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Con l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.172/2020 del 4 dicembre 2020, in seguito al DL 22/2020  convertito con modifiche dalla legge 

n.41/2020, si aggiorna il Documento di Valutazione della Scuola  Primaria che sarà riferito a differenti livelli correlati ad obiettivi di apprendimento 

appositamente  individuati. I necessari riferimenti normativi di base sono le Indicazioni Nazionali del 2012 per il curricolo  del primo ciclo di 

istruzione e il DLGS 62/2017, oltre che la Certificazione delle Competenze rilasciata al  termine della scuola primaria, che introducono il concetto 

di valutazione formativa, per l’apprendimento,  volta a tener conto dei diversi stili cognitivi degli alunni per valorizzare nel modo migliore il 

potenziale di  ciascuno, mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione dell’apprendimento stesso.  A decorrere dall’a.s.2020-

2021 il voto numerico sarà quindi sostituito da un giudizio descrittivo, basato su  quattro livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via 

di prima acquisizione), i quali sono  definiti in base ad almeno quattro dimensioni:   

 

1) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico  obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 

completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun  intervento diretto del docente; 

2) la tipologia della situazione (nota e non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto  l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) 

nota può essere quella che è già stata presentata dal  docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o 

compiti di tipo  esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima   volta in quella forma 

senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;  

3) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte  dal docente per accompagnare il processo 

di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite  spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti 

informali e  formali;  

4) la continuità nella manifestazione dell’apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è  messo in atto più volte o tutte le volte in cui 

è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità  quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.  

 

Il Documento di Valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la  descrizione dettagliata  dei comportamenti e 

delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo  continuativo. Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito 

agli esiti raggiunti  dall’alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio  descrittivo articolato, che 

rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi  apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per 

ottenere un ulteriore  potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi. 
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CLASSE I 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  LIVELLO  

RAGGIUNTO  

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
 

Ascolto 

 

● Ascoltare e comprendere le informazioni 

principali negli scambi comunicativi e cogliere 

il senso globale di semplici testi ascoltati o letti 

in classe. 

Avanzato  Ascolta mantenendo un’attenzione costante e attiva; comprende in modo 

completo e sicuro il senso globale di semplici testi ascoltati o letti in classe 

Intermedio  Ascolta e comprende in modo adeguato il senso globale di semplici testi 

ascoltati o letti in classe 

Base  Presta attenzione per tempi brevi e comprende in modo essenziale il senso 
globale di semplici testi ascoltati o letti in classe. 

In via di prima 

acquisizione 
 Presta attenzione solo se interessato; comprende, con incertezza e se 

guidato, il senso globale di semplici testi ascoltati o letti in classe. 

Parlato 

 
● Interagire negli scambi comunicativi e raccontare 

esperienze personali seguendo un ordine logico e 

cronologico. 
 

Avanzato  Interagisce negli scambi comunicativi in modo pertinente e puntuale, 

rispettando i turni di parola e sa raccontare in modo corretto e appropriato 
esperienze personali. 

Intermedio  Interagisce negli scambi comunicativi in modo pertinente, rispettando i turni 

di parola e sa raccontare in modo corretto esperienze personali. 

Base  Se stimolato interagisce negli scambi comunicativi in modo pertinente, non 
sempre rispettando i turni di parola e sa raccontare in modo essenziale 

esperienze personali. 

In via di prima 

acquisizione 
 Se stimolato e supportato, interagisce negli scambi comunicativi e racconta 

con un linguaggio poco articolato esperienze personali. 

Lettura e comprensione 

 
● Leggere e comprendere parole e semplici frasi.  

Avanzato  Legge e comprende correttamente e con speditezza parole e semplici frasi. 

Intermedio  Legge e comprende lentamente ma correttamente parole e semplici frasi. 

Base  Legge e comprende parole e semplici frasi sillabando. 

In via di prima 

acquisizione 
 Legge e comprende, se guidato e con incertezza, solo alcune parole. 

Scrittura 

 

 
● Scrivere parole e semplici frasi sotto dettatura. 

Avanzato  Scrive frasi complete e corrette con sicurezza. 

 

Intermedio 
 Scrive parole e semplici frasi generalmente corrette e senza errori di 

ortografia. 

Base  Scrive parole e semplici frasi con errori di ortografia. 
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In via di prima 

acquisizione 
 Scrive solo con il supporto del docente, e con risorse appositamente fornite, 

semplici parole e brevi frasi, imprecise dal punto di vista ortografico. 

 
 

CLASSE II 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto  

 

● Ascoltare e comprendere le informazioni 

principali negli scambi comunicativi e nei testi 

ascoltati, cogliendone il senso globale. 

 

 

Avanzato ● Ascolta mantenendo un’attenzione costante e comprende in modo completo le 
informazioni e il senso globale di semplici testi. 

Intermedio ● Ascolta con attenzione e comprende in modo adeguato le informazioni e il 
senso globale di semplici testi. 

Base ● Ascolta in modo incostante e comprende le informazioni essenziali di 
messaggi e di semplici testi. 

In via di prima 

acquisizione 

● Presta attenzione in modo saltuario, e solo se guidato, riesce a cogliere alcune 

informazioni. 

Parlato 
● Partecipare agli scambi comunicativi e riferire 

esperienze personali o argomenti in modo chiaro.. 

 

Avanzato ● Partecipa agli scambi comunicativi in modo pertinente e sa riferire in modo 
corretto e completo esperienze personali e argomenti. 

Intermedio ● Partecipa adeguatamente agli scambi comunicativi e sa riferire in modo chiaro 
esperienze personali e argomenti. 

Base ● Partecipa agli scambi comunicativi in modo abbastanza pertinente ed espone 
in modo molto semplice esperienze personali e argomenti. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo se stimolato e supportato, partecipa agli scambi comunicativi e riferisce 
con difficoltà il proprio pensiero o le proprie esperienze. 

Lettura 
● Leggere scorrevolmente ad alta voce brevi testi. 

Avanzato ● Legge correttamente, in modo scorrevole e con intonazione. 

Intermedio ● Legge in modo corretto e adeguatamente scorrevole. 

Base ● Legge in modo incerto e poco scorrevole, talvolta, una parola per volta. 

In via di prima 

acquisizione 

● Legge sillabando. 

Lettura e comprensione 

 
● Comprendere semplici e brevi testi. 

 

Avanzato ● Comprende in modo completo le informazioni di un semplice testo. 

Intermedio ● Comprende in modo adeguato le informazioni esplicite di un semplice testo. 

Base ● Comprende in modo autonomo solo alcune informazioni esplicite di un 
semplice testo ma in modo discontinuo. 

In via di prima 

acquisizione 

● Legge con difficoltà semplici testi e, solo se guidato  dal docente e con risorse 

fornite appositamente, individua alcune informazioni principali. 
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Scrittura  
● Scrivere frasi e brevi testi.  

 

 

 

Avanzato ● Scrive frasi e semplici testi ben strutturati, completi e corretti. 

Intermedio ● Scrive frasi e brevi testi in modo semplice, adeguatamente strutturato ma non 

sempre corretto. 

Base ● Scrive semplici frasi e completa brevi testi in modo poco corretto e strutturato, 
utilizzando generalmente risorse fornite dal docente. 

In via di prima 

acquisizione 

● Scrive parole solo con il supporto del docente. 

Riflessione linguistica: ortografia 

 
● Rispettare le principali convenzioni ortografiche. 

 

Avanzato ● Scrive sotto dettatura e autonomamente in modo sempre corretto. 

Intermedio ● Scrive sotto dettatura e autonomamente in modo abbastanza corretto. 

Base ● Scrive sotto dettatura con numerosi errori ortografici. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato, scrive sotto dettatura solo semplici parole. 
 

Riflessione linguistica: lessico 

 
● Apprendere parole nuove ed ampliare il lessico 

attraverso le esperienze personali e la lettura.  

Avanzato ● Utilizza un lessico vario ed appropriato al contesto, in modo autonomo e 

continuo. 

Intermedio ● Utilizza un lessico abbastanza ampio e adeguato al contesto in  modo 

generalmente autonomo ma poco continuo. 

 

Base ● Utilizza un lessico essenziale e generico attingendo da risorse fornite 

dall’insegnante. 

In via di prima 

acquisizione 

● Utilizza un lessico inadeguato, ripetitivo e povero, ha difficoltà ad arricchirlo 
anche con il supporto del docente e con le risorse fornite. 

 

CLASSE III 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto  

 Ascoltare e comprendere messaggi e testi di tipo 
differente. 

Avanzato ● Ascolta con molta attenzione, comprendendo pienamente il senso globale, le 
informazioni principali e lo scopo di quanto ascoltato. 

Intermedio ● Ascolta con attenzione e comprende messaggi e testi di vario tipo, mostrando 
di saperne cogliere il senso e le informazioni in modo adeguato. 

Base ● Ascolta in modo incostante e comprende le informazioni essenziali di 

messaggi e testi. 

In via di prima 

acquisizione 

● Presta attenzione in modo saltuario e, solo se guidato, comprende le 

informazioni essenziali. 

Parlato 

 

Avanzato ● Interviene nelle conversazioni in modo corretto e pertinente; espone in modo 
chiaro e completo il proprio pensiero, le esperienze personali e gli argomenti. 
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● Interagire in situazioni comunicative differenti, 
esporre esperienze personali e argomenti in modo 

chiaro. 

 

Intermedio ● Interviene nelle conversazioni in modo adeguato ed espone in modo chiaro il 
proprio pensiero, le esperienze personali e gli argomenti. 

Base ● Interviene in modo abbastanza pertinente ed espone in modo molto semplice 

il suo pensiero, le proprie esperienze e le conoscenze. 

In via di prima 

acquisizione 

● Interviene, solo se sollecitato ed in modo non sempre adeguato, negli scambi 

comunicativi; espone, con difficoltà, il proprio pensiero e le proprie 
esperienze. 

Lettura 

 

● Leggere ad alta voce scorrevolmente e con 
intonazione. 

Avanzato ● Legge in modo pienamente corretto, scorrevole e con espressività. 

Intermedio ● Legge in modo corretto, adeguatamente scorrevole ma poco intonato. 

Base ● Legge in modo incerto, poco scorrevole e con scarsa intonazione. 

In via di prima 

acquisizione 

● Legge in modo stentato, talvolta una parola alla volta. 
 

Lettura e comprensione 

 
● Comprendere differenti tipi di testo. 

 

 

Avanzato ● Comprende pienamente le informazioni dei testi letti e riconosce 

integralmente gli elementi caratteristici delle tipologie testuali analizzate. 

Intermedio ● Nei testi letti, in modo autonomo, comprende in modo adeguato le 
informazioni e riconosce le principali caratteristiche delle tipologie testuali 
affrontate. 

Base ● Nei testi letti comprende le informazioni principali in modo autonomo ma 

discontinuo, riconoscendo solo alcune caratteristiche testuali. 

In via di prima 

acquisizione 

● Nei testi letti comprende solo alcune informazioni e spesso unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Scrittura  

 
● Scrivere e rielaborare brevi testi. 

Avanzato ● Scrive e rielabora brevi testi con frasi ben strutturate e collegate, corrette, 

complete e ricche. 

Intermedio ● Scrive e rielabora brevi testi con frasi adeguatamente strutturate, semplici, ma 

non sempre corrette.  

Base ● Scrive e completa brevi testi ed esegue semplici rielaborazioni con frasi 
essenziali e abbastanza strutturate ma poco corrette, utilizzando generalmente 
risorse fornite dall’insegnante. 

In via di prima 

acquisizione 

● Soltanto se guidato, produce semplici testi poco corretti e fatica ad utilizzare 

autonomamente le risorse fornite dal docente. 

Riflessione linguistica: ortografia 

 
● Rispettare le convenzioni ortografiche. 

 

 

 

Avanzato ● Non commette errori ortografici. 

Intermedio ● Incorre in pochi errori ortografici. 

Base ● Incorre in diversi errori ortografici. 

In via di prima 

acquisizione 

● Incorre in numerosi errori ortografici anche se guidato. 

 

Riflessione linguistica: lessico 

 

Avanzato ● Utilizza un lessico vario ed appropriato al contesto, in modo autonomo e 

continuo. 
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● Ampliare il lessico attraverso le esperienze 
personali, la lettura e l’uso del dizionario. 

Intermedio ● Utilizza un lessico abbastanza ampio e adeguato al contesto in  modo 

generalmente autonomo e poco continuo. 

Base ● Utilizza un lessico essenziale e generico nel portare a termine compiti solo in 
situazioni note, attingendo da risorse fornite dall’insegnante. 

In via di prima 

acquisizione 

● Utilizza un lessico inadeguato, ripetitivo e povero, porta a termine compiti   
unicamente con il supporto del docente e con le risorse fornite. 

 

CLASSE IV 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI LIVELLO LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto 

 
● Ascoltare e comprendere messaggi e testi di tipo 

differente. 

Avanzato ● Ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone sempre tutte le 

informazioni, lo scopo dell’autore e l’intenzione comunicativa. 

Intermedio ● Ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone l’ordine logico e 
cronologico e le informazioni esplicite,  ma non sempre in modo autonomo e 
continuo quelle implicite. 

Base ● Ascolta testi di vario tipo, cogliendone le informazioni esplicite essenziali, 
l’ordine logico e cronologico ma non sempre in modo autonomo e con 

continuità.. 

In via di prima 

acquisizione 

● Ascolta e comprende parzialmente testi di vario tipo, se guidato coglie solo le 

informazioni essenziali. 

Parlato 

 
● Esporre esperienze personali e argomenti in 

modo chiaro e coeso. 

 

 

Avanzato ● Racconta in modo preciso e coeso esperienze, brani ascoltati o letti, conoscenze 
su argomenti, rispettando l’ordine logico e cronologico. 

Intermedio ● Racconta in modo chiaro esperienze, brani ascoltati o letti, conoscenze su 
argomenti, rispettando l’ordine logico e cronologico. 

Base ● Racconta esperienze in modo abbastanza chiaro ma non sempre rispettando 

l’ordine logico e cronologico. 

In via di prima 

acquisizione 

● Prende la parola solo se sollecitato; racconta in modo confuso esperienze 

personali. 

Lettura 

 
● Leggere ad alta voce scorrevolmente e con 

intonazione. 

 

Avanzato ● Legge in modo scorrevole e con espressività. 

Intermedio ● Legge in modo abbastanza scorrevole e con adeguata intonazione. 

Base ● Legge in modo poco scorrevole e  senza intonazione 

In via di prima 

acquisizione 

● Legge molto lentamente e con difficoltà. 

Lettura e comprensione 

 

● Comprendere differenti tipi di testo. 

Avanzato ● Comprende le informazioni in qualsiasi contesto e sa riflettere su ciò che legge. 

Intermedio ● Nei testi letti comprende in modo autonomo e adeguato le informazioni. 

Base ● Nei testi letti comprende le informazioni essenziali. 
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In via di prima 

acquisizione 

● Nei testi letti, se guidato, comprende solo alcune informazioni. 

Scrittura  

 
● Scrivere e rielaborare testi di tipo differente, in 

modo coerente e coeso 

Avanzato ● Scrive testi di tipo differente in modo coerente e coeso. 

Intermedio ● Scrive testi di tipo differente utilizzando frasi complete e abbastanza ricche. 

Base ● Scrive testi di tipo differente utilizzando semplici frasi poco strutturate. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato, scrive testi relativi a esperienze personali utilizzando frasi poco 

strutturate. 

Riflessione linguistica: ortografia 

 
● Riconoscere e applicare le regole ortografiche. 

Avanzato ● Utilizza con padronanza tutte le convenzioni ortografiche. 

Intermedio ● Utilizza in modo generalmente corretto le convenzioni ortografiche. 

Base ● Conosce e utilizza in modo essenziale le principali convenzioni ortografiche. 

In via di prima 

acquisizione 

● Conosce parzialmente le principali convenzioni ortografiche. 

 

Riflessione linguistica: morfologia  

 

 Riconoscere e denominare le categorie 

grammaticali. 

Avanzato  ● Conosce, discrimina e classifica in autonomia e con correttezza tutte le 

categorie grammaticali presentate. 

Intermedio  ● Riconosce in modo adeguato le categorie grammaticali presentate. 

Base  ● Riconosce in modo discontinuo e non sempre autonomo le principali categorie 
grammaticali. 

In via di prima  

acquisizione 

● Se aiutato dall’insegnante, riconosce alcune categorie grammaticali. 

Riflessione linguistica: lessico 

 Ampliare il lessico attraverso le esperienze 

personali, la lettura e utilizzare il dizionario per 
ricercare e comprendere il significato delle 
parole. 

Avanzato  ● Utilizza un lessico ricco e funzionale al contesto, si serve, in modo autonomo e 
con continuità, del dizionario per ricercare e comprendere il significato delle 

parole. 

Intermedio  ● Utilizza un lessico preciso e abbastanza vario e si serve in modo autonomo del 

dizionario per ricercare e comprendere il significato delle parole. 

Base  ● Anche se guidato utilizza un lessico essenziale e generico; non sempre usa 

autonomamente il dizionario per ricercare e comprendere il significato delle 
parole. 

In via di prima 

acquisizione 

● Utilizza un lessico inadeguato, ripetitivo e povero; se stimolato e aiutato dal 
docente usa il dizionario per ricercare e comprendere il significato delle parole. 

 

CLASSE V 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto  

 

Avanzato ● Ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone sempre tutte le 

informazioni, lo scopo dell’autore e l’intenzione comunicativa. 
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● Ascoltare e comprendere messaggi e testi di tipo 
differente 

Intermedio ● Ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone l’ordine logico e 
cronologico e le informazioni esplicite,  ma non sempre in modo autonomo e 

continuo quelle implicite. 

Base ● Ascolta testi di vario tipo, cogliendone le informazioni esplicite essenziali, 
l’ordine logico e cronologico ma non sempre in modo autonomo e con 
continuità. 

In via di prima 

acquisizione 

● Ascolta e comprende parzialmente testi di vario tipo, se guidato coglie solo le 

informazioni essenziali. 

Parlato 

 
● Esporre esperienze personali e argomenti in 

modo chiaro e coeso. 

Avanzato ● Racconta in modo preciso e coeso esperienze, brani ascoltati o letti, conoscenze 

su argomenti, rispettando l’ordine logico e cronologico. 

Intermedio ● Racconta in modo chiaro esperienze, brani ascoltati o letti, conoscenze su 
argomenti, rispettando l’ordine logico e cronologico. 

Base ● Racconta esperienze in modo abbastanza chiaro ma non sempre rispettando 
l’ordine logico e cronologico. 

In via di prima 

acquisizione 

● Prende la parola solo se sollecitato; racconta in modo confuso esperienze 

personali. 

Lettura 

 
● Leggere ad alta voce scorrevolmente e con 

intonazione differenti tipi di testo. 

Avanzato ● Legge in modo scorrevole e con espressività. 

