messaggi musicali e sonori utilizzando indicazioni e materiali 
forniti dai docenti.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In situazioni note, con la guida del docente e con risorse fornite 
appositamente, produce semplici messaggi musicali e sonori.  

 
MUSICA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto 
-Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

AVANZATO In modo molto attivo e consapevole esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte, in situazioni note e non note. 

INTERMEDIO In modo consapevole esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte, in situazioni note. 

BASE In modo semplice esplora, discrimina ed elabora semplici eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla 
loro fonte. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se aiutato, in situazioni note, esplora, discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

Produzione 
-Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

AVANZATO Esegue in modo molto originale, creativo e attivo da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi 
e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-
costruiti, in situazioni note e non note.  

INTERMEDIO Esegue con buona sicurezza, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti, in situazioni 
note.  

BASE Esegue con sufficiente sicurezza, da solo e in gruppo, brani vocali 
o strumentali molto  semplici, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando strumenti didattici.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Esegue se sollecitato, da solo e in gruppo, brani vocali o 
strumentali molto semplici, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici.  

 
MUSICA CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto 
-Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 

AVANZATO In modo molto attivo e consapevole esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte, in situazioni note e non note. 

INTERMEDIO In modo consapevole esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte, in situazioni note. 

BASE In modo semplice esplora, discrimina ed elabora semplici eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla 
loro fonte. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se aiutato, in situazioni note, esplora, discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

Produzione 
-Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

AVANZATO Esegue in modo molto originale, creativo e attivo da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi 
e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-
costruiti, in situazioni note e non note.  

INTERMEDIO Esegue con buona sicurezza, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti, in situazioni 
note.  

BASE Esegue con sufficiente sicurezza, da solo e in gruppo, brani vocali 
o strumentali molto  semplici, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando strumenti didattici.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Esegue se sollecitato, da solo e in gruppo, brani vocali o 
strumentali molto semplici, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici.  

 
MUSICA CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto 
-Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 

AVANZATO In modo molto attivo e consapevole esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte, in situazioni note e non note. 



fonte. INTERMEDIO In modo consapevole esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte, in situazioni note. 

BASE In modo semplice esplora, discrimina ed elabora semplici eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla 
loro fonte. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se aiutato, in situazioni note, esplora, discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

Produzione 
-Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

AVANZATO Esegue in modo molto originale, creativo e attivo da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi 
e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-
costruiti, in situazioni note e non note.  

INTERMEDIO Esegue con buona sicurezza, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti, in situazioni 
note.  

BASE  Esegue con sufficiente sicurezza, da solo e in gruppo, brani vocali 
o strumentali molto  semplici, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando strumenti didattici.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Esegue se sollecitato, da solo e in gruppo, brani vocali o 
strumentali molto semplici, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici.  

 
ARTE E IMMAGINE CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi e comunicare 
-Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio  visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi,  narrativi) e rielaborare in  modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche,  materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici). 
 

AVANZATO Produce semplici elaborati grafici, utilizzando in modo originale e 
creativo il colore. 

INTERMEDIO Produce semplici elaborati grafici, utilizzando i colori in modo 
appropriato. 

BASE Produce semplici elaborati grafici, utilizzando i colori in modo 
essenziale. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Produce semplici elaborati grafici e utilizza i colori e lo spazio con 
la mediazione dell’insegnante. 

Osservare e leggere immagini 
-Osservare e descrivere immagini (fotografie, manifesti, 
fumetti…). 

 

AVANZATO Osserva esplora e descrive, in modo autonomo, corretto e 
personale, messaggi visivi ed elementi della realtà.  

INTERMEDIO Osserva, esplora e descrive, in modo corretto, messaggi visivi ed 
elementi della realtà.  

BASE Osserva, esplora e descrive, in modo quasi corretto, messaggi 
visivi ed elementi della realtà in situazione nota.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Osserva, esplora e descrive, con l’aiuto dell’insegnante, messaggi 
visivi ed elementi della realtà in situazione nota.  

 
ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi e comunicare 
-Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafico-pittorici e plastici. 
-Esprimere liberamente creatività, sentimenti ed emozioni per 
mezzo di produzioni personali. 

AVANZATO Produce semplici elaborati grafici, utilizzando in modo originale e 
creativo il colore. 

INTERMEDIO Produce semplici elaborati grafici, utilizzando i colori in modo 
appropriato. 

BASE Produce semplici elaborati grafici, utilizzando i colori in modo 
essenziale. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Produce semplici elaborati grafici e utilizza i colori e lo spazio con 
la mediazione dell’insegnante. 

Osservare e leggere immagini 
-Riconoscere in un testo iconico gli elementi del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme) 

AVANZATO Osserva esplora e descrive, in modo autonomo, corretto e 
personale, messaggi visivi ed elementi della realtà.  