Intermedio ● Legge in modo abbastanza scorrevole e con adeguata intonazione. 

Base ● Legge in modo poco scorrevole e senza intonazione. 

In via di prima 

acquisizione 

● Legge molto lentamente e con difficoltà. 

Lettura e comprensione 

 

 Comprendere differenti tipi di testo. 

 

Avanzato ● Comprende le informazioni e lo scopo dell’autore in qualsiasi contesto e sa 
riflettere con spirito critico su ciò che legge. 

Intermedio ● Nei testi letti comprende in modo adeguato le informazioni del testo e lo scopo 
dell’autore. 

Base ● Nei testi letti comprende le informazioni principali. 

 

In via di prima 

acquisizione 

● Nei testi letti, se guidato, comprende solo alcune informazioni. 

Scrittura  

 
● Scrivere e rielaborare testi di tipo differente, in 

modo coerente e coeso. 

 

Avanzato ● Scrive testi di tipo differente in modo coerente e coeso con uno stile fluido e 
personale. 

Intermedio ● Scrive testi di tipo differente utilizzando frasi complete e abbastanza ricche. 

Base ● Scrive testi di tipo differente utilizzando frasi semplici e poco strutturate. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato, scrive testi relativi a esperienze personali utilizzando frasi poco 

strutturate. 

Riflessione linguistica: ortografia 

 

Avanzato ● Utilizza con padronanza e piena autonomia tutte le convenzioni ortografiche. 

Intermedio ● Utilizza in modo generalmente corretto le convenzioni ortografiche. 
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● Riconoscere e applicare le regole ortografiche. 

 

 

Base ● Conosce e utilizza in modo essenziale le principali convenzioni ortografiche. 

In via di prima 

acquisizione 

● Conosce parzialmente le principali convenzioni ortografiche. 

Riflessione linguistica: morfologia e sintassi 

 
● Riconoscere e denominare le categorie 

grammaticali e, dal punto di vista sintattico, gli 
elementi fondamentali della frase. 

Avanzato  ● Conosce, discrimina e classifica in autonomia e con correttezza tutte le 

categorie grammaticali presentate; riconosce con sicurezza gli elementi 
fondamentali della frase anche in frasi complesse. 

Intermedio  ● Riconosce tutte le categorie grammaticali presentate e gli elementi 
fondamentali della frase: soggetto, predicato ed espansioni. 

Base  ● Riconosce in modo discontinuo e non sempre autonomo le principali categorie 

grammaticali e gli elementi fondamentali della frase. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se aiutato riconosce alcune categorie grammaticali e gli elementi fondamentali 
della frase. 

Riflessione linguistica: lessico 

 

● Ampliare il lessico attraverso le esperienze 
personali, la lettura e utilizzare il dizionario per 
ricercare e comprendere il significato delle 

parole. 

Avanzato ● Utilizza un lessico ricco, personale e funzionale al contesto, si serve, in modo 

autonomo e con continuità, del dizionario per ricercare e comprendere il 
significato delle parole. 

Intermedio  ● Utilizza un lessico preciso e  vario;  si serve in modo autonomo del dizionario 
per ricercare e comprendere il significato delle parole. 

Base  ● Utilizza un lessico essenziale e generico; saltuariamente usa in modo 

autonomo il dizionario per ricercare e comprendere il significato delle parole. 

In via di prima 

acquisizione 

● Utilizza un lessico inadeguato, ripetitivo e povero; se stimolato e aiutato, usa il 
dizionario e altre risorse fornite dal docente per ricercare e comprendere il 

significato delle parole. 

 

CLASSE I 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto (Listening) 
 

 Individuare e riconoscere parole, semplici frasi, 
canzoncine, istruzioni del linguaggio quotidiano 

in relazione ai nuclei tematici di riferimento. 
 

Avanzato ● Riconosce e comprende istruzioni, espressioni e vocaboli di uso quotidiano in 
modo autonomo e sicuro. 

Intermedio ● Riconosce brevi messaggi orali in modo autonomo. 

Base ● Riconosce alcuni vocaboli ed espressioni. 

In via di prima 

acquisizione 

● Riconosce alcuni vocaboli e brevi espressioni se guidato dall'insegnante. 

Parlato (Speaking) 

 Produrre semplici parole e semplici frasi in 

relazione al linguaggio quotidiano e ai nuclei 

Avanzato ● Riproduce parole in  modo corretto ed autonomo. 

Intermedio ● Riproduce parole in modo adeguato e in autonomia. 

Base ● Riproduce alcune parole in modo abbastanza adeguato. 
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tematici di riferimento. In via di prima 

acquisizione 

● Riproduce poche e semplici parole con l’aiuto dell’insegnante. 

 

CLASSE II 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto (Listening) 

 

 Individuare e riconoscere semplici parole, frasi e 

strutture del linguaggio quotidiano riferite ai 
nuclei tematici affrontati. 

Avanzato ● Riconosce e comprende espressioni e vocaboli di uso quotidiano in modo 
sicuro. 

Intermedio ● Riconosce e comprende espressioni e vocaboli conosciuti in precedenza in 

modo adeguato. 

Base ● Riconosce e comprende alcuni vocaboli e semplici espressioni in modo 
essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

● Coglie alcuni vocaboli solo se guidato dall'insegnante. 

Parlato (Speaking) 

 

 Ripetere parole e strutture note anche in semplici 

scambi comunicativi. 

Avanzato ● Riproduce parole in modo corretto ed autonomo. 

Intermedio ● Riproduce parole in modo adeguato e in autonomia. 

Base ● Riproduce alcune parole in modo abbastanza adeguato dopo l’ascolto di un 
modello o con l’aiuto di suggerimenti. 

In via di prima 

acquisizione 

● Riproduce in modo insicuro poche e semplici parole, dopo l’ascolto di un 
modello e solo con l’aiuto dell’insegnante. 

Lettura (Reading) 

 

 Riconoscere e comprendere semplici vocaboli 

accompagnati da supporti visivi e sonori. 

Avanzato ● Riconosce e comprende semplici vocaboli in modo sicuro e autonomo, con 

l’ausilio di supporti visivi e sonori. 

Intermedio ● Riconosce e comprende semplici vocaboli in modo adeguato e abbastanza 
autonomo, con l’ausilio di supporti visivi e sonori. 

Base ● Riconosce e comprende in modo parzialmente corretto semplici vocaboli, con 
l’ausilio di supporti visivi e sonori. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo se guidato dall’insegnante e con l’ausilio di supporti visivi e sonori, 
comprende pochi e semplici vocaboli. 

Scrittura (Writing) 

 

 Riprodurre e completare semplici parole 

attinenti alle attività svolte in classe. 

Avanzato ● Riproduce e completa semplici parole in modo autonomo e corretto. 

Intermedio ● Riproduce e completa semplici parole in modo generalmente adeguato. 

Base ● Riproduce e completa semplici parole in modo parzialmente corretto seguendo 
suggerimenti e un modello scritto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Riproduce alcune semplici parole solo con il supporto dell’insegnante. 

 

 



 

 

  
14 

CLASSE III 

INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto (Listening) 

 

 Individuare il senso globale di semplici 

messaggi di vario tipo in riferimento ai nuclei 

tematici affrontati. 

Avanzato ● Riconosce e comprende con padronanza e sicurezza semplici messaggi. 

Intermedio ● Riconosce e comprende semplici messaggi conosciuti in precedenza in modo 
adeguato. 

Base ● Riconosce e comprende vocaboli e messaggi elementari  in modo essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

● Coglie alcuni vocaboli solo se guidato dall’insegnante. 
 

Parlato (Speaking) 

 

 Formulare semplici frasi in riferimento ai nuclei 

tematici affrontati. 
 

 

Avanzato ● Formula semplici frasi in modo sicuro e autonomo. 

Intermedio ● Formula semplici frasi in modo adeguato e autonomo. 

Base ● Ripete parole e frasi elementari, anche grazie a suggerimenti. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo con la guida dell’insegnante e dopo l’ascolto di un modello, riproduce in 
modo insicuro poche e semplici parole. 

 

Lettura (Reading) 

 

 Leggere e comprendere brevi  messaggi 

accompagnati da supporti visivi e sonori. 

 

Avanzato ● Legge e coglie il significato di brevi messaggi scritti, relativi ad ambiti di uso 
quotidiano, in modo sicuro e autonomo. 

Intermedio ● Legge e coglie il significato di brevi messaggi scritti ,relativi ad ambiti di uso 
quotidiano, in modo adeguato e abbastanza autonomo. 

Base ● Legge e riconosce in modo parzialmente corretto parole e frasi elementari. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo con il supporto dell’insegnante e l’ausilio di immagini, riconosce alcune 
parole di uso quotidiano. 

 

Scrittura (Writing) 

 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe. 

Avanzato ● È  in grado di scrivere con sicurezza e autonomamente semplici frasi. 

Intermedio ● Scrive in modo adeguato parole e frasi elementari. 

Base ● Riproduce alcune parole e frasi elementari, seguendo suggerimenti e un 
modello scritto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Riproduce alcune parole e frasi solo con il supporto dell’insegnante. 
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CLASSE IV 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto (Listening) 

 Comprendere il significato globale di messaggi 

orali anche multimediali  e riconoscere 
espressioni e lessico relativi ad ambienti e 
situazioni familiari. 

 

Avanzato ● Ascolta e comprende con sicurezza ed autonomia  messaggi di vario tipo 

relativi ad ambiti di uso quotidiano. 

Intermedio ● Ascolta e comprende adeguatamente messaggi di vario tipo imparati in 
precedenza. 

Base ● Ascolta e coglie il significato globale di semplici frasi talvolta con il supporto 
dell’insegnante. 

In via di prima 

acquisizione 

● Ha difficoltà ad ascoltare e comprendere in modo autonomo semplici frasi 

necessitando del supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Produzione orale (Speaking) 

 

 Descrivere persone, luoghi, oggetti; chiedere e 

dare informazioni personali esprimendo 
preferenze, abitudini, attività svolte... 

 

Avanzato ● Produce con sicurezza frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone ed interagisce 

utilizzando correttamente espressioni e frasi memorizzate adatte al contesto. 

Intermedio ● Produce con una certa sicurezza frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone ed 
interagisce utilizzando in modo adeguato espressioni e frasi memorizzate adatte 
al contesto. 

Base ● Produce frasi elementari riferite ad oggetti, luoghi, persone ed interagisce, 

utilizzando semplici espressioni e frasi adatte al contesto talvolta con il 
supporto dell’insegnante. 

In via di prima 

acquisizione 

● Riesce a produrre frasi elementari riferite ad oggetti, luoghi, persone, solo se 
supportato dal docente e da materiale strutturato appositamente.  

Lettura (Reading) 

 
● Leggere e comprendere brevi e semplici testi 

cogliendo le informazioni relative ad ambiti 

familiari. 

Avanzato ● Legge e comprende brevi e semplici testi con sicurezza. 

Intermedio ● Legge e comprende brevi e semplici testi in modo abbastanza corretto. 

Base ● Se guidato, legge e comprende il significato globale di brevi e semplici testi. 

In via di prima 

acquisizione 

● Ha difficoltà a leggere e comprendere vocaboli e semplici frasi in modo 

autonomo e necessita del supporto costante del docente. 

Produzione scritta (Writing) 

 

● Scrivere semplici messaggi e frasi relativamente 
agli ambiti lessicali e agli argomenti affrontati. 

 

 

Avanzato ● Scrive con padronanza e  in modo autonomo messaggi e frasi di vario tipo. 

Intermedio ● Riproduce  in modo abbastanza corretto con una certa autonomia messaggi e 
frasi di uso quotidiano. 

Base 

 

● Riproduce alcune parole e frasi elementari relative agli argomenti affrontati 
seguendo un modello scritto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà anche con il supporto del docente a scrivere parole e 

semplici frasi.  

Riflessione linguistica 

 

Avanzato 

 
 Utilizza correttamente ed in  modo autonomo il lessico, le strutture 

grammaticali e le funzioni linguistiche presentate. 
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● Utilizzare il lessico, le strutture grammaticali e 
le funzioni linguistiche presentate. 

 

 

Intermedio 

 
 Utilizza in modo abbastanza corretto il lessico, le strutture grammaticali e le 

funzione linguistiche presentate. 

Base 

 
 Se guidato, utilizza in maniera adeguata il lessico, le strutture grammaticali e 

alcune funzioni linguistiche presentate. 

In via di prima 

acquisizione 

 

 Ha difficoltà ad utilizzare autonomamente il lessico, le strutture grammaticali e 

le funzioni linguistiche e necessita del costante supporto del docente oltre che 
di risorse appositamente fornite. 

 

CLASSE V 

INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto   (listening) 

 
● Comprendere messaggi orali anche multimediali  

e riconoscere espressioni e lessico relativi ad 

ambienti e situazioni familiari. 

Avanzato ● Ascolta e comprende con sicurezza ed autonomia messaggi di vario tipo relativi 

ad ambiti di uso quotidiano. 

Intermedio ● Ascolta e comprende adeguatamente messaggi di vario tipo imparati in 
precedenza. 

Base ● Ascolta e coglie il significato globale di semplici frasi talvolta con il supporto 
dell’insegnante. 

In via di prima 

acquisizione 

● Ha difficoltà ad ascoltare e comprendere in modo autonomo; semplici frasi 
necessitando del supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Produzione orale   (speaking) 

 
● Descrivere persone, luoghi, oggetti; chiedere e 

dare informazioni personali esprimendo 

preferenze, abitudini, attività svolte... 

Avanzato ● Produce con sicurezza frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone ed interagisce 

utilizzando correttamente espressioni e frasi memorizzate adatte al contesto. 

Intermedio ● Produce con una certa sicurezza frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone ed 

interagisce utilizzando in modo adeguato espressioni e frasi memorizzate adatte 
al contesto. 

Base ● Produce frasi elementari riferite ad oggetti, luoghi, persone ed interagisce, 
utilizzando semplici espressioni e frasi adatte al contesto talvolta con il 

supporto dell’insegnante. 

In via di prima 

acquisizione 

● Riesce a produrre frasi elementari riferite ad oggetti, luoghi, persone, solo se 
supportato dal docente e da materiale strutturato appositamente.  

Comprensione scritta   (reading) 

 

● Leggere e comprendere brevi e semplici testi 
cogliendo le informazioni relative ad ambiti 
familiari. 

 

Avanzato ● Legge e comprende brevi e semplici testi con sicurezza. 

Intermedio ● Legge e comprende brevi e semplici testi in modo abbastanza corretto. 

Base ● Se guidato, legge e comprende il significato globale di brevi e semplici testi. 

In via di prima 

acquisizione 

● Ha difficoltà a leggere e comprendere vocaboli e semplici frasi in modo 

autonomo e necessita del supporto costante del docente. 
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Produzione scritta  (writing) 

 

● Scrivere semplici messaggi e frasi relativamente 
agli ambiti lessicali e agli argomenti affrontati. 

 

 

 

Avanzato  ● Scrive con padronanza e  in modo autonomo messaggi e frasi di vario tipo. 

Intermedio ● Riproduce  in modo abbastanza corretto con una certa autonomia messaggi e 
frasi di uso quotidiano. 

Base  ● Riproduce alcune parole e frasi elementari relative agli argomenti affrontati 
seguendo un modello scritto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà anche con il supporto del docente a scrivere parole e 

semplici frasi.  

Riflessione sulla lingua 

 

 Utilizzare il lessico, le strutture grammaticali e 

le funzioni linguistiche presentate. 

Avanzato ● Utilizza correttamente ed in  modo autonomo il lessico, le strutture 

grammaticali e le funzioni linguistiche presentate. 

Intermedio ● Utilizza in modo abbastanza corretto il lessico, le strutture grammaticali e le 
funzione linguistiche presentate. 

Base ● Se guidato, utilizza in maniera adeguata il lessico, le strutture grammaticali e 
alcune funzioni linguistiche presentate. 

In via di prima 

acquisizione 

● Ha difficoltà ad utilizzare autonomamente il lessico, le strutture grammaticali e 

le funzioni linguistiche; necessita del costante supporto del docente e di risorse 
appositamente fornite. 

 

CLASSE I 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 

 Riconoscere, leggere, scrivere, confrontare e 

ordinare i numeri naturali fino a 9. 

 

Avanzato ● Riconosce, legge, scrive, confronta e ordina i numeri naturali fino a 9 con 
sicurezza ed in modo autonomo. 

Intermedio ● Riconosce, legge, scrive,  confronta e ordina i numeri naturali fino a 9 con 

adeguata sicurezza e autonomia. 

Base ● Riconosce, legge, confronta e ordina i numeri naturali fino a 9 in modo non 

sempre autonomo e corretto.  

In via di prima 

acquisizione 

● Riconosce, legge, scrive, confronta e ordina i numeri naturali fino a 9 in modo 
incerto e solo se guidato dal docente. 

Relazioni, dati e previsioni 

 

● Classificare numeri, figure ed oggetti in  
                     base ad una o più proprietà. 
 

Avanzato  ● Classifica numeri, figure ed oggetti in base ad una o più proprietà, con 
sicurezza ed in modo autonomo. 

Intermedio  ● Classifica numeri, figure ed oggetti in base ad una o più proprietà, in modo 
abbastanza autonomo. 

Base  ● Classifica numeri, figure ed oggetti in base ad una o più proprietà, in modo non 

sempre autonomo e corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Ha difficoltà a classificare autonomamente numeri, figure ed oggetti in base ad 
una o più proprietà. 
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Spazio e figure 

 

● Riconoscere e denominare le principali figure 
geometriche. 

Avanzato ● Riconosce le principali figure piane in modo corretto e in completa autonomia. 

Intermedio ● Riconosce le principali figure piane in modo abbastanza corretto. 

Base ● Riconosce le principali figure piane in modo generalmente autonomo ma non 
sempre corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

●  Ha difficoltà a riconoscere le principali figure piane. 

 

CLASSE II 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI LIVELLO LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 

 Leggere, scrivere, confrontare  e ordinare i 

numeri naturali fino a 100, riconoscendo il 

valore posizionale delle cifre. 

 

Avanzato ● Conosce e opera con i numeri naturali con sicurezza e  in modo autonomo. 

Intermedio ● Conosce e opera con i numeri naturali con adeguata sicurezza e autonomia. 

Base ● Conosce e opera con i numeri naturali in modo non sempre autonomo e 
corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Conosce e opera con i numeri naturali in modo incerto e sempre con l’aiuto 

del docente. 

Calcolo  

 
● Utilizzare procedure di calcolo scritto e mentale. 

 

 

Avanzato  ● Esegue calcoli mentali e scritti in modo autonomo e corretto. 

Intermedio  ● Esegue calcoli mentali e scritti in modo abbastanza autonomo e corretto. 

Base  ● Esegue semplici calcoli mentali e scritti non sempre in modo autonomo. 

In via di prima 

acquisizione 

● Anche con l’aiuto del docente, ha difficoltà nell’eseguire calcoli mentali e 
scritti . 

Problemi  

 
● Rappresentare e risolvere problemi. 

 

Avanzato  ● Riconosce e risolve situazioni problematiche in piena autonomia. 

Intermedio  ● Riconosce e risolve semplici situazioni problematiche in modo abbastanza 

autonomo e corretto. 

Base ● Riconosce e risolve semplici situazioni problematiche collegate alle proprie 

esperienze ma non sempre in modo autonomo.  

In via di prima 

acquisizione 

● Solo con l’aiuto del docente riconosce e risolve semplici situazioni 
problematiche. 

Spazio e figure 

 

● Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 

Avanzato ● Riconosce, denomina e descrive le principali figure piane e i differenti tipi di 
linea in modo autonomo. 

Intermedio ● Riconosce, denomina e descrive le principali figure piane e i tipi di linea in 
modo abbastanza autonomo. 
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Base ● Riconosce e denomina le principali figure piane e i tipi di linea in modo 
incerto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Anche se guidato dal docente, riconosce le principali figure piane e i tipi di 
linea in modo incerto. 

 

CLASSE III 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 

 

● Leggere, scrivere, confrontare, ordinare e 
operare con i numeri naturali entro le migliaia,, 

riconoscendo il valore posizionale delle cifre. 

Avanzato ● Conosce e opera con i numeri naturali  con sicurezza e in modo autonomo. 

Intermedio ● Conosce e opera con i numeri naturali con adeguata sicurezza e autonomia. 

Base ● Conosce e opera con i numeri naturali  in modo non sempre autonomo e 
corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato dal docente, conosce e opera con i numeri naturali in modo incerto. 

Calcolo  

 

 
● Applicare algoritmi di calcolo scritto e strategie 

di calcolo mentale. 

 

Avanzato  ● Utilizza le strategie di calcolo mentale ed esegue i calcoli scritti in modo 

corretto e autonomo. 

Intermedio  ● Utilizza alcune strategie di calcolo mentale ed esegue i calcoli scritti in modo 
abbastanza corretto e autonomo. 

Base  ● Utilizza a fatica alcune strategie di calcolo mentale ed esegue calcoli scritti non 
sempre in modo autonomo. 

In via di prima 

acquisizione 

● Esegue le quattro operazioni in modo incerto e con l’aiuto del docente. 
 

Problemi 

 
● Riconoscere e risolvere problemi. 

Avanzato ● Riconosce e risolve situazioni problematiche in piena autonomia argomentando 

il procedimento utilizzato per la soluzione. 

Intermedio  ● Riconosce e risolve situazioni problematiche in modo autonomo e quasi sempre 
corretto. 

Base  ● Riconosce e risolve situazioni problematiche non complesse e non sempre in 
modo autonomo. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo con l’aiuto del docente riconosce e risolve situazioni problematiche non 
complesse. 

Spazio e figure 

 
● Riconoscere e classificare gli elementi 

significativi della geometria piana. 

 

 

Avanzato ● Classifica, denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli e ne 

riconosce le caratteristiche in modo sicuro e in completa autonomia. 

Intermedio ● Classifica, denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli e 

generalmente ne riconosce le caratteristiche. 

Base ● Denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli, ne riconosce le 
principali caratteristiche non sempre in modo autonomo e corretto. 
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In via di prima  

acquisizione 

● Con l’aiuto del docente denomina e riproduce figure geometriche. 
 

Relazioni, dati e previsioni 

 
● Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

Avanzato  ● Rappresenta e interpreta dati e grafici in modo sicuro, corretto e autonomo. 

Intermedio  ● Rappresenta e interpreta dati e grafici in modo abbastanza corretto e autonomo. 

Base  ● Rappresenta e interpreta dati e semplici grafici in modo non sempre corretto e 
autonomo. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo con l’aiuto del docente rappresenta e interpreta dati. 

 

CLASSE IV 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 

 
● Leggere, scrivere, confrontare, ordinare e 

operare con i numeri naturali, decimali, 
frazionari. 

Avanzato ● Conosce e opera con i numeri naturali in modo autonomo e corretto. 

Intermedio ● Conosce e opera con i numeri naturali in modo abbastanza autonomo e corretto. 

Base ● Conosce e opera con i numeri naturali. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato dal docente, conosce e opera con i numeri naturali in modo incerto. 
 

Calcolo  

 
● Applicare algoritmi di calcolo scritto e strategie 

di calcolo mentale. 

Avanzato  ● Utilizza le strategie di calcolo mentale ed esegue calcoli scritti in modo 

autonomo e corretto. 

Intermedio  ● Utilizza alcune strategie di calcolo mentale ed esegue calcoli scritti in modo 
adeguato e abbastanza corretto.  

Base  ● Esegue calcoli scritti generalmente in autonomia e non sempre in modo 
corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Esegue le quattro operazioni in modo incerto e con l’aiuto del docente. 
 

Problemi  
 

● Riconoscere e risolvere problemi di differente 
tipo. 

Avanzato ● Riconosce e risolve situazioni problematiche in autonomia, utilizzando 

differenti strategie e argomentando il procedimento utilizzato. 

Intermedio ● Riconosce e risolve situazioni problematiche in modo abbastanza autonomo e 

corretto. 

Base ● Riconosce e risolve situazioni problematiche non complesse non sempre in 
modo corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Con l’aiuto del docente riconosce e risolve situazioni problematiche non 
complesse. 

Spazio e figure 

 

Avanzato ● Classifica, denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli e ne 

conosce le caratteristiche in modo sicuro e autonomo. 
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● Rappresentare, confrontare e analizzare figure 
geometriche, riconoscendo elementi 

significativi.  

 

Intermedio ● Classifica, denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli e ne 
conosce le caratteristiche in modo abbastanza corretto. 

Base ● Denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli e ne conosce le 
principali caratteristiche. 

In via di prima 

acquisizione 

● Con l’aiuto del docente denomina e riproduce figure geometriche. 

Relazioni e misura 

 
● Misurare grandezze utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali. 

Avanzato ● Misura e confronta differenti grandezze in modo autonomo, corretto e in 

diverse situazioni. 

Intermedio ● Misura e confronta differenti grandezze in modo abbastanza autonomo e 

corretto in situazioni note. 

Base ● Misura e confronta differenti grandezze in modo non sempre autonomo e 
corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Conosce le principali unità di misura ed effettua misurazioni in modo incerto e 
con l’aiuto del docente. 

 

CLASSE V 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 

 
● Leggere, scrivere, confrontare, ordinare e 

operare con i numeri naturali, decimali, 

frazionari. 

Avanzato ● Conosce e opera con i numeri naturali e decimali con sicurezza, in modo 

autonomo e corretto. 

Intermedio ● Conosce e opera con i numeri naturali e decimali in modo abbastanza 
autonomo e corretto. 

Base ● Conosce e opera con i numeri naturali e decimali in modo non sempre 
autonomo e corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Conosce e opera con i numeri naturali in modo incerto e con l’aiuto del 
docente. 

Calcolo  

 
● Applicare algoritmi di calcolo scritto e strategie 

di calcolo mentale. 

Avanzato  ● Utilizza le strategie di calcolo mentale in modo produttivo e adatto alla 

situazione ed esegue calcoli scritti correttamente e in autonomia. 

Intermedio  ● Utilizza alcune strategie di calcolo mentale ed esegue calcoli scritti in modo 

abbastanza corretto e autonomo. 

Base  ● Utilizza raramente strategie di calcolo mentale ed esegue calcoli scritti in modo 

non sempre corretto ed autonomo. 

In via di prima 

acquisizione 

● Esegue le quattro operazioni in modo incerto e con l’aiuto del docente. 

 

Problemi  

 

Avanzato ● Riconosce e risolve situazioni complesse in autonomia, utilizzando differenti 
strategie e argomentando con chiarezza il procedimento risolutivo. 
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● Riconoscere e risolvere problemi di differente 
tipo. 

 

 

Intermedio ● Riconosce e risolve situazioni problematiche in modo abbastanza  autonomo e 
corretto utilizzando differenti strategie. 

Base ● Riconosce e risolve situazioni problematiche non complesse e non sempre in 

modo corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Con l’aiuto del docente riconosce e risolve, anche solo in parte, situazioni 

problematiche non complesse. 
 

Spazio e figure 
● Rappresentare, confrontare e analizzare figure 

geometriche, riconoscendo elementi 
significativi. 

Avanzato ● Classifica, denomina e riproduce figure isometriche, figure simili, linee  e 
angoli e ne conosce le caratteristiche in modo sicuro e autonomo. 

Intermedio ● Classifica, denomina e riproduce figure isometriche, figure simili, linee  e 

angoli e ne conosce le caratteristiche in modo abbastanza corretto. 

Base ● Denomina e riproduce figure isometriche, figure simili, linee e angoli e ne 
conosce le principali caratteristiche. 

In via di prima 

acquisizione 

● Con l’aiuto del docente denomina e riproduce figure geometriche. 
 

Relazioni e misura 

 

● Misurare grandezze utilizzando unità di misura e 
strumenti convenzionali. 

Avanzato ● Misura e confronta differenti grandezze in modo autonomo, corretto e in 
diverse situazioni. 

Intermedio ● Misura e confronta differenti grandezze in modo abbastanza autonomo e 

corretto.. 

Base ● Misura e confronta differenti grandezze in modo non sempre autonomo e 
corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Conosce le principali unità di misura ed effettua misurazioni in modo incerto e 
con l’aiuto del docente. 

 

CLASSE I 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Organizzazione delle informazioni 

 
● Utilizza in modo appropriato gli indicatori 

temporali e riconosce relazioni di successione e 

contemporaneità. 

Avanzato  ● Riconosce con sicurezza e in piena autonomia la successione e la 

contemporaneità degli avvenimenti e utilizza in modo appropriato gli indicatori 
temporali. 

Intermedio  ● Riconosce con sicurezza la successione e la contemporaneità degli avvenimenti 
e utilizza in modo abbastanza appropriato gli indicatori temporali.  

Base  ● Riconosce in modo essenziale  la successione e la contemporaneità degli 
avvenimenti e utilizza in modo parzialmente corretto gli indicatori temporali. 

In via di prima 

acquisizione 

● Riconosce, solo se guidato,  la successione e la contemporaneità degli 
avvenimenti e utilizza in modo non sempre corretto gli indicatori temporali. 
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Strumenti concettuali 

 

● Saper riordinare gli eventi in successione logica 
e cronologica. 

Avanzato  ● Riordina in modo sicuro e autonomo sequenze di immagini. 

Intermedio  ● Riordina in modo generalmente corretto sequenze di immagini . 

Base  ● Riordina in modo parzialmente corretto sequenze di immagini  

In via di prima 

acquisizione 

● Solo se guidato riordina sequenze di immagini. 

 

CLASSE II 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Organizzazione delle informazioni 

 

 Utilizzare in modo appropriato gli indicatori 

temporali e riconoscere relazioni di successione, 
contemporaneità, causa-effetto, durata, ciclicità. 

 

Avanzato ● Utilizza con proprietà gli indicatori temporali e riconosce in modo completo e 

sicuro relazioni di successione, contemporaneità, causa-effetto, durata, ciclicità. 

Intermedio ● Utilizza correttamente gli indicatori temporali e riconosce in modo abbastanza 

sicuro relazioni di successione, contemporaneità, causa-effetto, durata, ciclicità. 

Base ● Utilizza gli indicatori temporali in modo essenziale e riconosce parzialmente 

relazioni di successione, contemporaneità, causa-effetto, durata, ciclicità. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo se guidato utilizza alcuni indicatori temporali e riconosce in modo 
frammentario relazioni di successione. 

Strumenti concettuali 

 
● Saper riordinare gli eventi in successione logica 

e cronologica. 

Avanzato  ● Riordina in modo sicuro e autonomo sequenze di immagini e brevi didascalie 

narrative. 

Intermedio  ● Riordina in modo generalmente corretto sequenze di immagini e brevi 
didascalie narrative. 

Base  ● Riordina in modo essenziale sequenze di immagini e brevi didascalie narrative. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo se guidato riordina semplici sequenze di immagini. 

 

CLASSE III 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Organizzazione delle informazioni 

 

● Confrontare e conoscere alcuni aspetti del 
passato. 

 

Avanzato ● Conosce in modo approfondito gli aspetti che hanno caratterizzato la storia 
della Terra dalla sua origine fino alla comparsa dell’uomo. 

Intermedio ● Conosce in modo adeguato gli aspetti che hanno caratterizzato la storia della 

Terra dalla sua origine fino alla comparsa dell’uomo.. 

Base ● Conosce i principali aspetti che hanno caratterizzato la storia della Terra dalla 
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sua origine alla comparsa dell’uomo. 

In via di prima 

acquisizione 

● Conosce solo alcuni aspetti che hanno caratterizzato la storia della Terra dalla 

sua origine alla comparsa delluomo.. 

Uso delle fonti 

 
● Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato 

Avanzato  ● Riconosce e classifica le fonti con sicurezza e in autonomia e le utilizza 
correttamente per ricavarne informazioni. 

Intermedio  ● Riconosce e classifica le fonti in modo generalmente corretto e in autonomia e 
le utilizza adeguatamente per ricavarne informazioni. 

Base  ● Riconosce le fonti e le utilizza in modo abbastanza autonomo per ricavarne 

informazioni essenziali. 

In via di prima 

acquisizione 

● Utilizza le fonti per ricavare informazioni con l’aiuto del docente. 

Produzione 

 
● Esporre con coerenza le conoscenze e i concetti 

appresi. 

Avanzato ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 
chiaro, preciso e ordinato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Intermedio ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo  
adeguato, utilizzando un linguaggio abbastanza appropriato.  

Base ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 
essenziale, utilizzando un linguaggio piuttosto semplice e non sempre 
adeguato. 

In via di prima 

acquisizione 

● Incontra difficoltà nell'individuare e nel riferire i punti fondamentali degli 

argomenti trattati. 

 

CLASSE IV 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Organizzazione delle informazioni  e strumenti 

concettuali. 

 

● Conoscere gli aspetti caratterizzanti le antiche 
civiltà individuando analogie e differenze ed 
elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate. 

 

 

Avanzato ● Conosce approfonditamente gli aspetti caratterizzanti le antiche civiltà, 
confrontandoli e individuando con precisione analogie e differenze e completa 
le mappe concettuali in piena autonomia. 

Intermedio ● Conosce in modo adeguato gli aspetti caratterizzanti le antiche civiltà 

individuando analogie e differenze; completa e utilizza le mappe concettuali in 
autonomia . 

Base ● Individua in modo abbastanza adeguato gli aspetti caratterizzanti le antiche 
civiltà, cogliendo semplici analogie e differenze; completa e utilizza le mappe 
concettuali in maniera sufficientemente autonoma . 

In via di prima 

acquisizione 

● Individua in modo essenziale gli aspetti caratterizzanti le antiche civiltà con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente; completa le mappe 
concettuali solo se guidato. 
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Uso delle fonti 

 

● Ricavare informazioni da fonti di diversa natura. 

Avanzato  ● Ricava in modo approfondito informazioni significative da testi storici. 

Intermedio  ● Ricava in modo autonomo informazioni da fonti differenti. 

Base  ● Ricava alcune informazioni da fonti differenti. 

In via di prima 

acquisizione 

● Ricava alcune informazioni da fonti differenti con il supporto del docente. 

Produzione 

 

 
● Riferire in modo chiaro e coerente le conoscenze 

acquisite. 

Avanzato ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone utilizzando 
un linguaggio appropriato e chiaro. 

Intermedio ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 

chiaro. 

Base ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 

abbastanza esatto, ma non articolato. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà a individuare e a riferire i punti fondamentali degli 
argomenti trattati. 

 

CLASSE V 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Organizzazione delle informazioni  e strumenti 

concettuali. 

 
● Conoscere gli aspetti caratterizzanti le antiche 

civiltà individuando analogie e differenze ed 
elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate. 

 

 

Avanzato ● Conosce approfonditamente gli aspetti caratterizzanti le antiche civiltà, 
confrontandoli e individuando con precisione analogie e differenze e completa 

le mappe concettuali in piena autonomia. 

Intermedio ● Conosce in modo adeguato gli aspetti caratterizzanti le antiche civiltà 
individuando analogie e differenze; completa e utilizza le mappe concettuali in 
autonomia . 

Base ● Individua in modo abbastanza adeguato gli aspetti caratterizzanti le antiche 

civiltà, cogliendo semplici analogie e differenze; completa e utilizza le mappe 
concettuali in maniera sufficientemente autonoma . 

In via di prima 

acquisizione 

● Individua in modo essenziale gli aspetti caratterizzanti le antiche civiltà con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente; completa le mappe 

concettuali solo se guidato. 

Uso delle fonti 

 
● Ricavare informazioni da fonti di diversa natura. 

Avanzato  ● Ricava in modo approfondito informazioni significative da testi storici. 

Intermedio  ● Ricava in modo autonomo informazioni da fonti differenti. 

Base  ● Ricava alcune informazioni da fonti differenti. 

In via di prima 

acquisizione 

● Ricava alcune informazioni da fonti differenti con il supporto del docente. 

Produzione 

 

Avanzato ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone utilizzando 

un linguaggio appropriato e chiaro. 



 

 

  
26 

● Riferire in modo chiaro e coerente le conoscenze 
acquisite. 

Intermedio ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 
chiaro. 

Base ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 

abbastanza esatto, ma non articolato. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà a individuare e a riferire i punti fondamentali degli 

argomenti trattati. 

 

CLASSE I 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento 

 

 

● Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante utilizzando indicatori topologici . 

 

 

 

Avanzato ● Esegue con sicurezza e autonomia semplici percorsi nello spazio  rispettando 

le indicazioni topologiche. 

Intermedio ● Esegue correttamente semplici percorsi nello spazio rispettando le indicazioni 

topologiche. 

Base ● Esegue  con qualche imprecisione semplici percorsi nello spazio. 

In via di prima 

acquisizione 

● Esegue semplici percorsi nello spazio  solo con l’aiuto del docente. 

Linguaggio della geo-graficità. 

 

● Rappresentare un oggetto e indicarne la posizione 
utilizzando indicatori topologici. 

         

 

Avanzato  ● Rappresenta un oggetto e ne sa indicare la posizione utilizzando indicatori 
topologici in modo sicuro e autonomo. 

Intermedio ● Rappresenta  un oggetto e ne sa indicare la posizione utilizzando gli indicatori 

topologici in modo abbastanza sicuro 

Base ● Rappresenta un oggetto e utilizza gli indicatori topologici per indicarne la 

posizione in modo parzialmente corretto 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo se guidato rappresenta oggetti e ne indica la posizione. 

 

CLASSE II 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento. Avanzato ● Utilizza con padronanza gli indicatori spaziali e definisce o rappresenta con 

sicurezza oggetti e percorsi sul reticolo. 
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 Orientarsi nello spazio utilizzando indicatori 

spaziali e rappresentare graficamente percorsi, 
anche nel reticolo, con il sistema delle 
coordinate. 