INTERMEDIO Osserva, esplora e descrive, in modo corretto, messaggi visivi ed 
elementi della realtà.  

BASE Osserva, esplora e descrive, in modo quasi corretto, messaggi 
visivi ed elementi della realtà in situazione nota.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Osserva, esplora e descrive, con l’aiuto dell’insegnante, messaggi 
visivi ed elementi della realtà in situazione nota.  

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
-Individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte. 
-Apprezzare le opere artistiche e manifestare sensibilità e 
rispetto per la  loro salvaguardia. 

AVANZATO Osserva, apprezza e commenta in modo autonomo  le opere d’arte. 

INTERMEDIO Osserva, apprezza e commenta in modo corretto le opere d’arte. 

BASE Osserva, apprezza e commenta in modo adeguato le opere d’arte. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Osserva, apprezza e commenta in modo frammentario le opere 
d’arte. 

 
ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi e comunicare 
-Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

AVANZATO Sa rappresentare in modo efficace immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente. Sa esprimere sensazioni, emozioni, 
pensieri utilizzando in modo personale e originale le diverse 
tecniche grafico-pittoriche.  



immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

INTERMEDIO Sa rappresentare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente 
in modo adeguato. Sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri 
utilizzando in modo corretto e autonomo le diverse tecniche 
grafico-pittoriche.  

BASE Sa rappresentare in modo comprensibile immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente. Sa esprimere sensazioni, emozioni e 
pensieri in modo essenziale utilizzando in modo impreciso le 
diverse tecniche grafico-pittoriche.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Si impegna ad osservare e rappresentare immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente se stimolato dall’insegnante. Esprime con 
incertezza sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando 
parzialmente le diverse tecniche grafico-pittoriche.  

Osservare e leggere immagini 
-Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti…) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

AVANZATO Sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare 
criticamente gli elementi del linguaggio iconico.  

INTERMEDIO Sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare alcuni 
elementi del linguaggio iconico.  

BASE Sa riconoscere il significato di un’immagine, senza analizzare gli 
elementi del linguaggio iconico.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce con difficoltà il significato di un’immagine in 
situazione nota.  

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
-Individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte. 
-Apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 
-Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifestare sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

AVANZATO Osserva, apprezzare e commentare in modo autonomo  le opere 
d’arte. 

INTERMEDIO Osserva, apprezzare e commentare in modo corretto  le opere 
d’arte. 

BASE Osserva, apprezzare e commentare in modo adeguato le opere 
d’arte. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Osserva, apprezzare e commentare in modo frammentario  le opere 
d’arte. 

 
ARTE E IMMAGINE CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi e comunicare 
-Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

AVANZATO Descrive e rappresenta la realtà e le esperienze in modo originale, 
creativo, utilizzando le tecniche artistiche in modo completo e 
personale.  

INTERMEDIO Descrive e rappresenta la realtà e le esperienze in modo personale 
e curato, utilizzando correttamente le tecniche artistiche.  

BASE Descrive e rappresenta la realtà e le esperienze in modo essenziale, 
utilizzando le principali tecniche artistiche.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Descrive e rappresenta la realtà in situazione nota con la 
mediazione dell’insegnante. 

Osservare e leggere immagini 
-Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti…) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

AVANZATO Sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare gli 
elementi del linguaggio iconico, individuandone il loro significato 
espressivo.  

INTERMEDIO Sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare alcuni 
elementi del linguaggio iconico.  

BASE Sa riconoscere il significato di un’immagine senza analizzare gli 
elementi del linguaggio iconico.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Sa riconoscere in un’immagine gli elementi principali del 
linguaggio iconico, con la mediazione dell’adulto; non sempre, in 
situazioni note, individua il significato espresso dall’immagine. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
-Individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte; 
apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 
-Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifestare sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

AVANZATO Individua in modo autonomo gli aspetti formali ed espressivi 
presenti in un’opera d’arte anche non nota, comprendendone la 
valenza culturale.  

INTERMEDIO In situazioni note, individua in modo autonomo gli aspetti formali 
ed espressivi presenti in un’opera d’arte.  

BASE Individua gli aspetti formali ed espressivi presenti in un’opera 
d’arte, comprendendo il valore artistico-culturale con l’aiuto del 
docente.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge gli elementi compositivi di base delle opere d’arti con la 
mediazione dell’adulto.  

 
ARTE E IMMAGINE CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi e comunicare 
-Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali). 

AVANZATO Descrive e rappresenta la realtà e le esperienze in modo originale, 
creativo, utilizzando le tecniche artistiche in modo completo e 
personale.  