 

Intermedio ● Utilizza in modo abbastanza corretto gli indicatori spaziali e definisce o 
rappresenta adeguatamente oggetti e percorsi sul reticolo. 

Base ● Utilizza in modo essenziale gli indicatori spaziali e definisce o rappresenta 

oggetti e percorsi sul reticolo con parziale correttezza. 
 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo se guidato utilizza alcuni indicatori spaziali per orientarsi nello spazio 
vissuto. 

Linguaggio della geo-graficità. 

 

 
● Rappresentare un oggetto e riconoscere semplici 

simboli. 
 

 

Avanzato ● Riconosce con sicurezza oggetti rappresentati da differenti punti di vista e 
identifica in autonomia il significato di semplici simboli. 

Intermedio ● Riconosce semplici rappresentazioni di oggetti da differenti punti di vista e 

solitamente identifica in modo adeguato il significato di simboli elementari. 

Base ● Riconosce che un oggetto può essere rappresentato da differenti punti di vista e  
identifica semplici simboli. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato, individua il punto di vista da cui sono rappresentati gli oggetti e 
riconosce alcuni semplici simboli. 

 

CLASSE III 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento e linguaggio della geo-graficità. 

 
● Orientarsi nello spazio e sulle carte utilizzando i 

punti cardinali. 
 

Avanzato ● Si orienta nello spazio utilizzando i punti cardinali in modo corretto e consapevole. 

Intermedio ● Si orienta nello spazio utilizzando i punti cardinali in modo corretto. 

Base ● Si orienta abbastanza correttamente nello spazio utilizzando i punti cardinali in 

situazioni semplici. 

In via di prima 

acquisizione 

● Anche se guidato ha difficoltà a orientarsi utilizzando i punti cardinali. 
 

Paesaggio, regione e sistema territoriale. 

 
● Conoscere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano alcuni paesaggi italiani e 
comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 
      

 

Avanzato ● Riconosce in modo preciso e completo le caratteristiche degli ambienti, individua 
gli interventi umani sul territorio e ne comprende le motivazioni. 

Intermedio ● Riconosce in modo adeguato le caratteristiche degli ambienti e individua i 
principali elementi fisici e antropici che concorrono a identificare un paesaggio. 

Base ● Riconosce i principali elementi fisici e antropici che concorrono a identificare un 

paesaggio. 

In via di prima 

acquisizione 

● Riconosce alcune caratteristiche degli ambienti conosciuti e se guidato individua gli 

interventi umani più evidenti sul territorio. 

Produzione. 

 

Avanzato ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone utilizzando un 
linguaggio appropriato e chiaro. 
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 Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 
 

 

Intermedio ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in 
             modo chiaro. 

Base ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 
abbastanza esatto, ma non articolato. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà ad individuare e a riferire i punti fondamentali degli argomenti 
trattati. 

 

CLASSE IV 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento 

 
● Orientarsi nello spazio e sulle carte utilizzando i 

punti cardinali.  

Avanzato ● Si orienta nello spazio utilizzando i punti cardinali in modo corretto e 
consapevole.   

Intermedio ● Si orienta nello spazio utilizzando i punti cardinali in modo corretto.   

Base ● Si orienta nello spazio utilizzando i punti cardinali in situazioni semplici.  

In via di prima 

acquisizione 

● Ha difficoltà a orientarsi utilizzando i punti cardinali.   

Linguaggio della geo-graficità 

 

● Riconoscere, denominare e interpretare vari tipi 
di carte ricavandone informazioni.      

Avanzato ● Riconosce, legge, interpreta dati e carte con rapidità e sicurezza e ricava in 
modo approfondito informazioni da fonti di differente tipo. 

Intermedio ● Riconosce, legge, interpreta dati e carte in modo corretto e ricava informazioni 

da fonti di differente tipo. 

Base ● Riconosce, legge e interpreta dati e carte geografiche in modo abbastanza 
corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Riconosce, legge e interpreta le carte geografiche con l’aiuto del docente. 

Produzione 

 

● Riferire in modo chiaro e coerente le conoscenze 
acquisite utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. 
 

                    

Avanzato ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone utilizzando 
un linguaggio appropriato e chiaro. 

Intermedio ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 

chiaro. 

Base ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 
abbastanza esatto, ma non articolato. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà ad individuare e a riferire i punti fondamentali degli 
argomenti. 
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CLASSE V 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento e linguaggio della geo-graficità. 

 

 Ricavare informazioni da immagini e carte 

geografiche e saper localizzare la posizione dei 
territori. 

Avanzato ● Riconosce, analizza, interpreta dati e carte geografiche con rapidità e sicurezza 
e localizza autonomamente la posizione dei territori studiati. 

Intermedio ● Riconosce, analizza, interpreta dati e carte geografiche e localizza su differenti 
carte geografiche la posizione dei territori studiati. 

Base ● Riconosce e analizza solo alcuni tipi di carta geografica e se guidato localizza 
su differenti carte geografiche la posizione dei territori studiati. 

In via di prima 

acquisizione 

● Riconosce, legge e interpreta le carte geografiche con l’aiuto del docente. 

Paesaggio 
 

 
● Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, individuando le 
analogie e le differenze e acquisire il concetto di 
regione geografica. 

 

Avanzato ● Conosce con sicurezza, confronta gli aspetti dell’organizzazione territoriale  e 
individua caratteristiche, analogie e differenze tra i paesaggi italiani studiati. 

Intermedio ● Conosce con discreta sicurezza, confronta gli aspetti dell’organizzazione 

territoriale, individua alcune caratteristiche, analogie e differenze tra i paesaggi 
italiani studiati.  

Base ● Conosce certe caratteristiche dell’organizzazione territoriale e alcuni aspetti 
degli ambienti geografici studiati. 

In via di prima 

acquisizione 

● Con l’aiuto del docente riconosce alcune caratteristiche degli ambienti 

geografici studiati. 

Produzione e strumenti concettuali 

 

 
● Riferire in modo chiaro e coerente le conoscenze 

acquisite utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina ed elaborare rappresentazioni 

sintetiche degli argomenti studiati. 

Avanzato ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati, li espone utilizzando un 

linguaggio appropriato e chiaro e completa le mappe concettuali in piena 
autonomia evidenziando analogie e differenze. 

Intermedio ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati, li espone in modo 
chiaro, completa e utilizza le mappe concettuali in autonomia. 

Base ● Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati, li espone in modo 

abbastanza esatto, ma non articolato, completa e utilizza le mappe concettuali 
in maniera sufficientemente autonoma. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà a individuare e a riferire i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e completa le mappe concettuali solo se guidato. 
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CLASSE I 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 

● Riconoscere e descrivere i cambiamenti 
prodotti nell’ambiente dal ciclo stagionale. 

Avanzato ● Riconosce e descrive in modo autonomo e accurato i cambiamenti prodotti 
nell’ambiente dal ciclo stagionale. 

Intermedio ● Riconosce e descrive in modo abbastanza autonomo i cambiamenti prodotti 
nell’ambiente dal ciclo stagionale. 

Base ● Osserva e riconosce i principali cambiamenti prodotti nell’ambiente dal ciclo 

stagionale. 

In via di prima 

acquisizione 

● Rileva solo se guidato i cambiamenti più evidenti prodotti nell’ambiente dal 
ciclo stagionale. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 

●  Classificare oggetti utilizzando i cinque sensi 

Avanzato ● Utilizza i cinque sensi per classificare oggetti in modo sicuro e autonomo. 

Intermedio ● Individua le principali caratteristiche degli oggetti attraverso l’uso dei cinque 
sensi. 

Base ● Individua le più evidenti caratteristiche degli oggetti utilizzando i cinque sensi. 

In via di prima 

acquisizione 

● Deve essere guidato a individuare le caratteristiche degli oggetti attraverso 
l’uso dei cinque sensi. 

 

CLASSE II 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 
● Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei 

viventi e la loro relazione con l’ambiente. 

Avanzato  ● Osserva e descrive in modo autonomo e accurato le caratteristiche dei viventi e 

la loro relazione con l’ambiente. 

Intermedio  ● Osserva e descrive in modo autonomo le caratteristiche dei viventi e la loro 
relazione con l’ambiente. 

Base  ● Osserva e descrive le principali caratteristiche dei viventi e la loro relazione 
con l’ambiente. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo se guidato rileva le caratteristiche più evidenti dei viventi. 
 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 
● Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti semplici, descriverli e 

Avanzato ● Osserva, individua, classifica e coglie analogie e differenze, qualità e proprietà 

degli oggetti e dei materiali in modo preciso e autonomo. 

Intermedio ● Osserva, individua, classifica e coglie analogie e differenze, qualità e proprietà 
degli oggetti e dei materiali in modo corretto. 



 

 

  
31 

analizzarne qualità e proprietà. Base ● Osserva, individua, classifica e coglie analogie e differenze, qualità e proprietà 
degli oggetti e dei materiali in modo essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

● Osserva, individua e coglie analogie e differenze, qualità e proprietà degli 

oggetti e dei materiali solo con il supporto del docente. 

 

CLASSE III 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

L’uomo, i viventi e l’ambiente. 

Produzione 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei 
viventi, dei non viventi e le loro interrelazioni 

utilizzando il linguaggio specifico. 

Avanzato ● Osserva e descrive in modo autonomo e accurato le caratteristiche dei viventi, 
dei non viventi e le loro interrelazioni. 

Intermedio ● Osserva e descrive in modo autonomo le caratteristiche dei viventi, dei non 
viventi e le loro interrelazioni. 

Base ● Osserva e descrive le caratteristiche essenziali dei viventi, dei non viventi e le 

loro interrelazioni. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo se guidato rileva le caratteristiche più evidenti dei viventi e dei non 
viventi. 

Osservare e descrivere la realtà 

Produzione 

 
● Osservare, descrivere semplici fenomeni della 

vita quotidiana riferendo in modo appropriato le 

conoscenze acquisite. 
 

Avanzato ● Descrive i fenomeni osservati in modo esauriente e chiaro e individua i punti 
fondamentali degli argomenti studiati esponendoli con un linguaggio 

appropriato e chiaro. 

Intermedio ● Descrive i fenomeni osservati in modo chiaro e individua i punti fondamentali 

degli argomenti studiati esponendoli con un linguaggio adeguato. 

Base ● Descrive i fenomeni osservati in modo essenziale e individua alcuni punti 
fondamentali degli argomenti studiati ma non sempre esponendoli in modo 
adeguato. 

In via di prima 

acquisizione 

● Deve essere guidato per descrivere fenomeni osservati e mostra difficoltà ad 

individuare e a riferire i punti fondamentali degli argomenti trattati. 

 

CLASSE IV 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

L’uomo, i viventi e l’ambiente. 

Produzione  

● Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei 
viventi, dei non viventi e le loro interrelazioni. 

Avanzato ● Osserva e descrive in modo autonomo e accurato le caratteristiche dei viventi, 
dei non viventi e le loro interrelazioni. 

Intermedio ● Osserva e descrive in modo autonomo le caratteristiche dei viventi, dei non 
viventi e le loro interrelazioni. 
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Base ● Osserva e descrive le caratteristiche essenziali dei viventi, dei non viventi e le 
loro interrelazioni. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo se guidato rileva le caratteristiche più evidenti dei viventi e dei non 

viventi. 

Osservare e descrivere la realtà. 

Produzione  
 

● Osservare, descrivere semplici fenomeni della 
vita quotidiana riferendo in modo chiaro e 
coerente le conoscenze acquisite utilizzando il 

linguaggio specifico. 
 

Avanzato ● Descrive i fenomeni osservati in modo esauriente e chiaro e individua i punti 

fondamentali degli argomenti studiati esponendoli con un linguaggio 
appropriato e chiaro. 

Intermedio ● Descrive i fenomeni osservati in modo chiaro e individua i punti fondamentali 
degli argomenti studiati esponendoli con un linguaggio adeguato. 

Base ● Descrive i fenomeni osservati in modo essenziale e individua alcuni punti 

fondamentali degli argomenti studiati, ma non sempre li espone in modo 
adeguato. 

In via di prima 

acquisizione 

● Deve essere guidato per descrivere fenomeni osservati e mostra difficoltà ad 
individuare e a riferire i punti fondamentali degli argomenti trattati. 

 

 

CLASSE V 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Produzione  

 

 Descrivere, analizzare e interpretare il concetto 

di corpo umano come sistema complesso in 
relazione con l’ambiente.   

 Saper esporre l’argomento con il linguaggio 

scientifico specifico. 

 

Avanzato ● Comprende in modo sicuro il concetto di corpo umano come sistema 
complesso,  riconosce le principali parti che lo compongono e sa esporre con un 

linguaggio appropriato e chiaro. 

Intermedio ● Comprende in modo corretto e adeguato il concetto di corpo umano come 
sistema complesso,  riconosce le principali parti che lo compongono e sa 
esporre con un linguaggio chiaro. 

Base ● Intuisce il concetto di corpo umano, ne riconosce alcune parti e sa esporre con 
un linguaggio essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

● Con l’aiuto del docente riconosce il concetto di corpo umano. 

Osservare e descrivere la realtà 

Produzione  
 

● Ricostruire, conoscere, interpretare le varie parti 
del corpo e la loro funzione. 
 

Avanzato ● Conosce in modo approfondito le caratteristiche dei vari organi, sistemi e 
apparati, ne descrive con chiarezza e in modo completo le funzioni e le 
particolarità.  

Intermedio ● Conosce in modo adeguato le caratteristiche dei vari organi, sistemi e apparati, 

ne descrive con chiarezza le funzioni e le particolarità. 

Base ● Riconosce le principali caratteristiche dei vari organi, sistemi e apparati, ne 

descrive alcune funzioni e particolarità. 
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In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato, riconosce poche caratteristiche dei vari organi, sistemi e apparati, 
ne descrive in modo confuso alcune funzioni e particolarità. 

●  

 
 

CLASSE I 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 

 
● Riconoscere, descrivere e rappresentare oggetti 

comuni e semplici strumenti, identificando i 

materiali di cui sono costituiti e la loro funzione. 

 

Avanzato ● Conosce ed usa in modo responsabile e autonomo oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le loro funzioni. 

Intermedio ● Conosce ed usa in modo corretto e autonomo oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le loro funzioni. 

Base ● Conosce ed usa in modo essenziale oggetti, strumenti e materiali e ne identifica 
alcune funzioni. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà a riconoscere ed utilizzare autonomamente oggetti, 
strumenti e materiali e necessita del supporto dell’insegnante. 

 

 
 

CLASSE II 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 

 
● Riconoscere, descrivere e rappresentare oggetti 

comuni e semplici strumenti, identificando i 

materiali di cui sono costituiti e la loro funzione. 

 

Avanzato ● Conosce con sicurezza caratteristiche e proprietà dei materiali ed utilizza in 

modo corretto oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni. 

Intermedio ● Conosce le principali caratteristiche e proprietà dei materiali ed utilizza in 
modo adeguato oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni. 

Base ● Conosce alcune caratteristiche dei materiali ed utilizza in modo essenziale 
oggetti e strumenti identificando le più evidenti funzioni. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato, distingue i materiali e identifica le più evidenti proprietà. 
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CLASSE III 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 
 

● Osservare, conoscere ed utilizzare materiali, 
strumenti e tecnologie in contesti concreti. 

 

Avanzato ● Conosce ed utilizza in modo sicuro e corretto materiali, strumenti e tecnologie 
in situazioni pratiche.  

Intermedio ● Conosce ed utilizza in modo adeguato materiali, strumenti e tecnologie in 
situazioni pratiche. 

Base ● Conosce ed utilizza in modo essenziale, strumenti e tecnologie in situazioni 

pratiche. 

In via di prima 

acquisizione 

● Distingue  ed utilizza con il supporto del docente materiali, strumenti e 
tecnologie in situazioni pratiche. 

Intervenire e trasformare 

 

● Conoscere e seguire le fasi di lavoro per 
realizzare un prodotto. 
 

Avanzato ● Segue con piena padronanza e molta attenzione le indicazioni per giungere alla 
realizzazione di un prodotto. 

Intermedio ● Segue con adeguata attenzione le indicazioni per giungere alla realizzazione di 
un prodotto. 

Base ● Se guidato,  riesce a seguire  le indicazioni per giungere alla realizzazione di un 

prodotto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Anche se guidato, manifesta difficoltà a seguire le indicazioni per giungere alla 
realizzazione di un prodotto. 

 
 

 

CLASSE IV 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 
 

● Osservare, conoscere ed utilizzare materiali, 
strumenti e tecnologie in contesti concreti. 

 

Avanzato ● Conosce ed utilizza in modo sicuro e corretto materiali, strumenti e tecnologie 
in situazioni pratiche.  

Intermedio ● Conosce ed utilizza in modo adeguato materiali, strumenti e tecnologie in 
situazioni pratiche. 

Base ● Conosce ed utilizza in modo essenziale, strumenti e tecnologie in situazioni 

pratiche. 

In via di prima 

acquisizione 

● Distingue  ed utilizza con il supporto del docente materiali, strumenti e 
tecnologie in situazioni pratiche. 
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Intervenire e trasformare 

 

● Conoscere e seguire le fasi di lavoro per 
realizzare un prodotto. 
 

Avanzato ● Segue con piena padronanza e molta attenzione le indicazioni per giungere alla 
realizzazione di un prodotto. 

Intermedio ● Segue con adeguata attenzione le indicazioni per giungere alla realizzazione di 

un prodotto. 

Base ● Se guidato,  riesce a seguire  le indicazioni per giungere alla realizzazione di un 

prodotto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Anche se guidato, manifesta difficoltà a seguire le indicazioni per giungere alla 
realizzazione di un prodotto. 
 

 

 
 

CLASSE V 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 

 
● Osservare, conoscere ed utilizzare materiali, 

strumenti e tecnologie in contesti concreti. 

 

Avanzato ● Conosce ed utilizza in modo sicuro e corretto materiali, strumenti e tecnologie 

in situazioni pratiche.  

Intermedio ● Conosce ed utilizza in modo adeguato materiali, strumenti e tecnologie in 
situazioni pratiche. 

Base ● Conosce ed utilizza in modo essenziale, strumenti e tecnologie in situazioni 
pratiche. 

In via di prima 

acquisizione 

● Distingue  ed utilizza con il supporto del docente materiali, strumenti e 

tecnologie in situazioni pratiche. 
 

Intervenire e trasformare 

 

 Conoscere e seguire le fasi di lavoro per 

realizzare un prodotto. 

 

Avanzato ● Segue con piena padronanza e molta attenzione le indicazioni per giungere alla 
realizzazione di un prodotto. 

Intermedio ● Segue con adeguata attenzione le indicazioni per giungere alla realizzazione di 
un prodotto. 