INTERMEDIO Descrive e rappresenta la realtà e le esperienze in modo personale 
e curato, utilizzando correttamente le tecniche artistiche.  

BASE Descrive e rappresenta la realtà e le esperienze in modo essenziale, 
utilizzando le principali tecniche artistiche.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Descrive e rappresenta la realtà in situazione nota con la 
mediazione dell’insegnante. 

Osservare e leggere immagini 
-Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti…) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

AVANZATO Sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare gli 
elementi del linguaggio iconico, individuandone il loro significato 
espressivo.  

INTERMEDIO Sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare alcuni 
elementi del linguaggio iconico.  



BASE Sa riconoscere il significato di un’immagine senza analizzare gli 
elementi del linguaggio iconico.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Sa riconoscere in un’immagine gli elementi principali del 
linguaggio iconico, con la mediazione dell’adulto; non sempre, in 
situazioni note, individua il significato espresso dall’immagine. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
-Individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte; 
apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 
-Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifestare sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

AVANZATO Individua in modo autonomo gli aspetti formali ed espressivi 
presenti in un’opera d’arte anche non nota, comprendendone la 
valenza culturale.  

INTERMEDIO In situazioni note, individua in modo autonomo gli aspetti formali 
ed espressivi presenti in un’opera d’arte.  

BASE Individua gli aspetti formali ed espressivi presenti in un’opera 
d’arte, comprendendo il valore artistico-culturale con l’aiuto del 
docente.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge gli elementi compositivi di base delle opere d’arte con la 
mediazione dell’adulto.  

 
EDUCAZIONE FISICA CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
-Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione  del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e  posturali 
di base. 

AVANZATO Conosce con precisione le parti del corpo. Utilizza in modo sicuro 
e completo gli schemi motori e posturali. 
Utilizza in modo personale e creativo il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare con gli altri e per eseguire sequenze 
ritmiche.  

INTERMEDIO Conosce adeguatamente le parti del corpo. Utilizza con buona 
padronanza/sicurezza gli schemi motori e posturali. 
Utilizza in modo soddisfacente/ appropriato il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare con gli altri e per eseguire sequenze 
ritmiche  

BASE Conosce parzialmente/globalmente le parti del corpo. Utilizza 
semplici schemi motori. Utilizza in modo parziale il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare con gli altri e per eseguire 
sequenze ritmiche.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a riconoscere le parti del corpo. Utilizza in modo poco 
preciso semplici schemi motori. Fatica ad utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare con gli altri e per eseguire 
sequenze ritmiche.  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
-Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, rispettando le 
regole, collaborando con gli altri. 
 

AVANZATO Partecipa e collabora alle attività di gioco, applicando con 
consapevolezza le regole e rispettando sempre i compagni.  

INTERMEDIO Partecipa e collabora alle attività di gioco, rispettando sempre le 
regole e i compagni.  

BASE Partecipa alle attività di gioco, talvolta, va aiutato a rispettare le 
regole e i compagni.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Cerca di partecipare alle attività di gioco e va indirizzato a 
rispettare le regole e i compagni.  

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza 
-Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio  
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e a  un 
corretto regime alimentare. 

AVANZATO Assume in modo responsabile, comportamenti e atteggiamenti 
corretti per sé stesso e l’ambiente che lo circonda.  

INTERMEDIO Assume comportamenti e atteggiamenti sempre corretti per sé 
stesso e l’ambiente che lo circonda.  

BASE Assume comportamenti e atteggiamenti generalmente corretti per 
sé stesso e l’ambiente che lo circonda.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica ad assumere comportamenti e atteggiamenti corretti per sé 
stesso e l’ambiente che lo circonda. 

 
EDUCAZIONE FISICA CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
-Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 
-Coordinare e utilizzare diversi schemi motori (correre, 
afferrare, saltare...). 

AVANZATO Conosce con precisione le parti del corpo. Utilizza in modo sicuro 
e completo gli schemi motori e posturali. Utilizza in modo 
personale e creativo il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare con gli altri e per eseguire sequenze ritmiche.  

INTERMEDIO Conosce adeguatamente le parti del corpo. Utilizza con buona 
padronanza/sicurezza gli schemi motori e posturali. 
Utilizza in modo soddisfacente/appropriato il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare con gli altri e per eseguire sequenze 
ritmiche  

BASE Conosce parzialmente/globalmente le parti del corpo. Utilizza 
semplici schemi motori. Utilizza in modo parziale il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare con gli altri e per eseguire 
sequenze ritmiche.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a riconoscere le parti del corpo. Utilizza in modo poco 
preciso semplici schemi motori. Fatica ad utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare con gli altri e per eseguire 
sequenze ritmiche.  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
-Partecipare attivamente alle varie forme di gioco collaborando 
con gli altri. 

AVANZATO Partecipa e collabora alle attività di gioco, applicando con 
consapevolezza le regole e rispettando sempre i compagni.  

INTERMEDIO Partecipa e collabora alle attività di gioco, rispettando sempre le 
regole e i compagni.  



BASE Partecipa alle attività di gioco, talvolta, va aiutato a rispettare le 
regole e i compagni.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Cerca di partecipare alle attività di gioco e va indirizzato a 
rispettare le regole e i compagni.  

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza 
-Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

AVANZATO Assume in modo responsabile, comportamenti e atteggiamenti 
corretti per sé stesso e l’ambiente che lo circonda.  

INTERMEDIO Assume comportamenti e atteggiamenti sempre corretti per sé 
stesso e l’ambiente che lo circonda.  

BASE Assume comportamenti e atteggiamenti generalmente corretti per 
sé stesso e l’ambiente che lo circonda.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica ad assumere comportamenti e atteggiamenti corretti per sé 
stesso e l’ambiente che lo circonda. 

 
EDUCAZIONE FISICA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
-Acquisire consapevolezza del proprio corpo e organizzare il 
movimento nello spazio in relazione all’ambiente. 
-Utilizzare in forma creativa modalità corporee. 
-Coordinare e utilizzare diversi schemi motori (correre/saltare , 
afferrare/lanciare…). 
 

AVANZATO Esegue in maniera consapevole le attività proposte, con ottimo 
coordinamento e controllo dei movimenti. Utilizza in maniera 
personale e creativa l’espressione corporea in funzione della 
comunicazione non verbale di stati d’animo e sentimenti.  

INTERMEDIO Esegue autonomamente le attività proposte, con un buon 
coordinamento e controllo dei movimenti. Utilizza 
autonomamente l’espressione corporea in funzione della 
comunicazione non verbale di stati d’animo e sentimenti con 
buona sicurezza.  

BASE Esegue autonomamente alcune attività proposte, con discreto 
coordinamento e controllo dei movimenti. Utilizza l’espressione 
corporea per comunicare stati d’animo e emozioni in alcune 
occasioni.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Esegue le attività proposte solo per imitazione, con coordinamento 
e controllo dei movimenti parziale. Utilizza l’espressione corporea 
per comunicare stati d’animo e d emozioni in maniera poco 
consapevole, con l’aiuto del docente.  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
-Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, collaborando 
con gli altri e rispettandone le regole. 
 

AVANZATO Partecipa ai giochi, rispettando le regole in maniera autonoma e 
consapevole. Assume comportamenti corretti e responsabili sia in 
caso di sconfitta sia di vittoria nel gioco.  

INTERMEDIO Partecipa ai giochi, rispettando le regole in modo adeguato. 
Assume comportamenti adeguati sia in caso di sconfitta sia di 
vittoria nel gioco.  

BASE Partecipa ai giochi, rispettando le regole solo se sollecitato dal 
docente. Assume comportamenti non sempre adeguati sia in caso 
di sconfitta sia di vittoria nel gioco.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Partecipa ai giochi, rispettando le regole in modo poco adeguato. 
Assume comportamenti non adeguati in caso di sconfitta o di 
vittoria nel gioco.  

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza 
-Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. 
 

AVANZATO Attua, in maniera autonoma e responsabile comportamenti 
adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui.  

INTERMEDIO Attua comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza 
propria e altrui in modo autonomo.  

BASE Attua alcuni comportamenti adeguati alla salvaguardia della 
sicurezza. È spesso richiamato al rispetto delle regole  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Assume comportamenti poco adeguati alla salvaguardia della 
sicurezza personale e dei compagni. È spesso richiamato al rispetto 
delle regole.  

 
EDUCAZIONE FISICA CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
-Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

AVANZATO Esegue in maniera consapevole le attività proposte, con ottimo 
coordinamento e controllo dei movimenti. Utilizza in maniera 
personale e creativa l’espressione corporea in funzione della 
comunicazione non verbale di stati d’animo e sentimenti.  

INTERMEDIO Esegue autonomamente le attività proposte, con un buon 
coordinamento e controllo dei movimenti. Utilizza 
autonomamente l’espressione corporea in funzione della 
comunicazione non verbale di stati d’animo e sentimenti con 
buona sicurezza.  

BASE Esegue autonomamente alcune attività proposte, con discreto 
coordinamento e controllo dei movimenti. Utilizza l’espressione 
corporea per comunicare stati d’animo e emozioni in alcune 
occasioni.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Esegue le attività proposte solo per imitazione, con coordinamento 
e controllo dei movimenti parziale. Utilizza l’espressione corporea 
per comunicare stati d’animo e d emozioni in maniera poco 
consapevole, con l’aiuto del docente.  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
-Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono 

AVANZATO Partecipa ai giochi, rispettando le regole in maniera autonoma e 
consapevole. Assume comportamenti corretti e responsabili sia in 
caso di sconfitta sia di vittoria nel gioco.  



di maturare competenze di giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. 