Base ● Se guidato,  riesce a seguire  le indicazioni per giungere alla realizzazione di un 

prodotto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Anche se guidato, manifesta difficoltà a seguire le indicazioni per giungere alla 

realizzazione di un prodotto. 
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CLASSE I 

ARTE ED IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi e comunicare 

 
● Esprimere sensazioni ed emozioni attraverso  

tecniche e materiali diversi. 

Avanzato ● Utilizza in modo appropriato e con piena autonomia forme e colori e 

rappresenta con chiarezza i contenuti della propria esperienza. 

Intermedio ● Utilizza con autonomia forme e colori e rappresenta in modo adeguato i 
contenuti della propria esperienza. 

Base ● Utilizza abbastanza correttamente forme e colori e rappresenta in modo 
discontinuo i contenuti della propria esperienza. 

In via di prima 

acquisizione 

● Utilizza forme e colori con l’aiuto del docente e rappresenta in modo 

superficiale e non autonomo i contenuti della propria esperienza. 

 

CLASSE II 

ARTE ED IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi e comunicare 

 
● Esprimere sensazioni ed emozioni in produzioni 

di vario tipo. 

Avanzato ● Rappresenta in modo accurato e creativo un contenuto prestabilito o le proprie 

esperienze, attraverso tecniche grafico-pittoriche. 

Intermedio ● Rappresenta in modo adeguato un contenuto prestabilito o le proprie 
esperienze, attraverso tecniche grafico-pittoriche. 

Base ● Rappresenta in modo semplice ed essenziale un contenuto prestabilito o una 
propria esperienza, attraverso tecniche grafico pittoriche. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato, rappresenta con semplici produzioni grafico-pittoriche, contenuti 
prestabiliti o riferiti alla propria esperienza, servendosi delle risorse 
appositamente fornite. 

 

CLASSE III 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi, comunicare e riprodurre 

 

Avanzato ● Esprime, in modo autonomo, emozioni ed esperienze, attraverso produzioni 
grafico-pittoriche creative e accurate. 
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● Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo. 

Intermedio ● Esprime emozioni ed esperienze, con produzioni grafico-pittoriche adeguate. 

Base ● Rappresenta emozioni ed esperienze in modo semplice ed essenziale, con 

rappresentazioni grafico-pittoriche 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato, rappresenta con semplici produzioni grafico-pittoriche, alcune 
esperienze ed emozioni. 

Osservare e leggere le immagini 

 

● Conoscere ed utilizzare gli elementi basilari e le 
principali regole della percezione visiva e 
apprezzare le opere d’arte.  

Avanzato ● Osserva e descrive immagini in modo autonomo, preciso e creativo. 

Intermedio ● Osserva e descrive adeguatamente immagini. 

Base ● Osserva e descrive immagini in modo essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo con il supporto del docente sa osservare e descrivere immagini in modo 
elementare. 

 

CLASSE IV 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi, comunicare e riprodurre 

 
● Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo. 

Avanzato ● Esprime in modo autonomo, creativo ed accurato emozioni ed esperienze. 

Intermedio ● Esprime in modo adeguato emozioni ed esperienze 

Base ● Rappresenta emozioni ed esperienze in modo semplice ed essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato rappresenta alcune esperienze. 

Osservare e leggere le immagini 

 
● Conoscere ed utilizzare gli elementi basilari e le 

principali regole della percezione visiva e 

apprezzare le opere d’arte.  

Avanzato ● Osserva e descrive immagini in modo autonomo, preciso e creativo. 

Intermedio ● Osserva e descrive correttamente immagini. 

Base ● Osserva e descrive immagini in modo abbastanza corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo con il supporto del docente osserva e descrive immagini in modo 
adeguato. 

 

CLASSE V 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi, comunicare e riprodurre 

● Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo. 

Avanzato ● Esprime in modo autonomo, creativo ed accurato emozioni ed esperienze. 

Intermedio ● Esprime in modo adeguato emozioni ed esperienze 
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Base ● Rappresenta emozioni ed esperienze in modo semplice ed essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato rappresenta alcune esperienze. 

Osservare e leggere le immagini 

 
● Conoscere ed utilizzare gli elementi basilari e le 

principali regole della percezione visiva e 
apprezzare le opere d’arte 

Avanzato ● Osserva e descrive immagini in modo autonomo, preciso e creativo. 

Intermedio ● Osserva e descrive correttamente immagini. 

Base ● Osserva e descrive immagini in modo abbastanza corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo con il supporto del docente osserva e descrive immagini in modo 

adeguato. 
 

 
 

 

CLASSE I 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ricezione  

 

● Discriminare e classificare suoni e rumori 
dell’ambiente circostante e le diverse fonti 

sonore. 

Avanzato ● Riconosce, distingue e classifica con sicurezza e autonomia i suoni, i rumori e 
le diverse fonti sonore. 

Intermedio ● Riconosce correttamente i suoni, i rumori e le diverse fonti sonore. 

Base ● Riconosce  abbastanza correttamente i suoni, i rumori e le diverse fonti sonore. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se supportato dal docente riconosce i suoni, i rumori e le diverse fonti sonore. 

Produzione 

 
● Utilizzare il corpo, oggetti vari, la voce per 

riprodurre semplici sequenze ritmiche e 
canzoncine. 

Avanzato ● Utilizza in modo corretto e sicuro oggetti, il proprio corpo e la voce per 
riprodurre semplici ritmi e canzoncine. 

Intermedio ● Utilizza in modo adeguato oggetti,  il proprio corpo e la voce per riprodurre 
semplici ritmi e canzoncine. 

Base  ● Utilizza con poca sicurezza oggetti,  il proprio corpo e la voce per riprodurre 
semplici ritmi e canzoncine. 

In via di prima  

acquisizione 

● Manifesta difficoltà ad utilizzare oggetti,  il proprio corpo e la voce per 

riprodurre semplici ritmi e canzoncine. 
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CLASSE II 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ricezione 

 

● Discriminare e classificare suoni e rumori 
dell’ambiente circostante e le diverse fonti 

sonore. 

Avanzato ● Riconosce, distingue e classifica con sicurezza e autonomia i suoni, i rumori e 
le diverse fonti sonore. 

Intermedio ● Riconosce correttamente i suoni, i rumori e le diverse fonti sonore. 

Base ● Riconosce  abbastanza correttamente i suoni, i rumori e le diverse fonti sonore. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se supportato dal docente riconosce i suoni, i rumori e le diverse fonti sonore. 

Produzione 

 
● Utilizzare il corpo, oggetti vari, la voce per 

riprodurre semplici sequenze ritmiche e 

canzoncine. 

Avanzato ● Utilizza in modo corretto e sicuro oggetti, il proprio corpo e la voce per 

riprodurre semplici ritmi e canzoncine. 

Intermedio  ● Utilizza in modo adeguato oggetti,  il proprio corpo e la voce per riprodurre 
semplici ritmi e canzoncine. 

Base  ● Utilizza in modo abbastanza adeguato oggetti,  il proprio corpo e la voce per 
riprodurre semplici ritmi e canzoncine. 

In via di prima  

acquisizione 

● Anche se guidato e incoraggiato utilizza in modo incerto oggetti,  il proprio 
corpo e la voce per riprodurre semplici ritmi e canzoncine. 

 

 

CLASSE III 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ricezione  

 

● Sa ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 
riconoscere brani musicali appartenenti a generi 
diversi. 

 

Avanzato ● Distingue e riconosce con sicurezza fenomeni sonori e brani musicali di diverso 
tipo. 

Intermedio ● Riconosce correttamente fenomeni sonori e brani musicali di diverso tipo 

Base ● Riconosce in modo abbastanza adeguato fenomeni sonori e brani musicali di 
diverso tipo. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà a riconoscere fenomeni sonori e brani musicali di diverso 

tipo. 

Produzione 

 
● Sa esprimersi con il canto e semplici strumenti. 

Avanzato  ● Si esprime con sicurezza con il canto e semplici strumenti. 

Intermedio  ● Si esprime in modo adeguato con il canto e semplici strumenti. 

Base  ● Si esprime in modo abbastanza adeguato con il canto e semplici strumenti. 
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In via di prima  

acquisizione 

● Manifesta difficoltà ad esprimersi con il canto e semplici strumenti. 

 

CLASSE IV 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ricezione  

 
● Sa ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 

riconoscere brani musicali appartenenti a generi 
diversi. 

 

Avanzato ● Distingue e riconosce con sicurezza fenomeni sonori e brani musicali di diverso 
tipo. 

Intermedio ● Riconosce correttamente fenomeni sonori e brani musicali di diverso tipo 

Base ● Riconosce in modo abbastanza adeguato fenomeni sonori e brani musicali di 

diverso tipo. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà a riconoscere fenomeni sonori e brani musicali di diverso 
tipo. 

Produzione 

 

 Sa esprimersi con il canto e semplici strumenti. 

Avanzato  ● Si esprime con sicurezza con il canto e semplici strumenti. 

Intermedio  ● Si esprime in modo adeguato con il canto e semplici strumenti. 

Base  ● Si esprime in modo abbastanza adeguato con il canto e semplici strumenti. 
 

In via di prima  

acquisizione 

● Manifesta difficoltà ad esprimersi con il canto e semplici strumenti. 
 

 

CLASSE V 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ricezione  

 
● Sa ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 

riconoscere brani musicali appartenenti a generi 

diversi. 

 

Avanzato ● Distingue e riconosce con sicurezza fenomeni sonori e brani musicali di diverso 

tipo. 

Intermedio ● Riconosce correttamente fenomeni sonori e brani musicali di diverso tipo. 

Base ● Riconosce in modo abbastanza adeguato fenomeni sonori e brani musicali di 
diverso tipo. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà a riconoscere fenomeni sonori e brani musicali di diverso 

tipo. 

Produzione 

 Sa esprimersi con il canto e semplici strumenti. 

Avanzato  ● Si esprime con sicurezza con il canto e semplici strumenti. 

Intermedio  ● Si esprime in modo adeguato con il canto e semplici strumenti. 

Base  ● Si esprime in modo abbastanza adeguato con il canto e semplici strumenti. 
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In via di prima  

acquisizione 

● Manifesta difficoltà ad esprimersi con il canto e semplici strumenti. 

 

CLASSE I 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 
● Utilizzare e coordinare gli schemi motori di 

base. 

Avanzato ● Utilizza con padronanza gli schemi motori di base. 

Intermedio ● Utilizza correttamente gli schemi motori di base. 

Base ● Utilizza in modo abbastanza adeguato gli schemi motori di base. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà ad utilizzare gli schemi motori di base. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 

 Comprendere il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle nelle diverse 
occasioni di gioco sport. 

Avanzato  ● Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre con consapevolezza e in modo 

autonomo. 

Intermedio  ● Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

Base  ● Conosce le regole dei giochi, ma non sempre le rispetta. 

In via di prima  

acquisizione 

● Se guidato,  rispetta le principali regole dei giochi. 

 

CLASSE II 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
● Utilizzare e coordinare gli schemi motori di 

base. 

Avanzato ● Utilizza con padronanza gli schemi motori di base. 

Intermedio ● Utilizza correttamente gli schemi motori di base. 

Base ● Utilizza in modo abbastanza adeguato gli schemi motori di base. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà ad utilizzare gli schemi motori di base. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 

● Comprendere il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle nelle diverse 
occasioni di gioco sport. 

Avanzato  ● Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre con consapevolezza e in modo 
autonomo. 

Intermedio  ● Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

Base  ● Conosce le regole dei giochi, ma non sempre le rispetta. 

In via di prima  

acquisizione 

● Se guidato, rispetta le principali regole dei giochi. 
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CLASSE III 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Utilizzare e coordinare gli schemi motori di 

base. 

Avanzato ● Utilizza con padronanza gli schemi motori di base. 

Intermedio ● Utilizza correttamente gli schemi motori di base. 

Base ● Utilizza in modo abbastanza adeguato gli schemi motori di base. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà ad utilizzare gli schemi motori di base. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Comprendere il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle nelle diverse 
occasioni di gioco sport. 

Avanzato  ● Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre con consapevolezza e in modo 
autonomo. 

Intermedio  ● Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

Base  ● Conosce le regole dei giochi, ma non sempre le rispetta. 

In via di prima  

acquisizione 

● Se guidato,  rispetta le principali regole dei giochi. 

 
 

CLASSE IV 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 
● Utilizzare e coordinare gli schemi motori di 

base. 

Avanzato ● Utilizza con padronanza gli schemi motori di base. 

Intermedio ● Utilizza correttamente gli schemi motori di base. 

Base ● Utilizza in modo abbastanza adeguato gli schemi motori di base. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà ad utilizzare gli schemi motori di base. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 
● Comprendere il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle nelle diverse 

occasioni di gioco sport. 

Avanzato  ● Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre con consapevolezza e in modo 

autonomo. 

Intermedio  ● Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

Base  ● Conosce le regole dei giochi, ma non sempre le rispetta. 

In via di prima  

acquisizione 

● Se guidato,  rispetta le principali regole dei giochi. 
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CLASSE V 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 
● Utilizzare e coordinare gli schemi motori di 

base. 

Avanzato ● Utilizza con padronanza gli schemi motori di base. 

Intermedio ● Utilizza correttamente gli schemi motori di base. 

Base ● Utilizza in modo abbastanza adeguato gli schemi motori di base. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà ad utilizzare gli schemi motori di base. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
● Comprendere il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle nelle diverse 
occasioni di gioco sport. 

Avanzato  ● Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre con consapevolezza e in modo 
autonomo. 

Intermedio  ● Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

Base  ● Conosce le regole dei giochi, ma non sempre le rispetta. 

In via di prima  

acquisizione 

● Se guidato,  rispetta le principali regole dei giochi. 

 

CLASSE I 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Costituzione 

 
● Conoscere e rispettare le regole di convivenza 

condivise ed applicare nei comportamenti 
quotidiani le norme per la salute e la sicurezza 
proprie ed altrui. 

Avanzato ● Conosce e rispetta consapevolmente e autonomamente le regole di convivenza 
condivise e applica correttamente le norme per la salute e la sicurezza. 

Intermedio ● Conosce e rispetta in modo adeguato le regole di convivenza condivise e 
applica abbastanza correttamente le norme per la salute e la sicurezza. 

Base ● Conosce ma non sempre rispetta le regole di convivenza condivise e applica in 
modo essenziale le norme per la salute e la sicurezza. 

In via di prima 

acquisizione 

● Necessita del supporto del docente per riconoscere e rispettare le regole di 

convivenza condivise 

Sviluppo sostenibile 

 
● Conoscere le regole di rispetto ambientale ed 

assumere comportamenti corretti per la 
salvaguardia della natura. 

 

Avanzato ● Assume autonomamente e consapevolmente atteggiamenti rispettosi nei 

confronti dei beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Intermedio ● Assume in modo adeguato atteggiamenti rispettosi nei confronti dei beni 
comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Base ● Conosce ma non sempre assume atteggiamenti rispettosi nei confronti dei beni 
comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà ad assumere atteggiamenti rispettosi nei confronti dei beni 

comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 
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Cittadinanza digitale 

 

● Conoscere gli elementi che compongono uno 
strumento digitale. 

Avanzato ● Conosce con sicurezza e autonomamente gli elementi che compongono uno 
strumento digitale. 

Intermedio ● Conosce correttamente gli elementi che compongono uno strumento digitale. 

Base ● Conosce in modo essenziale gli elementi che compongono uno strumento 

digitale. 

In via di prima 

acquisizione 

● Manifesta difficoltà a riconoscere gli elementi che compongono uno strumento 
digitale. 

 

CLASSE II 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Costituzione 

 
● Conoscere e rispettare le regole di convivenza 

condivise ed applicare nei comportamenti 

quotidiani le norme per la salute e la sicurezza 
proprie ed altrui. 

Avanzato ● Conosce e rispetta consapevolmente e autonomamente le regole di convivenza 

condivise e applica correttamente le norme per la salute e la sicurezza. 

Intermedio ● Conosce e rispetta in modo adeguato le regole di convivenza condivise e 
applica abbastanza correttamente le norme per la salute e la sicurezza. 

Base ● Conosce ma non sempre rispetta le regole di convivenza condivise e applica in 
modo essenziale le norme per la salute e la sicurezza. 

In via di prima 

acquisizione 

● Necessita del supporto del docente nel riconoscere e rispettare le regole di 
convivenza condivise 

Sviluppo sostenibile 

 
● Conoscere le regole di rispetto ambientale ed 

assumere comportamenti corretti per la 

salvaguardia della natura. 

 

Avanzato ● Assume autonomamente e consapevolmente atteggiamenti rispettosi nei 

confronti dei beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Intermedio ● Assume in modo adeguato atteggiamenti rispettosi nei confronti dei beni 
comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Base ● Conosce ma non sempre assume atteggiamenti rispettosi nei confronti dei beni 
comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato comprende la necessità di assumere atteggiamenti rispettosi nei 
confronti dei beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Cittadinanza digitale 

 
● Conoscere gli elementi che compongono uno 

strumento digitale. 

Avanzato ● Conosce in modo sicuro gli elementi che compongono uno strumento digitale. 

Intermedio ● Conosce correttamente gli elementi che compongono uno strumento digitale. 

Base ● Conosce in modo essenziale gli elementi che compongono uno strumento 
digitale. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo con il supporto del docente riconosce alcuni elementi che compongono 

uno strumento digitale. 
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CLASSE III 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Costituzione  

 
● Conoscere e rispettare le regole di convivenza 

condivise ed applicare nei comportamenti quotidiani 
le norme per la salute e la sicurezza proprie ed altrui. 

 

Avanzato ● Conosce e rispetta consapevolmente e autonomamente le regole di convivenza 
condivise e applica correttamente le norme per la salute e la sicurezza. 

Intermedio ● Conosce e rispetta in modo adeguato le regole di convivenza condivise e 
applica abbastanza correttamente le norme per la salute e la sicurezza. 

Base ● Conosce, ma non sempre rispetta, le regole di convivenza condivise e applica in 
modo essenziale le norme per la salute e la sicurezza. 

In via di prima 

acquisizione 

● Necessita del supporto del docente nel riconoscere e rispettare le regole di 

convivenza condivise. 
 

Sviluppo sostenibile 

 

● Conoscere le regole di rispetto ambientale ed 
assumere comportamenti corretti per la salvaguardia 
della natura. 

 

 

Avanzato ● Assume autonomamente e consapevolmente atteggiamenti rispettosi nei 
confronti dei beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Intermedio ● Assume in modo adeguato atteggiamenti rispettosi nei confronti dei beni 

comuni e per la salvaguardia dell’ambiente 

Base ● Conosce, ma non sempre assume, atteggiamenti rispettosi nei confronti dei beni 

comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato comprende la necessità di assumere atteggiamenti rispettosi nei 
confronti dei beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 
 

Cittadinanza digitale 

 
● Conoscere gli elementi che compongono uno 

strumento digitale. 

 

Avanzato ● Conosce con sicurezza e autonomamente gli elementi che compongono uno 

strumento digitale. 