INTERMEDIO Partecipa ai giochi, rispettando le regole in modo adeguato. 
Assume comportamenti adeguati sia in caso di sconfitta sia di 
vittoria nel gioco.  

BASE Partecipa ai giochi, rispettando le regole solo se sollecitato dal 
docente. Assume comportamenti non sempre adeguati sia in caso 
di sconfitta sia di vittoria nel gioco.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Partecipa ai giochi, rispettando le regole in modo poco adeguato. 
Assume comportamenti non adeguati in caso di sconfitta o di 
vittoria nel gioco.  

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza 
-Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono dipendenza. 

AVANZATO Attua, in maniera autonoma e responsabile comportamenti 
adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui.  

INTERMEDIO Attua comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza 
propria e altrui in modo autonomo.  

BASE Attua alcuni comportamenti adeguati alla salvaguardia della 
sicurezza. È spesso richiamato al rispetto delle regole  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Assume comportamenti poco adeguati alla salvaguardia della 
sicurezza personale e dei compagni. È spesso richiamato al rispetto 
delle regole.  

 
EDUCAZIONE FISICA CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
-Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

AVANZATO Esegue in maniera consapevole le attività proposte, con ottimo 
coordinamento e controllo dei movimenti. Utilizza in maniera 
personale e creativa l’espressione corporea in funzione della 
comunicazione non verbale di stati d’animo e sentimenti.  

INTERMEDIO Esegue autonomamente le attività proposte, con un buon 
coordinamento e controllo dei movimenti. Utilizza 
autonomamente l’espressione corporea in funzione della 
comunicazione non verbale di stati d’animo e sentimenti con 
buona sicurezza.  

BASE Esegue autonomamente alcune attività proposte, con discreto 
coordinamento e controllo dei movimenti. Utilizza l’espressione 
corporea per comunicare stati d’animo e emozioni in alcune 
occasioni.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Esegue le attività proposte solo per imitazione, con coordinamento 
e controllo dei movimenti parziale. Utilizza l’espressione corporea 
per comunicare stati d’animo e d emozioni in maniera poco 
consapevole, con l’aiuto del docente.  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
-Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di 
maturare competenze di giocosport anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva. 

AVANZATO Partecipa ai giochi, rispettando le regole in maniera autonoma e 
consapevole. Assume comportamenti corretti e responsabili sia in 
caso di sconfitta sia di vittoria nel gioco.  

INTERMEDIO Partecipa ai giochi, rispettando le regole in modo adeguato. 
Assume comportamenti adeguati sia in caso di sconfitta sia di 
vittoria nel gioco.  

BASE Partecipa ai giochi, rispettando le regole solo se sollecitato dal 
docente. Assume comportamenti non sempre adeguati sia in caso 
di sconfitta sia di vittoria nel gioco.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Partecipa ai giochi, rispettando le regole in modo poco adeguato. 
Assume comportamenti non adeguati in caso di sconfitta o di 
vittoria nel gioco.  

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza 
-Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono dipendenza. 

AVANZATO Attua, in maniera autonoma e responsabile comportamenti 
adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui.  

INTERMEDIO Attua comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza 
propria e altrui in modo autonomo.  

BASE Attua alcuni comportamenti adeguati alla salvaguardia della 
sicurezza. È spesso richiamato al rispetto delle regole.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Assume comportamenti poco adeguati alla salvaguardia della 
sicurezza personale e dei compagni. È spesso richiamato al rispetto 
delle regole.  

 
EDUCAZIONE CIVICA CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

COSTITUZIONE 
-Conoscere le regole da osservare per migliorare la convivenza 
scolastica. 
-Sviluppare la propria identità personale con atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi.  
-Curare se stesso e le proprie cose. 
 

AVANZATO Rispetta i ruoli e le regole sociali. Interagisce efficacemente nel 
gruppo classe. Accoglie la diversità. 

INTERMEDIO Rispetta i ruoli e le regole sociali. Interagisce nel gruppo classe. 
Accetta la diversità. 

BASE Rispetta i ruoli e le regole sociali su sollecitazione.  Segue l’attività 
di gruppo. Riconosce la diversità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a rispettare le regole sociali. Fatica a inserirsi nel gruppo. 
Fatica a rispettare la diversità. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
-Riconoscere e applicare regole di comportamenti a 
salvaguardia dell’ambiente. 
-Conoscere e applicare le regole basilari per la raccolta 
differenziata e dare valore al riciclo dei materiali. 

AVANZATO	 Adotta consapevolmente comportamenti corretti e responsabili per 
la tutela dell’ambiente. Adotta consapevolmente comportamenti 
corretti e responsabili per la tutela della salute. 

INTERMEDIO	 Adotta comportamenti corretti  per la tutela dell’ambiente. Adotta 
comportamenti corretti  per la tutela della salute. 



	 BASE	 Adotta comportamenti corretti  per la tutela dell’ambiente su 
sollecitazione. Adotta comportamenti corretti  per la tutela della 
salute su sollecitazione. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Fatica ad adottare comportamenti corretti  per la tutela 
dell’ambiente. Fatica ad adottare comportamenti corretti  per la 
tutela della salute. 

CITTADINANZA DIGITALE 
-Riconoscere i mezzi e le forme della  comunicazione digitale.	

AVANZATO	 È consapevole che le tecnologie digitali sono un utile strumento di 
comunicazione e informazione. 

INTERMEDIO	 Sperimenta che le tecnologie digitali sono un utile strumento di 
comunicazione.  

BASE	 Sperimenta in situazioni guidate che le tecnologie digitali sono un 
utile strumento di comunicazione.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Sta imparando a comprendere  che le tecnologie digitali sono un 
utile strumento di comunicazione e informazione.  

 
EDUCAZIONE CIVICA CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

COSTITUZIONE 
-Riconoscere, esprimere e gestire i propri e gli altrui bisogni. 
-Collaborare in modo proficuo e adeguato alle attività proposte, 
mettendo a servizio del gruppo le proprie capacità. 
-Comprendere la necessità di rispettare le regole con- divise 
all’interno di un piccolo/grande gruppo. 
-Conoscere e applicare le regole base dell’educazione stradale. 
-Mostrare attenzione alle diverse culture, rispettarle  e saperne 
apprezzare le peculiarità. 

AVANZATO Rispetta i ruoli e le regole sociali. Interagisce efficacemente nel 
gruppo classe. Accoglie la diversità. 

INTERMEDIO Rispetta i ruoli e le regole sociali. Interagisce nel gruppo classe. 
Accetta la diversità. 

BASE Rispetta i ruoli e le regole sociali su sollecitazione. Segue l’attività 
di gruppo. Riconosce la diversità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a rispettare le regole sociali. Fatica a inserirsi nel gruppo. 
Fatica a rispettare la diversità. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
-Conoscere e tutelare l’ambiente in cui si vive adottando 
comportamenti adeguati. 
-Riconoscere e far proprie le regole legate a una  corretta 
alimentazione.	

AVANZATO	 Adotta consapevolmente comportamenti corretti e responsabili per 
la tutela dell’ambiente. Adotta consapevolmente comportamenti 
corretti e responsabili per la tutela della salute. 

INTERMEDIO	 Adotta comportamenti corretti  per la tutela dell’ambiente.  Adotta 
comportamenti corretti  per la tutela della salute. 

BASE	 Adotta comportamenti corretti  per la tutela dell’ambiente su 
sollecitazione. Adotta comportamenti corretti  per la tutela della 
salute su sollecitazione. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Fatica ad adottare comportamenti corretti  per la tutela 
dell’ambiente. Fatica ad adottare comportamenti corretti  per la 
tutela della salute. 

CITTADINANZA DIGITALE 
-Utilizzare in modo consapevole alcuni strumenti digitali.	

AVANZATO	 È consapevole che le tecnologie digitali sono un utile strumento di 
comunicazione e informazione. 

INTERMEDIO	 Sperimenta che le tecnologie digitali sono un utile strumento di 
comunicazione.  

BASE	 Sperimenta in situazioni guidate che le tecnologie digitali sono un 
utile strumento di comunicazione.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Sta imparando a comprendere che le tecnologie digitali sono un 
utile strumento di comunicazione e informazione.  

 
EDUCAZIONE CIVICA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

COSTITUZIONE 
-Riconoscere, esprimere e gestire i propri e gli altrui bisogni. 
-Collaborare in modo proficuo e adeguato alle attività                  proposte, 
mettendo a servizio del gruppo le proprie    capacità. 
-Comprendere la necessità di rispettare le  regole condivise 
all’interno di un piccolo/grande gruppo. 
-Conoscere e applicare le regole base dell’educazione stradale. 
-Mostrare attenzione alle diverse culture, rispettarle e saperne 
apprezzare le peculiarità. 
-Riconoscere e rispettare le figure autorevoli negli specifici 
contesti (insegnanti, genitori, Sindaco, Presidente della 
Repubblica…) e gli articoli base della Costituzione Italiana. 