Intermedio ● Conosce correttamente gli elementi che compongono uno strumento digitale. 

Base ● Conosce in modo essenziale gli elementi che compongono uno strumento 
digitale. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo con il supporto del docente riconosce alcuni elementi che compongono 
uno strumento digitale. 
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CLASSE IV 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Costituzione 

 

 Acquisire il concetto di diritto e dovere e 
comprendere che in un gruppo ciascuno ha diritti 

e doveri. 

Avanzato ● Ha acquisito bene  il concetto di diritto e dovere e sa distinguerli con sicurezza 
in differenti situazioni. 

Intermedio ● Ha acquisito il concetto di diritto e dovere e sa distinguerli in modo adeguato in 
differenti situazioni. 

Base ● Ha acquisito parzialmente il concetto di diritto e dovere e sa distinguerli in 

alcune situazioni. 

In via di prima 

acquisizione 

● Non ha ancora completamente acquisito il concetto di diritto e dovere. 

Sviluppo sostenibile 
 

● Conoscere cause e conseguenze 
dell’inquinamento e i possibili rimedi.  
 

● Conoscere differenti tipologie di materiali di 
recupero e saper differenziare i rifiuti in modo 
corretto. 

 

Avanzato ● Conosce bene le cause e le conseguenze dell'inquinamento individuandone i 
rimedi e classifica autonomamente e con sicurezza i materiali da riciclo. 

Intermedio ● Conosce le cause e le conseguenze dell’inquinamento individuandone i rimedi 
e classifica in modo adeguato i materiali da riciclo. 

Base ● Conosce in modo essenziale le cause e le conseguenze dell’inquinamento 

individuandone talvolta i rimedi e  non sempre sa classificare  i materiali da 
riciclo. 

In via di prima 

acquisizione 

● Conosce parzialmente le cause e le conseguenze dell’inquinamento  e con il 
supporto dell’ insegnante classifica i materiali da riciclo. 

Cittadinanza digitale 

 
● Conoscere l’uso corretto degli strumenti digitali.  

Avanzato ● Conosce  in modo sicuro gli strumenti digitali. 

Intermedio ● Conosce in modo adeguato gli strumenti digitali. 

Base ● Conosce in modo essenziale gli strumenti digitali. 

In via di prima 

acquisizione 

● Conosce parzialmente gli strumenti digitali.   

 

CLASSE V 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Costituzione  
 

● Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana e mettere 

Avanzato ● Rispetta pienamente le diversità, le modalità del dialogo e il confronto 
personale ed è consapevole dei principi sanciti dalla Costituzione. 

Intermedio ● Rispetta in modo adeguato le diversità, le modalità del  dialogo e sa 
confrontarsi correttamente; conosce i principi fondamentali della Costituzione.  
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in atto comportamenti ispirati ai valori della 
responsabilità, legalità partecipazione e 

solidarietà 

Base ● Rispetta in modo incostante le diversità, le modalità del dialogo e si impegna 
per confrontarsi; conosce solo alcuni dei principi fondamentali della 

Costituzione. 

In via di prima 

acquisizione 

● Fatica a rispettare le diversità, le modalità del dialogo e necessita della guida 
dell’insegnante per confrontarsi responsabilmente; non conosce i principi etici 
sanciti dalla Costituzione. 

 

Agenda 2030  

 

 Comprendere l’importanza della tutela 

dell’ambiente. 

Avanzato ● Analizza e comprende pienamente le relazioni tra uomo e territorio; è 
consapevole dei comportamenti responsabili  nei confronti dell’ambiente ed 
attua autonomamente forme di rispetto e salvaguardia ambientale. 

Intermedio ● Comprende le principali relazioni tra uomo e territorio; conosce ed adotta  in 

modo adeguato comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente 

Base ● Conosce le relazioni tra l’uomo e il territorio;  attua forme di rispetto 

dell’ambiente solo se motivato. 

In via di prima 

acquisizione 

● Conosce solo parzialmente le  relazioni tra l’uomo e il territorio; manifesta 
difficoltà ad attuare comportamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente. 
 

Cittadinanza digitale 

 
● Utilizzare con consapevolezza i mezzi di 

comunicazione virtuali 

 

Avanzato ● Utilizza consapevolmente i mezzi di comunicazione virtuali che ha a 

disposizione. 

Intermedio ● Utilizza in modo abbastanza consapevole i mezzi di comunicazione virtuali che 
ha a disposizione 

Base ● Utilizza in modo consapevole i mezzi di comunicazione virtuali che ha a 
disposizione solo in alcune situazioni. 

In via di prima 

acquisizione 

● Deve essere guidato nell’utilizzo consapevole dei mezzi di comunicazione 
virtuali. 
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CLASSE I 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  LIVELLO- 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto 
 

 
 Ascoltare e comprendere le informazioni principali 

negli scambi comunicativi e cogliere il senso 

globale di semplici testi ascoltati o letti in classe. 

 

Avanzato  Ascolta mantenendo un’attenzione costante e attiva; comprende in modo 
completo e sicuro il senso globale di semplici testi ascoltati o letti in classe. 

Intermedio  Ascolta e comprende in modo adeguato il senso globale di semplici testi 

ascoltati o letti in classe. 

Base  Presta attenzione per tempi brevi e comprende in modo essenziale il senso 
globale di semplici testi ascoltati o letti in classe. 

In via di prima 

acquisizione 

 Presta attenzione solo se interessato; comprende, con incertezza e se guidato, 

il senso globale di semplici testi ascoltati o letti in classe. 
 

Parlato 
 

 

 Interagire negli scambi comunicativi e raccontare 

esperienze personali seguendo un ordine logico e 
cronologico. 

 

Avanzato 
 Interagisce negli scambi comunicativi in modo pertinente e puntuale, 

rispettando i turni di parola e sa raccontare in modo corretto e appropriato 

esperienze personali. 

Intermedio 
 Interagisce negli scambi comunicativi in modo pertinente, rispettando i turni 

di parola e sa raccontare in modo corretto esperienze personali. 

Base 
 Se stimolato interagisce negli scambi comunicativi in modo pertinente, non 

sempre rispettando i turni di parola e sa raccontare in modo essenziale 
esperienze personali. 

In via di prima 
acquisizione 

 Se stimolato e supportato, interagisce negli scambi comunicativi e racconta 
con un linguaggio poco articolato esperienze personali. 

 

Lettura  
 Leggere parole, frasi e brevi testi. 

Avanzato   Legge correttamente e con speditezza parole, frasi e brevi testi. 

Intermedio  Legge lentamente ma correttamente parole, frasi e brevi testi. 

Base  Legge parole e frasi sillabando. 

In via di prima 

acquisizione 
 Legge, se guidato e con incertezza, solo alcune parole. 
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CLASSE I 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  LIVELLO- 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Lettura e comprensione 
 

 
 Leggere e comprendere semplici testi.  

Avanzato  Legge e comprende pienamente e con facilità un breve testo, in modo 

autonomo e con continuità. 

Intermedio  Legge e comprende la maggior parte delle informazioni di un breve testo. 

Base  Legge e comprende solo le informazioni principali di un breve testo in 
modo autonomo ma discontinuo. 

In via di prima 

acquisizione 

 Legge e comprende con difficoltà le informazioni principali solo con l’aiuto 

del docente. 
 

Scrittura 
 

 

 Scrivere parole e semplici frasi sotto dettatura e 

in modo autonomo. 

Avanzato  Scrive frasi complete, ortograficamente e sintatticamente corrette con 
sicurezza. 

Intermedio  Scrive frasi semplici generalmente corrette e senza errori di ortografia. 

Base  Scrive frasi poco strutturate, con errori di ortografia. 

In via di prima 
acquisizione 

 Scrive, solo con il supporto del docente e con risorse appositamente fornite, 
semplici parole e brevi frasi, imprecise dal punto di vista ortografico. 

  

Riflessione linguistica: ortografia 
 

 Applicare le principali convenzioni 

ortografiche.. 

Avanzato  Applica le principali convenzioni ortografiche in modo sempre corretto, sia 

nella scrittura autonoma che sotto dettatura. 

Intermedio  Applica le principali convenzioni ortografiche in modo abbastanza corretto, 

sia in modo autonomo che sotto dettatura. 

Base  Applica le principali convenzioni ortografiche in modo poco corretto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Applica con difficoltà e solo con l’aiuto del docente le principali convenzioni 

ortografiche. 
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CLASSE II 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto  

 

● Ascoltare e comprendere le informazioni 

principali negli scambi comunicativi e nei testi 

ascoltati, cogliendone il senso globale. 

 

 

Avanzato ● Ascolta mantenendo un’attenzione costante e comprende in modo completo 
le informazioni e il senso globale di semplici testi. 

Intermedio ● Ascolta con attenzione e comprende in modo adeguato le informazioni e il 

senso globale di semplici testi. 

Base ● Ascolta in modo incostante e comprende le informazioni essenziali di 

messaggi e di semplici testi. 

In via di prima 

acquisizione 

● Presta attenzione in modo saltuario, e solo se guidato, riesce a cogliere alcune 
informazioni. 

Parlato 

 

● Partecipare agli scambi comunicativi e riferire 
esperienze personali o argomenti in modo 
chiaro.. 

 

Avanzato ● Partecipa agli scambi comunicativi in modo pertinente e sa riferire in modo 
corretto e completo esperienze personali e argomenti. 

Intermedio ● Partecipa adeguatamente agli scambi comunicativi e sa riferire in modo 

chiaro esperienze personali e argomenti. 

Base ● Partecipa agli scambi comunicativi in modo abbastanza pertinente ed espone 

in modo molto semplice esperienze personali e argomenti. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo se stimolato e supportato, partecipa agli scambi comunicativi e riferisce 
con difficoltà il proprio pensiero o le proprie esperienze. 

Lettura 

 

● Leggere scorrevolmente ad alta voce brevi testi. 

Avanzato ● Legge correttamente, in modo scorrevole e con intonazione. 

Intermedio ● Legge in modo corretto e adeguatamente scorrevole. 

Base ● Legge in modo incerto e poco scorrevole, talvolta, una parola per volta. 

In via di prima 

acquisizione 

● Legge sillabando. 

Lettura e comprensione 

 
● Comprendere semplici e brevi testi. 

 

Avanzato ● Comprende in modo completo le informazioni di un semplice testo. 

Intermedio ● Comprende in modo adeguato le informazioni esplicite di un semplice testo. 

Base ● Comprende in modo autonomo solo alcune informazioni esplicite di un 
semplice testo ma in modo discontinuo. 

In via di prima 

acquisizione 

● Legge con difficoltà semplici testi e, solo se guidato  dal docente e con risorse 
fornite appositamente, individua alcune informazioni principali. 
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Scrittura  

 

● Scrivere frasi e brevi testi.  
 

 

 

Avanzato ● Scrive frasi e semplici testi ben strutturati, completi e corretti. 

Intermedio ● Scrive frasi e brevi testi in modo semplice, adeguatamente strutturato ma non 

sempre corretto. 

Base ● Scrive semplici frasi e completa brevi testi in modo poco corretto e 
strutturato, utilizzando generalmente risorse fornite dal docente. 

In via di prima 

acquisizione 

● Scrive parole solo con il supporto del docente. 

Riflessione linguistica: ortografia 

 
● Rispettare le principali convenzioni ortografiche. 

 

Avanzato ● Scrive sotto dettatura e autonomamente in modo sempre corretto. 

Intermedio ● Scrive sotto dettatura e autonomamente in modo abbastanza corretto. 

Base ● Scrive sotto dettatura con numerosi errori ortografici. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato, scrive sotto dettatura solo semplici parole. 
 

Riflessione linguistica: morfologia 

 

● Riconoscere e denominare alcune categorie 

grammaticali. 

Avanzato ● Conosce, discrimina e classifica in autonomia e con correttezza tutte le 

categorie grammaticali presentate. 

Intermedio ● Riconosce le categorie grammaticali presentate in modo adeguato. 

Base ● Riconosce, in modo discontinuo e non sempre autonomo, alcune categorie 

grammaticali presentate. 

In via di prima 

acquisizione 

● Anche se guidato, ha difficoltà a riconoscere le categorie grammaticali 
presentate. 

Riflessione linguistica: lessico 

 

● Apprendere parole nuove ed ampliare il lessico 
attraverso le esperienze personali e la lettura.  

Avanzato ● Utilizza un lessico vario ed appropriato al contesto, in modo autonomo e 
continuo. 

Intermedio ● Utilizza un lessico abbastanza ampio e adeguato al contesto in  modo 

generalmente autonomo ma poco continuo. 

Base ● Utilizza un lessico essenziale e generico attingendo da risorse fornite 

dall’insegnante. 

In via di prima 

acquisizione 

● Utilizza un lessico inadeguato, ripetitivo e povero, ha difficoltà ad arricchirlo 
anche con il supporto del docente e con le risorse fornite. 

 

CLASSE III 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto  
 

 Ascoltare e comprendere messaggi e testi di tipo 

differente. 

Avanzato  Ascolta con molta attenzione, comprendendo pienamente il senso globale, le 
informazioni principali e lo scopo di quanto ascoltato. 

Intermedio  Ascolta con attenzione e comprende messaggi e testi di vario tipo, mostrando 
di saperne cogliere il senso e le informazioni in modo adeguato. 
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Base  Ascolta in modo incostante e comprende le informazioni essenziali di 
messaggi e testi. 

In via di prima 
acquisizione 

 Presta attenzione in modo saltuario e, solo se guidato, comprende le 
informazioni essenziali. 

Parlato 
 

 Interagire in situazioni comunicative differenti, 

esporre esperienze personali e argomenti in 
modo chiaro. 

 

Avanzato  Interviene nelle conversazioni in modo corretto, pertinente e con un registro 
adatto alla situazione; espone in modo chiaro e completo il proprio pensiero, 

le esperienze personali e gli argomenti. 

Intermedio  Interviene nelle conversazioni in modo adeguato ed espone in modo chiaro il 

proprio pensiero, le esperienze personali e gli argomenti. 

Base  Interviene in modo abbastanza pertinente ed espone in modo molto semplice 

il suo pensiero, le proprie esperienze e le conoscenze. 

In via di prima 

acquisizione 
 Interviene, solo se sollecitato ed in modo non sempre adeguato, negli scambi 

comunicativi; espone, con difficoltà, il proprio pensiero, le proprie 
esperienze e conoscenze. 

Lettura 

 

 Leggere ad alta voce scorrevolmente e con 

intonazione. 

Avanzato  Legge in modo pienamente corretto, scorrevole e con espressività. 

Intermedio  Legge in modo corretto, adeguatamente scorrevole ma poco intonato. 

Base  Legge in modo incerto, poco scorrevole e con scarsa intonazione. 

In via di prima 

acquisizione 
 Legge in modo stentato, talvolta una parola alla volta. 

Lettura e comprensione 
 
 

 Comprendere differenti tipi di testo. 
 

Avanzato  Comprende pienamente le informazioni dei testi letti e riconosce 
integralmente gli elementi caratteristici delle tipologie testuali analizzate. 

Intermedio  Nei testi letti, in modo autonomo, comprende in modo adeguato le 
informazioni e riconosce le principali caratteristiche delle tipologie testuali 

affrontate. 

Base  Nei testi letti comprende le informazioni principali in modo autonomo ma 

discontinuo, riconoscendo solo alcune caratteristiche testuali. 

In via di prima 

acquisizione 
 Nei testi letti comprende solo alcune informazioni e spesso unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Scrittura  
 

 Scrivere e rielaborare brevi testi. 

Avanzato  Scrive e rielabora brevi testi con frasi ben strutturate, corrette e ben collegate. 

Intermedio  Scrive e rielabora brevi testi con frasi adeguatamente strutturate e semplici, 
ma non sempre corrette.  

Base  Scrive ed esegue semplici rielaborazioni con frasi essenziali e abbastanza 

strutturate ma poco corrette, utilizzando generalmente risorse fornite 

dall’insegnante. 

In via di prima 

acquisizione 
 Soltanto se guidato, produce semplici testi poco corretti e fatica ad utilizzare 

autonomamente le risorse fornite dal docente. 
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Riflessione linguistica: ortografia 
 

 Rispettare le convenzioni ortografiche. 

 

Avanzato  Non commette errori ortografici. 

Intermedio  Incorre in pochi errori ortografici. 

Base  Incorre in diversi errori ortografici. 

In via di prima 

acquisizione 
 Incorre in numerosi errori ortografici anche se guidato. 

Riflessione linguistica 

 Riconoscere e denominare le categorie 

grammaticali e gli elementi fondamentali della 
frase 

Avanzato  Conosce, discrimina e classifica in autonomia e con correttezza tutte le 

categorie grammaticali presentate; riconosce con sicurezza gli elementi 
fondamentali della frase. 

Intermedio  Riconosce tutte le categorie grammaticali presentate e gli elementi 

fondamentali della frase. 

Base  Riconosce le principali categorie grammaticali e gli elementi fondamentali 

della frase minima. 

In via di prima 

acquisizione 

 Anche se aiutato, ha difficoltà a riconoscere le principali categorie 

grammaticali e gli elementi fondamentali della frase. 

Riflessione linguistica: lessico 
 
 

 Ampliare il lessico attraverso le esperienze 
personali, la lettura e l’uso del dizionario. 

Avanzato  Utilizza un lessico vario ed appropriato al contesto, in modo autonomo e 
continuo. 

Intermedio  Utilizza un lessico abbastanza ampio e adeguato al contesto in  modo 
generalmente autonomo e poco continuo. 

Base  Utilizza un lessico essenziale e generico nel portare a termine compiti , 
attingendo da risorse fornite dall’insegnante. 

In via di prima 

acquisizione 
 Utilizza un lessico inadeguato, ripetitivo e povero, porta a termine compiti 

unicamente con il supporto del docente e con le risorse fornite. 

 

 

CLASSE IV 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto 
 

 

 Ascoltare e comprendere messaggi e testi di tipo 

differente. 

Avanzato  Ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone sempre tutte le 

informazioni, lo scopo dell’autore e l’intenzione comunicativa. 

Intermedio  Ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone l’ordine logico e 

cronologico e le informazioni esplicite,  ma non sempre in modo autonomo e 
continuo quelle implicite. 
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Base  Ascolta testi di vario tipo, cogliendone le informazioni esplicite essenziali, 
l’ordine logico e cronologico ma non sempre in modo autonomo e con 

continuità. 

In via di prima 
acquisizione 

 Ascolta e comprende parzialmente testi di vario tipo, se guidato coglie solo le 

informazioni essenziali. 

Parlato 
 

 Esporre esperienze personali e argomenti in 
modo chiaro e coeso. 

 

Avanzato  Racconta in modo preciso e coeso esperienze, brani ascoltati o letti, 

conoscenze su argomenti, rispettando l’ordine logico e cronologico. 

Intermedio  Racconta in modo chiaro esperienze, brani ascoltati o letti, conoscenze su 

argomenti, rispettando l’ordine logico e cronologico. 