AVANZATO Rispetta consapevolmente i ruoli e le regole sociali. Interagisce 
efficacemente nel gruppo risolvendo autonomamente situazioni 
conflittuali. Coglie la diversità di ognuno e la rispetta . 

INTERMEDIO Rispetta i ruoli e le regole sociali. Interagisce efficacemente nel 
gruppo risolvendo situazioni conflittuali. Coglie la diversità di 
ognuno.  

BASE Rispetta complessivamente i ruoli e le regole sociali. Interagisce 
nel gruppo e risolve situazioni conflittuali con l’aiuto dell’adulto. 
In situazioni guidate riflette sulla diversità di ognuno.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Rispetta con il supporto dell’adulto i ruoli e le regole sociali. Va 
accompagnato ad interagire in modo positivo nel gruppo e a 
risolvere i conflitti. In situazioni pianificate riflette sulla diversità 
di ognuno.  

SVILUPPO SOSTENIBILE 
-Conoscere e tutelare l’ambiente in cui si vive e  farsi promotori di 
comportamenti adeguati, riflettendo su come le diverse scelte si 
ripercuotano sull’ambiente (raccolta differenziata, utilizzo 
corretto risorse idriche/elettriche, ...)	

AVANZATO	 Adotta consapevolmente comportamenti corretti e responsabili 
verso l’ambiente scolastico e la salute personale.  
Comprende in autonomia l’importanza dell’organizzazione 
scolastica a tutela del bene comune.  

INTERMEDIO	 Adotta comportamenti corretti verso l’ambiente scolastico e la 
salute personale. Comprende l’importanza dell’organizzazione 
scolastica a tutela del bene comune.  

BASE	 Adotta comportamenti generalmente corretti verso l’ambiente 
scolastico e la salute personale. Comprende in situazioni guidate 
l’importanza dell’organizzazione scolastica a tutela del bene 
comune.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Va aiutato ad adottare comportamenti corretti verso l’ambiente 
scolastico e la salute personale e a comprende l’importanza 
dell’organizzazione scolastica a tutela del bene comune.  



CITTADINANZA DIGITALE 
-Comprendere che ci sono delle regole legate all’utilizzo della 
rete. 
-Saper individuare atteggiamenti scorretti che potrebbero 
danneggiare se stessi e i compagni (cyberbullismo).	

AVANZATO	 E’ consapevole che le tecnologie digitali sono un utile strumento 
di comunicazione e informazione e ne trae dei vantaggi.  

INTERMEDIO	 Sperimenta che le tecnologie digitali sono un utile strumento di 
comunicazione e informazione e ne trae dei vantaggi.  

BASE	 Sperimenta in situazioni guidate che le tecnologie digitali sono un 
utile strumento di comunicazione e informazione e inizia a trarne 
dei vantaggi.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Sta imparando a comprendere che le tecnologie digitali sono un 
utile strumento di comunicazione e informazione.  

 
EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

COSTITUZIONE 
-Conoscere gli elementi fondanti della Costituzione, essere 
consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni 
delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea 
e dei principali organismi internazionali; conoscere il 
significato ed in parte la storia degli elementi simbolici 
identitari (bandiera e inno nazionale). 
-Essere consapevole del significato delle parole “diritto e 
dovere”. 
-Conoscere nelle sue principali esplicitazioni il principio di 
legalità e di contrasto alle mafie, al razzismo e al bullismo. 
-Essere consapevole dell’importanza dell’esercizio della 
cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le 
associazioni di volontariato e di protezione civile. 

AVANZATO  Rispetta i ruoli e le regole sociali, interagisce efficacemente nel 
gruppo. Valorizza la diversità.  

INTERMEDIO Rispetta i ruoli e le regole sociali, interagisce nel gruppo. Accetta 
la diversità.  

BASE Riconosce i ruoli e le regole sociali, segue l’attività del gruppo. 
Riconosce la diversità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a rispettare le regole, a riconoscere i ruoli e la diversità.  
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
-Recepire gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed 
ecosostenibilità”. 
-Assimilare i principi dell’educazione ambientale in un’ottica 
di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio ambientale e 
culturale locale e nazionale, nelle 
sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, 
produzioni di eccellenza). 
-Sviluppare conoscenze e competenze in materia di educazione 
alla salute ed al benessere psicofisico e conoscere gli elementi 
necessari dell’educazione stradale 
in rapporto alle sue dinamiche esistenziali.	

AVANZATO	 Adotta consapevolmente comportamenti corretti e responsabili 
verso l’ambiente, il patrimonio culturale, la salute. Comprende 
l’importanza e il valore delle organizzazioni a tutela del bene 
comune.  

INTERMEDIO	 Assume comportamenti corretti verso l’ambiente, il patrimonio 
culturale, la salute. Conosce l’importanza delle organizzazioni a 
tutela del bene comune.  