Base  Racconta esperienze in modo abbastanza chiaro ma non sempre rispettando 

l’ordine logico e cronologico. 

In via di prima 

acquisizione 
 Prende la parola solo se sollecitato; racconta in modo confuso esperienze 

personali. 

Lettura 
 

 Leggere ad alta voce scorrevolmente e con 
intonazione. 

 

Avanzato  Legge in modo scorrevole e con espressività. 

Intermedio  Legge in modo abbastanza scorrevole e con adeguata intonazione. 

Base  Legge in modo poco scorrevole e  senza intonazione 

In via di prima 

acquisizione 
 Legge molto lentamente e con difficoltà. 

Lettura e comprensione 
 
 

 Comprendere differenti tipi di testo. 

 

Avanzato  Comprende le informazioni in qualsiasi contesto e sa riflettere su ciò che 

legge. 

Intermedio  Nei testi letti comprende in modo autonomo e adeguato le informazioni. 

Base  Nei testi letti comprende le informazioni essenziali. 

In via di prima 

acquisizione 
 Nei testi letti, se guidato, comprende solo alcune informazioni. 

Scrittura  
 

 Scrivere e rielaborare testi di tipo differente, in 

modo coerente e coeso. 
 

Avanzato  Scrive testi di tipo differente in modo coerente e coeso. 

Intermedio  Scrive testi di tipo differente utilizzando frasi complete e abbastanza ricche. 

Base  Scrive testi di tipo differente utilizzando semplici frasi poco strutturate. 

In via di prima 

acquisizione 
 Se guidato, scrive testi relativi a esperienze personali utilizzando frasi poco 

strutturate. 

Riflessione linguistica: ortografia 
 

 

 Riconoscere e applicare le regole ortografiche. 

 

Avanzato  Utilizza con padronanza tutte le convenzioni ortografiche. 

Intermedio  Utilizza in modo generalmente corretto le convenzioni ortografiche. 

Base  Conosce e utilizza in modo essenziale le principali convenzioni ortografiche. 

In via di prima 

acquisizione 
 Conosce parzialmente le principali convenzioni ortografiche. 
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Riflessione linguistica: morfologia e sintassi 
 

 Riconoscere e denominare le categorie 

grammaticali e gli elementi fondamentali della 
frase. 

 

Avanzato   Conosce, discrimina e classifica in autonomia e con correttezza tutte le 
categorie grammaticali presentate; riconosce con sicurezza gli elementi 

fondamentali della frase anche in frasi complesse. 

Intermedio   Riconosce tutte le categorie grammaticali presentate e gli elementi 

fondamentali della frase: soggetto, predicato ed espansioni. 

Base   Riconosce in modo discontinuo e non sempre autonomo le principali 

categorie grammaticali e gli elementi fondamentali della frase. 

In via di prima  
acquisizione 

 Se aiutato riconosce alcune categorie grammaticali e gli elementi essenziali 

della frase. 

Riflessione linguistica: lessico 
 

 

 Ampliare il lessico attraverso le esperienze 

personali, la lettura e utilizzare il dizionario per 
ricercare e comprendere il significato delle 

parole. 

Avanzato   Utilizza un lessico ricco e funzionale al contesto, si serve, in modo autonomo 

e con continuità, del dizionario per ricercare e comprendere il significato 
delle parole. 

Intermedio   Utilizza un lessico preciso e abbastanza vario e si serve in modo autonomo 

del dizionario per ricercare e comprendere il significato delle parole. 

Base   Anche se guidato utilizza un lessico essenziale e generico; non sempre usa 

autonomamente il dizionario per ricercare e comprendere il significato delle 
parole. 

In via di prima 
acquisizione 

 Utilizza un lessico inadeguato, ripetitivo e povero; se stimolato e aiutato dal 

docente usa il dizionario per ricercare e comprendere il significato delle 
parole. 

 

CLASSE V 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto  
 
 

 Ascoltare e comprendere messaggi e testi di tipo 

differente 

Avanzato  Ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone sempre tutte le 

informazioni, lo scopo dell’autore e l’intenzione comunicativa. 

Intermedio  Ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone l’ordine logico e 

cronologico e le informazioni esplicite,  ma non sempre in modo autonomo e 
continuo quelle implicite. 

Base  Ascolta testi di vario tipo, cogliendone le informazioni esplicite essenziali, 

l’ordine logico e cronologico ma non sempre in modo autonomo e con 
continuità. 

In via di prima 
acquisizione 

 Ascolta e comprende parzialmente testi di vario tipo, se guidato coglie solo le 
informazioni essenziali. 
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Parlato 
 

 Esporre esperienze personali e argomenti in 

modo chiaro e coeso. 

Avanzato  Racconta in modo preciso e coeso esperienze, brani ascoltati o letti, 
conoscenze su argomenti, rispettando l’ordine logico e cronologico. 

Intermedio  Racconta in modo chiaro esperienze, brani ascoltati o letti, conoscenze su 

argomenti, rispettando l’ordine logico e cronologico. 

Base  Racconta esperienze in modo abbastanza chiaro ma non sempre rispettando 

l’ordine logico e cronologico. 

In via di prima 

acquisizione 

 Prende la parola solo se sollecitato; racconta in modo confuso esperienze 

personali. 

Lettura 
 

 Leggere ad alta voce scorrevolmente e con 

intonazione differenti tipi di testo. 

Avanzato  Legge in modo scorrevole e con espressività. 

Intermedio  Legge in modo abbastanza scorrevole e con adeguata intonazione. 

Base  Legge in modo poco scorrevole e senza intonazione. 

In via di prima 

acquisizione 
 Legge molto lentamente e con difficoltà. 

Lettura e comprensione 
 
 

 Comprendere differenti tipi di testo. 
 

Avanzato  Comprende le informazioni e lo scopo dell’autore in qualsiasi contesto e sa 
riflettere con spirito critico su ciò che legge.  

Intermedio  Nei testi letti comprende in modo adeguato le informazioni del testo e lo 
scopo dell’autore. 

Base  Nei testi letti comprende le informazioni principali. 

In via di prima 

acquisizione 

 Nei testi letti, se guidato, comprende solo alcune informazioni. 

Scrittura  
 

 Scrivere e rielaborare testi di tipo differente, in 
modo coerente e coeso. 

 

Avanzato  Scrive testi di tipo differente in modo coerente e coeso con uno stile fluido e 

personale. 

Intermedio  Scrive testi di tipo differente utilizzando frasi complete e abbastanza ricche. 

Base  Scrive testi di tipo differente utilizzando frasi semplici e poco strutturate. 

In via di prima 

acquisizione 
 Se guidato, scrive testi relativi a esperienze personali utilizzando frasi poco 

strutturate. 

Riflessione linguistica: ortografia 
 

 Riconoscere e applicare le regole ortografiche. 

 

Avanzato  Utilizza con padronanza e piena autonomia tutte le convenzioni ortografiche. 

Intermedio  Utilizza in modo generalmente corretto le convenzioni ortografiche. 

Base  Conosce e utilizza in modo essenziale le principali convenzioni ortografiche. 

In via di prima 

acquisizione 
 Conosce parzialmente le principali convenzioni ortografiche. 

Riflessione linguistica: morfologia e sintassi 
 
 

Avanzato   Conosce, discrimina e classifica in autonomia e con correttezza tutte le 
categorie grammaticali presentate; riconosce con sicurezza gli elementi 

fondamentali della frase anche in frasi complesse. 
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 Riconoscere e denominare le categorie 
grammaticali e, dal punto di vista sintattico, gli 

elementi fondamentali della frase. 

Intermedio   Riconosce tutte le categorie grammaticali presentate e gli elementi 
fondamentali della frase: soggetto, predicato ed espansioni. 

Base   Riconosce in modo discontinuo e non sempre autonomo le principali 
categorie grammaticali e gli elementi fondamentali della frase. 

In via di prima 

acquisizione 
 Se aiutato riconosce alcune categorie grammaticali e gli elementi 

fondamentali della frase. 

Riflessione linguistica: lessico 
 
 

 Ampliare il lessico attraverso le esperienze 
personali, la lettura e utilizzare il dizionario per 

ricercare e comprendere il significato delle 
parole. 

Avanzato  Utilizza un lessico ricco, personale e funzionale al contesto, si serve, in modo 
autonomo e con continuità, del dizionario per ricercare e comprendere il 
significato delle parole. 

Intermedio   Utilizza un lessico preciso e  vario;  si serve in modo autonomo del 
dizionario per ricercare e comprendere il significato delle parole. 

Base   Utilizza un lessico essenziale e generico; saltuariamente usa in modo 
autonomo il dizionario per ricercare e comprendere il significato delle 

parole. 

In via di prima 

acquisizione 
 Utilizza un lessico inadeguato, ripetitivo e povero; se stimolato e aiutato, usa 

il dizionario e altre risorse fornite dal docente per ricercare e comprendere il 
significato delle parole. 

 

CLASSE I 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto 

 

 Individuare e riconoscere parole, semplici frasi, 
canzoncine, istruzioni del linguaggio quotidiano 

in relazione ai nuclei tematici di riferimento. 
 

Avanzato  Riconosce e comprende istruzioni, espressioni e vocaboli di uso quotidiano 
in modo autonomo e sicuro. 

Intermedio  Riconosce brevi messaggi orali in modo autonomo. 

Base  Riconosce alcuni  vocaboli ed espressioni. 

In via di prima 
acquisizione 

 Riconosce alcuni vocaboli e brevi espressioni se guidato dall'insegnante. 

Parlato 

 Produrre semplici parole e semplici frasi in 

relazione al linguaggio quotidiano e ai nuclei 
tematici di riferimento. 

Avanzato  Riproduce parole in  modo corretto ed autonomo. 

Intermedio  Riproduce parole in modo adeguato e in autonomia. 

Base  Riproduce alcune parole in modo abbastanza adeguato. 

In via di prima 

acquisizione 
 Riproduce poche e semplici parole con l’aiuto dell’insegnante. 
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CLASSE II 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto (Listening) 

 

 Individuare e riconoscere semplici parole, frasi e 
strutture del linguaggio quotidiano riferite ai 

nuclei tematici affrontati. 

Avanzato ● Riconosce e comprende espressioni e vocaboli di uso quotidiano in modo 
sicuro. 

Intermedio ● Riconosce e comprende espressioni e vocaboli conosciuti in precedenza in 

modo adeguato. 

Base ● Riconosce e comprende alcuni vocaboli e semplici espressioni in modo 

essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

● Coglie alcuni vocaboli solo se guidato dall'insegnante. 

Parlato (Speaking) 

 

 Ripetere parole e strutture note anche in semplici 
scambi comunicativi. 

Avanzato ● Riproduce parole in modo corretto ed autonomo. 

Intermedio ● Riproduce parole in modo adeguato e in autonomia. 

Base ● Riproduce alcune parole in modo abbastanza adeguato dopo l’ascolto di un 
modello o con l’aiuto di suggerimenti. 

In via di prima 

acquisizione 

● Riproduce in modo insicuro poche e semplici parole, dopo l’ascolto di un 
modello e solo con l’aiuto dell’insegnante. 

 

Lettura (Reading) 

 

 Riconoscere e comprendere semplici vocaboli 

accompagnati da supporti visivi e sonori. 

Avanzato ● Riconosce e comprende semplici vocaboli in modo sicuro e autonomo, con 
l’ausilio di supporti visivi e sonori. 

Intermedio ● Riconosce e comprende semplici vocaboli in modo adeguato e abbastanza 
autonomo, con l’ausilio di supporti visivi e sonori. 

Base ● Riconosce e comprende in modo parzialmente corretto semplici vocaboli, con 
l’ausilio di supporti visivi e sonori. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo se guidato dall’insegnante e con l’ausilio di supporti visivi e sonori, 

comprende pochi e semplici vocaboli. 

Scrittura (Writing) 

 

 Riprodurre e completare semplici parole attinenti 

alle attività svolte in classe. 

Avanzato ● Riproduce e completa semplici parole in modo autonomo e corretto. 

Intermedio ● Riproduce e completa semplici parole in modo generalmente adeguato. 

Base ● Riproduce e completa semplici parole in modo parzialmente corretto 

seguendo suggerimenti e un modello scritto. 

In via di prima 

acquisizione 

● Riproduce alcune semplici parole solo con il supporto dell’insegnante. 
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CLASSE III 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto (listening) 

 

 Individuare il senso globale di semplici messaggi 

di vario tipo in riferimento ai nuclei tematici 

affrontati. 

Avanzato  Riconosce e comprende con padronanza e sicurezza semplici messaggi. 

Intermedio  Riconosce e comprende semplici messaggi conosciuti  in precedenza in 

modo adeguato. 

Base  Riconosce e comprende vocaboli e  messaggi elementari  in modo essenziale. 

In via di prima 
acquisizione 

 Coglie alcuni vocaboli solo se guidato dall’insegnante. 

Parlato (speaking) 
 

 Formulare semplici frasi in riferimento ai nuclei 
tematici affrontati. 

 

Avanzato  Formula semplici frasi in modo sicuro e autonomo. 

Intermedio  Formula semplici frasi in modo adeguato e autonomo. 

Base  Ripete parole e frasi elementari, anche grazie a suggerimenti. 

In via di prima 

acquisizione 
 Solo con la guida dell’insegnante e dopo l’ascolto di un modello, riproduce 

in modo insicuro poche e semplici parole. 

Lettura (reading) 

 

 Leggere e comprendere brevi  messaggi 

accompagnati da supporti visivi e sonori. 
 

Avanzato  Legge e coglie il significato di brevi messaggi scritti relativi ad ambiti di uso 
quotidiano in modo sicuro e autonomo. 

Intermedio  Legge e coglie il significato di brevi messaggi scritti relativi ad ambiti di uso 
quotidiano in modo adeguato e abbastanza autonomo. 

Base  Legge e riconosce in modo parzialmente corretto parole e frasi elementari. 

In via di prima 

acquisizione 
 Solo con il supporto dell’insegnante e l’ausilio di immagini,  riconosce 

alcune parole di uso quotidiano. 

Scrittura (writing) 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe. 

Avanzato  È in  grado di scrivere con sicurezza e autonomamente semplici frasi. 

Intermedio  L’alunno scrive in modo adeguato parole e frasi elementari. 

Base  L’alunno riproduce alcune parole e frasi elementari seguendo suggerimenti e 

un modello scritto. 

In via di prima 

acquisizione 
 L’alunno riproduce alcune parole e frasi solo con il supporto dell’insegnante. 

 



 

 

  
61 

CLASSE IV 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto (Listening) 
 
 

 Comprendere il significato globale di messaggi 
orali anche multimediali  e riconoscere 

espressioni e lessico relativi ad ambienti e 
situazioni familiari. 

 

Avanzato  Ascolta e comprende con sicurezza ed autonomia  messaggi di vario tipo 
relativi ad ambiti di uso quotidiano. 

Intermedio  Ascolta e comprende adeguatamente messaggi di vario tipo imparati in 
precedenza. 

Base  Ascolta e coglie il significato globale di semplici frasi talvolta con il 
supporto dell’insegnante. 

In via di prima 
acquisizione 

 Ha difficoltà ad ascoltare e comprendere in modo autonomo; semplici frasi 
necessitando del supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Produzione orale (Speaking) 
 
 

 Descrivere persone, luoghi, oggetti; chiedere e 
dare informazioni personali esprimendo 

preferenze, abitudini, attività svolte... 
 

Avanzato  Produce con sicurezza frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone ed interagisce 
utilizzando correttamente espressioni e frasi memorizzate adatte al contesto. 

Intermedio  Produce con una certa sicurezza frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone ed 
interagisce utilizzando in modo adeguato espressioni e frasi memorizzate 

adatte al contesto. 

Base  Produce frasi elementari riferite ad oggetti, luoghi, persone ed interagisce, 

utilizzando semplici espressioni e frasi adatte al contesto talvolta con il 
supporto dell’insegnante. 

In via di prima 

acquisizione 
 Riesce a produrre frasi elementari riferite ad oggetti, luoghi, persone, solo se 

supportato dal docente e da materiale strutturato appositamente.  

Lettura (Reading) 
 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi 

cogliendo le informazioni relative ad ambiti 
familiari. 

Avanzato  Legge e comprende brevi e semplici testi con sicurezza. 

Intermedio  Legge e comprende brevi e semplici testi in modo abbastanza corretto. 

Base  Se guidato, legge e comprende il significato globale di brevi e semplici testi. 

In via di prima 

acquisizione 
 Ha difficoltà a leggere e comprendere vocaboli e semplici frasi in modo 

autonomo e necessita del supporto costante del docente. 

Produzione scritta (Writing) 
 

 

 Scrivere semplici messaggi e frasi relativamente 

agli ambiti lessicali e agli argomenti affrontati. 
 

Avanzato  Scrive con padronanza e  in modo autonomo messaggi e frasi di vario tipo. 

Intermedio  Riproduce  in modo abbastanza corretto con una certa autonomia messaggi e 
frasi di uso quotidiano. 

Base  Riproduce alcune parole e frasi elementari relative agli argomenti affrontati 
seguendo un modello scritto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Manifesta difficoltà anche con il supporto del docente a scrivere parole e 

semplici frasi.  
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Riflessione linguistica 
 
 

 Utilizzare il lessico, le strutture grammaticali e le 
funzioni linguistiche presentate. 

 

Avanzato  Utilizza correttamente ed in  modo autonomo il lessico, le strutture 
grammaticali e le funzioni linguistiche presentate. 

Intermedio  Utilizza in modo abbastanza corretto il lessico, le strutture grammaticali e le 
funzione linguistiche presentate. 

Base  Se guidato, utilizza in maniera adeguata il lessico, le strutture grammaticali e 
alcune funzioni linguistiche presentate. 

In via di prima 

acquisizione 
 Ha difficoltà ad utilizzare autonomamente il lessico, le strutture grammaticali 

e le funzioni linguistiche e necessita del costante supporto del docente oltre 
che di risorse appositamente fornite. 

 

CLASSE V 

INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DIVALUTAZIONE 

 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 

                                       DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto   (listening) 
 

 Comprendere messaggi orali anche 
multimediali  e riconoscere espressioni e 

lessico relativi ad ambienti e situazioni 

familiari. 

Avanzato  Ascolta e comprende con sicurezza ed autonomia messaggi di vario tipo 
relativi ad ambiti di uso quotidiano. 

Intermedio  Ascolta e comprende adeguatamente messaggi di vario tipo imparati in 
precedenza. 

Base  Ascolta e coglie il significato globale di semplici frasi talvolta con il 
supporto dell’insegnante. 

In via di prima 
acquisizione 

 Ha difficoltà ad ascoltare e comprendere in modo autonomo; semplici frasi 
necessitando del supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Produzione Orale   (speaking) 
 

 
 Descrivere persone, luoghi, oggetti; chiedere e 

dare informazioni personali esprimendo 
preferenze, abitudini, attività svolte... 