BASE	 Manifesta comportamenti generalmente corretti verso l’ambiente, 
il patrimonio culturale, la salute. Conosce le organizzazioni a 
tutela del bene comune.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Sta ancora acquisendo comportamenti corretti verso l’ambiente, il 
patrimonio culturale, la salute.  

CITTADINANZA DIGITALE 
-Conoscere le norme, i mezzi e le forme della comunicazione 
digitale. 
-Esercitare un uso consapevole in rapporto all’età dei  materiali 
e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e 
cominciare ad inoltrarsi nella loro corretta interpretazione. 
-Essere consapevole dei principi normativi relativi al 
concetto di “privacy. 
-Essere consapevole dei possibili rischi online (cyberbullismo, 
hate speech, adescamento online...) 

AVANZATO	 Utilizza con sicurezza e autonomia le tecnologie digitali, 
rispettando consapevolmente le regole della comunicazione. 

INTERMEDIO	 Utilizza le tecnologie digitali, rispettando le regole della 
comunicazione.  

BASE	 Utilizza le tecnologie digitali e rispetta le regole della 
comunicazione seguendo le indicazioni del docente.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Utilizza parzialmente le tecnologie digitali e rispetta le regole della 
comunicazione solo con l'aiuto del docente.  
 

 
EDUCAZIONE CIVICA CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

(1) 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

COSTITUZIONE 
-Conoscere gli elementi fondanti della Costituzione, essere 
consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle 
istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea 
e dei principali organismi internazionali; conoscere il 
significato ed in parte la storia degli elementi simbolici 
identitari (bandiera e inno nazionale). 
-Essere consapevole del significato delle parole “diritto e 
dovere”. 
-Conoscere nelle sue principali esplicitazioni il principio di 
legalità e di contrasto alle mafie, al razzismo e al bullismo. 
-Essere consapevole dell’importanza dell’esercizio della 
cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le 
associazioni di volontariato e di protezione civile. 

AVANZATO  Rispetta i ruoli e le regole sociali, interagisce efficacemente nel 
gruppo. Valorizza la diversità.  

INTERMEDIO Rispetta i ruoli e le regole sociali, interagisce nel gruppo. Accetta 
la diversità.  

BASE Riconosce i ruoli e le regole sociali, segue l’attività del gruppo. 
Riconosce la diversità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a rispettare le regole, a riconoscere i ruoli e la diversità.  

SVILUPPO SOSTENIBILE 
-Recepire gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed 
ecosostenibilità”. 
-Assimilare i principi dell’educazione ambientale in un’ottica 
di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio ambientale e 
culturale locale e nazionale, nelle 
sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, 
produzioni di eccellenza). 

AVANZATO	 Adotta consapevolmente comportamenti corretti e responsabili 
verso l’ambiente, il patrimonio culturale, la salute. Comprende 
l’importanza e il valore delle organizzazioni a tutela del bene 
comune.  

INTERMEDIO	 Assume comportamenti corretti verso l’ambiente, il patrimonio 
culturale, la salute. Conosce l’importanza delle organizzazioni a 
tutela del bene comune.  

BASE	 Manifesta comportamenti generalmente corretti verso l’ambiente, 
il patrimonio culturale, la salute. Conosce le organizzazioni a 
tutela del bene comune.  



-Sviluppare conoscenze e competenze in materia di educazione 
alla salute ed al benessere psicofisico e conoscere gli elementi 
necessari dell’educazione stradale 
in rapporto alle sue dinamiche esistenziali.	

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Sta ancora acquisendo comportamenti corretti verso l’ambiente, il 
patrimonio culturale, la salute.  

CITTADINANZA DIGITALE 
-	Conoscere le norme, i mezzi e le forme della comunicazione 
digitale. 
-Esercitare un uso consapevole in rapporto all’età  dei materiali 
e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e 
cominciare ad inoltrarsi nella loro corretta interpretazione. 
-Essere consapevole dei principi normativi relativi al concetto 
di “privacy. Essere consapevole dei possibili rischi online 
(cyberbullismo, hate speech, adescamento online...) 

AVANZATO	 Utilizza con sicurezza e autonomia le tecnologie digitali, 
rispettando consapevolmente le regole della comunicazione. 

INTERMEDIO	 Utilizza le tecnologie digitali, rispettando le regole della 
comunicazione.  

BASE	 Utilizza le tecnologie digitali e rispetta le regole della 
comunicazione seguendo le indicazioni del docente.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE	

Utilizza parzialmente le tecnologie digitali e rispetta le regole della 
comunicazione solo con l'aiuto del docente.  
 

 

(1) Livelli di apprendimento 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non 
note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e 
di risorse fornite appositamente.  
 
 
 
 