Avanzato  Produce con sicurezza frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone ed interagisce 

utilizzando correttamente espressioni e frasi memorizzate adatte al contesto. 

Intermedio  Produce con una certa sicurezza frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone ed 

interagisce utilizzando in modo adeguato espressioni e frasi memorizzate 
adatte al contesto. 

Base  Produce frasi elementari riferite ad oggetti, luoghi, persone ed interagisce, 
utilizzando semplici espressioni e frasi adatte al contesto talvolta con il 

supporto dell’insegnante. 

In via di prima 

acquisizione 
 Riesce a produrre frasi elementari riferite ad oggetti, luoghi, persone, solo 

se supportato dal docente e da materiale strutturato appositamente.  

Comprensione Scritta   (reading) 
 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi 

Avanzato  Legge e comprende brevi e semplici testi con sicurezza. 

Intermedio  Legge e comprende brevi e semplici testi in modo abbastanza corretto. 

Base  Se guidato, legge e comprende il significato globale di brevi e semplici testi. 



 

 

  
63 

cogliendo le informazioni relative ad ambiti 
familiari. 

In via di prima 

acquisizione 
 Ha difficoltà a leggere e comprendere vocaboli e semplici frasi in modo 

autonomo e necessita del supporto costante del docente. 

Produzione Scritta  (writing) 
 

 

 Scrivere semplici messaggi e frasi 

relativamente agli ambiti lessicali e agli 
argomenti affrontati. 

 

 

Avanzato   L’alunno scrive con padronanza e  in modo autonomo messaggi e frasi di 

vario tipo. 

Intermedio  L’alunno riproduce  in modo abbastanza corretto con una certa autonomia 

messaggi e frasi di uso quotidiano. 

Base   L’alunno riproduce alcune parole e frasi elementari relative agli argomenti 

affrontati seguendo un modello scritto. 

In via di prima 

acquisizione 
 L’alunno manifesta difficoltà anche con il supporto del docente a scrivere 

parole e semplici frasi.  

Riflessione sulla lingua 
 
 

 Utilizzare il lessico, le strutture grammaticali 
e le funzioni linguistiche presentate. 

Avanzato  L’alunno utilizza correttamente ed in  modo autonomo il lessico, le strutture 

grammaticali e le funzioni linguistiche presentate. 

Intermedio  L’alunno utilizza in modo abbastanza corretto il lessico, le strutture 
grammaticali e le funzione linguistiche presentate. 

Base  Se guidato, l’alunno utilizza in maniera adeguata il lessico, le strutture 
grammaticali e alcune funzioni linguistiche presentate. 

In via di prima 

acquisizione 
 L’alunno ha difficoltà ad utilizzare autonomamente il lessico, le strutture 

grammaticali e le funzioni linguistiche. Necessita del costante supporto del 

docente e di risorse appositamente fornite. 

 

CLASSE I 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI LIVELLO LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 
 

 Riconoscere, leggere, scrivere, confrontare e 

ordinare i numeri naturali fino a 20. 
 

Avanzato  Riconosce, legge, scrive, confronta e ordina i numeri naturali fino a 20 con 

sicurezza ed in modo autonomo. 

Intermedio  Riconosce, legge, scrive,  confronta e ordina i numeri naturali fino a 20 

con  adeguata sicurezza e autonomia.  

Base  Riconosce, legge, confronta e ordina i numeri naturali fino a 20 ed esegue 

semplici calcoli  in modo non sempre autonomo e corretto.. 

In via di prima 

acquisizione 

 Riconosce, legge, scrive, confronta e ordina i numeri naturali fino a 20 in 

modo incerto e solo se guidato dal docente. 

Calcolo  

 Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i 

Avanzato   Conta ed esegue calcoli con i numeri naturali fino al 20 con sicurezza e in 

modo autonomo. 
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numeri naturali entro il 20. 
 

Intermedio   Conta ed esegue calcoli con i numeri naturali fino a 20 con adeguata 
sicurezza e autonomia. 

Base   Conta ed esegue semplici calcoli in modo non sempre autonomo e corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

 Conta ed esegue semplici calcoli in modo incerto unicamente con il supporto 

del docente.  

Problemi  
 

 Rappresentare e risolvere semplici problemi. 

Avanzato   Rappresenta e risolve in modo autonomo e con continuità semplici problemi. 

Intermedio   Rappresenta e risolve, solitamente in modo autonomo, semplici problemi.  

Base   Rappresenta e risolve semplici problemi se guidato dal docente. 

In via di prima 

acquisizione 

 Rappresenta e risolve semplici problemi solo se guidato dal docente e 

supportato da materiale concreto. 

Spazio e figure 
 

 Riconoscere e denominare figure geometriche. 

Avanzato  Riconosce le principali figure piane e  in modo autonomo e corretto. 

Intermedio  Riconosce le principali figure piane in modo abbastanza autonomo e corretto. 

Base  Riconosce le principali figure piane in modo generalmente autonomo ma non 

sempre corretto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Ha difficoltà a riconoscere le principali figure piane anche se guidato dal 

docente. 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 Leggere e rappresentare dati con semplici  

                     grafici. 
 

Avanzato   Legge e rappresenta dati, con sicurezza e in modo autonomo. 

Intermedio   Legge e rappresenta dati in modo abbastanza autonomo. 

Base   Legge e rappresenta dati in modo non sempre autonomo e corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

 Solo se guidato e in contesti concreti, riesce a leggere e a rappresentare dati. 

 

CLASSE II 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 

 Leggere, scrivere, confrontare  e ordinare i 
numeri naturali fino a 100, riconoscendo il 

valore posizionale delle cifre. 

Avanzato  Conosce e opera con i numeri naturali con sicurezza e  in modo autonomo. 

Intermedio  Conosce e opera con i numeri naturali con adeguata sicurezza e autonomia. 

Base  Conosce e opera con i numeri naturali in modo non sempre autonomo e 

corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

 Conosce e opera con i numeri naturali in modo incerto e sempre con l’aiuto 

del docente. 
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Calcolo  
 

 Utilizzare procedure di calcolo scritto e mentale. 

 

 Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

Avanzato   Esegue calcoli mentali e scritti in modo autonomo e corretto; conosce e 
utilizza con sicurezza le tabelline fino al 10. 

Intermedio   Esegue calcoli mentali e scritti in modo abbastanza autonomo e corretto; 
comprende la funzione delle tabelline, le conosce e le utilizza 

adeguatamente. 

Base   Esegue semplici calcoli mentali e scritti non sempre in modo autonomo; 

conosce le tabelline e ne memorizza alcune.. 

In via di prima 

acquisizione 
 Anche con l’aiuto del docente, ha difficoltà nell’eseguire calcoli mentali e 

scritti e a memorizzare le tabelline. 

Problemi  
 

 

 Rappresentare e risolvere problemi. 

 

Avanzato   Riconosce e risolve situazioni problematiche in piena autonomia. 

Intermedio   Riconosce e risolve semplici situazioni problematiche in modo abbastanza 
autonomo e corretto. 

Base   Riconosce e risolve semplici situazioni problematiche collegate alle proprie 
esperienze ma in modo non sempre autonomo. 

In via di prima 

acquisizione 
 Solo con l’aiuto del docente riconosce e risolve semplici situazioni 

problematiche. 

Spazio e figure 
 
 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 

Avanzato  Riconosce, denomina e descrive le principali figure piane e i differenti tipi di 
linea in modo autonomo. 

Intermedio  Riconosce, denomina e descrive le principali figure piane e i tipi di linea in 
modo abbastanza autonomo. 

Base  Riconosce e denomina le principali figure piane e i tipi di linea non sempre 
in modo autonomo e corretto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Anche se guidato dal docente, riconosce le principali figure piane e i tipi di 

linea in modo incerto. 

Relazioni e misura 
 

 Conoscere le misure di valore (euro) e di tempo. 

Avanzato  Conosce le misure di valore e di tempo e sa operare con esse in autonomia. 

Intermedio  Conosce le misure di valore e di tempo e sa operare con esse in modo 

abbastanza adeguato. 

Base  Conosce parzialmente le misure di valore e le principali misure di tempo. 

In via di prima 

acquisizione 
 Pur se guidato dal docente, ha difficoltà a riconoscere le misure di valore e di 

tempo in casi semplici. 

Relazioni, dati e previsioni 
 

 Leggere e rappresentare dati con semplici 
diagrammi e tabelle. 

. 

Avanzato   Legge e rappresenta dati, con sicurezza e in modo autonomo. 

Intermedio   Legge e rappresenta dati in modo abbastanza autonomo. 

Base    Legge e rappresenta dati in modo non sempre autonomo e corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

 Solo se guidato e in contesti concreti, riesce a leggere e a rappresentare dati. 
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CLASSE III 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 
 

 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare e 
operare con i numeri naturali entro le migliaia,, 

riconoscendo il valore posizionale delle cifre, e 
con i numeri decimali presentati. 

Avanzato  Conosce e opera con i numeri naturali e decimali con sicurezza e in modo 
autonomo. 

Intermedio  Conosce e opera con i numeri naturali e decimali con adeguata sicurezza e 
autonomia. 

Base  Conosce e opera con i numeri naturali e decimali in modo non sempre 
autonomo e corretto. 

In via di prima 
acquisizione 

 Se guidato dal docente, conosce e opera con i numeri naturali in modo 
incerto. 

Calcolo  
 

 

 Applicare algoritmi di calcolo scritto e strategie 

di calcolo mentale. 
 

Avanzato   Utilizza le strategie di calcolo mentale ed esegue i calcoli scritti in modo 
corretto e autonomo. 

Intermedio   Utilizza alcune strategie di calcolo mentale ed esegue i calcoli scritti in modo 
abbastanza corretto e autonomo. 

Base   Utilizza a fatica alcune strategie di calcolo mentale ed esegue calcoli scritti 
non sempre in modo autonomo. 

In via di prima 

acquisizione 
 Esegue le quattro operazioni in modo incerto e con l’aiuto del docente. 

Problemi 
 

 

 Riconoscere e risolvere problemi. 

Avanzato  Riconosce e risolve situazioni problematiche in piena autonomia 
argomentando il procedimento utilizzato per la soluzione. 

Intermedio   Riconosce e risolve situazioni problematiche in modo autonomo e quasi 
sempre corretto. 

Base   Riconosce e risolve situazioni problematiche non complesse e non sempre in 
modo autonomo. 

In via di prima 

acquisizione 
 Solo con l’aiuto del docente riconosce e risolve situazioni problematiche non 

complesse. 

Spazio e figure 
 

 

 Riconoscere e classificare gli elementi 

significativi della geometria piana. 
 

Avanzato  Classifica, denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli e ne 
riconosce le caratteristiche in modo, sicuro e in completa autonomia; calcola 

correttamente il perimetro dei poligoni presentati. 

Intermedio  Classifica, denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli e 

generalmente ne riconosce le caratteristiche; calcola quasi sempre 
correttamente il perimetro dei poligoni presentati. 
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 Calcolare il perimetro di alcuni poligoni. 
Base  Denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli, ne riconosce le 

principali caratteristiche non sempre in modo autonomo e corretto; calcola 

talvolta il perimetro di semplici figure. 

In via di prima 

acquisizione 
 Con l’aiuto del docente denomina e riproduce figure geometriche e ha 

difficoltà a calcolare il perimetro di semplici figure. 

Relazioni e misura 
 

 Misurare grandezze utilizzando sia unità 
arbitrarie, sia unità di misura e strumenti 

convenzionali. 

Avanzato  Misura e confronta differenti grandezze in modo autonomo e corretto. 

Intermedio  Misura e confronta differenti grandezze in modo abbastanza autonomo e 
corretto. 

Base  Misura e confronta differenti grandezze in modo non sempre autonomo e 
corretto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Conosce le principali unità di misura ed effettua misurazioni in modo incerto 

e solo con l’aiuto del docente. 

Relazioni, dati e previsioni 
 
 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

Avanzato   Rappresenta e interpreta dati e grafici in modo sicuro, corretto e autonomo. 

Intermedio   Rappresenta e interpreta dati e grafici in modo abbastanza corretto e 
autonomo. 

Base   Rappresenta e interpreta dati e semplici grafici in modo non sempre corretto 
e autonomo. 

In via di prima 

acquisizione 
 Solo con l’aiuto del docente rappresenta e interpreta dati. 

 

CLASSE IV 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 
 

 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare e operare 
con i numeri naturali, decimali, frazionari. 

Avanzato  Conosce e opera con i numeri naturali, decimali e frazionari in modo 
autonomo e corretto. 

Intermedio  Conosce e opera con i numeri naturali, decimali e frazionari in modo 
abbastanza autonomo e corretto. 

Base  Conosce e opera con i numeri naturali e decimali;  ha acquisito il concetto di 
frazione. 

In via di prima 
acquisizione 

 Se guidato dal docente, conosce e opera con i numeri naturali in modo 
incerto. 

Calcolo  
 Applicare algoritmi di calcolo scritto e strategie 

Avanzato   Utilizza le strategie di calcolo mentale ed esegue calcoli scritti in modo 
autonomo e corretto. 
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di calcolo mentale. Intermedio   Utilizza alcune strategie di calcolo mentale ed esegue calcoli scritti in modo 
adeguato e abbastanza corretto.  

Base   Esegue calcoli scritti generalmente in autonomia e non sempre in modo 
corretto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Esegue le quattro operazioni in modo incerto e con l’aiuto del docente. 

 

Problemi  
 
 

 Riconoscere e risolvere problemi di differente 
tipo. 

Avanzato  Riconosce e risolve situazioni problematiche in autonomia, utilizzando 
differenti strategie e argomentando il procedimento utilizzato. 

Intermedio  Riconosce e risolve situazioni problematiche in modo abbastanza autonomo e 
corretto. 

Base  Riconosce e risolve situazioni problematiche non complesse non sempre in 
modo corretto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Con l’aiuto del docente riconosce e risolve situazioni problematiche non 

complesse. 

 

Spazio e figure 
 Rappresentare, confrontare e analizzare figure 

geometriche, riconoscendo elementi 
significativi.  

 

 Risolvere problemi geometrici. 

Avanzato  Classifica, denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli e ne 

conosce le caratteristiche in modo sicuro e autonomo; risolve correttamente 
problemi geometrici. 

Intermedio  Classifica, denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli e ne 

conosce le caratteristiche in modo abbastanza corretto; risolve quasi sempre 
problemi geometrici. 

Base  Denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli e ne conosce le 
principali caratteristiche; risolve semplici problemi geometrici non sempre in 

modo autonomo e corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

 Con l’aiuto del docente denomina e riproduce figure geometriche e calcola 

con difficoltà il perimetro di semplici figure. 
 

Relazioni e misura 
 

 Misurare grandezze utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali. 

Avanzato  Misura e confronta differenti grandezze in modo autonomo, corretto e in 
diverse situazioni. 

Intermedio  Misura e confronta differenti grandezze in modo abbastanza autonomo e 
corretto in situazioni note. 

Base  Misura e confronta differenti grandezze in modo non sempre autonomo e 
corretto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Conosce le principali unità di misura ed effettua misurazioni in modo incerto 

e con l’aiuto del docente. 
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Relazioni, dati e previsioni 
 
 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

Avanzato   Rappresenta, interpreta, classificazioni e grafici;  stabilisce relazioni in modo 
corretto e autonomo. 

Intermedio   Rappresenta e interpreta classificazioni, grafici; stabilisce relazioni in modo 
abbastanza corretto e autonomo. 

Base   Rappresenta e interpreta classificazioni e grafici; stabilisce relazioni in modo 
non sempre corretto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Con l’aiuto del docente rappresenta e interpreta classificazioni e grafici. 

 

 

CLASSE V 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Numeri 
 

 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare e operare 

con i numeri naturali, decimali, frazionari. 

Avanzato  Conosce e opera con i numeri naturali, decimali e frazionari con sicurezza e 

in modo autonomo e corretto. 

Intermedio  Conosce e opera con i numeri naturali, decimali e frazionari in modo 

abbastanza autonomo e corretto. 

Base  Conosce e opera con i numeri naturali e decimali in modo non sempre 

autonomo e corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

 Conosce e opera con i numeri naturali in modo incerto e con l’aiuto del 

docente. 
 

Calcolo  
 

 Applicare algoritmi di calcolo scritto e strategie 

di calcolo mentale. 

Avanzato   Utilizza le strategie di calcolo mentale in modo produttivo e adatto alla 
situazione ed esegue calcoli scritti correttamente e in autonomia. 

Intermedio   Utilizza alcune strategie di calcolo mentale ed esegue calcoli scritti in modo 
abbastanza corretto e autonomo. 

Base   Utilizza raramente strategie di calcolo mentale ed esegue calcoli scritti in 
modo non sempre corretto ed autonomo. 

In via di prima 

acquisizione 
 Esegue le quattro operazioni in modo incerto e con l’aiuto del docente. 

 

Problemi  
 

 Riconoscere e risolvere problemi di differente 

tipo. 

Avanzato  Riconosce e risolve situazioni complesse in autonomia, utilizzando differenti 
strategie e argomentando con chiarezza il procedimento risolutivo. 

Intermedio  Riconosce e risolve situazioni problematiche in modo abbastanza  autonomo 
e corretto utilizzando differenti strategie. 

 



 

 

  
70 

 Base  Riconosce e risolve situazioni problematiche non complesse e non sempre in 
modo corretto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Con l’aiuto del docente riconosce e risolve situazioni problematiche non 

complesse. 

 

Spazio e figure 
 

 

 Rappresentare, confrontare e analizzare figure 

geometriche, riconoscendo elementi significativi. 

 

 Risolvere problemi geometrici. 

Avanzato  Classifica, denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli e ne 

conosce le caratteristiche in modo sicuro e autonomo; risolve correttamente 
problemi geometrici. 

Intermedio  Classifica, denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli e ne 

conosce le caratteristiche in modo abbastanza corretto; risolve quasi sempre 
problemi geometrici. 

Base  Denomina e riproduce figure geometriche, linee e angoli e ne conosce le 
principali caratteristiche; risolve semplici problemi geometrici non sempre in 

modo autonomo e corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

 Con l’aiuto del docente denomina e riproduce figure geometriche e calcola 

con difficoltà il perimetro di semplici figure. 
 

Relazioni e misura 
 
 

 Misurare grandezze utilizzando unità di misura e 
strumenti convenzionali. 

Avanzato  Misura e confronta differenti grandezze in modo autonomo, corretto e in 
diverse situazioni. 

Intermedio  Misura e confronta differenti grandezze in modo abbastanza autonomo e 
corretto in situazioni note. 

Base  Misura e confronta differenti grandezze in modo non sempre autonomo e 
corretto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Conosce le principali unità di misura ed effettua misurazioni in modo incerto 

e con l’aiuto del docente. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 
. 

Avanzato   Rappresenta, interpreta, classificazioni e grafici;  stabilisce relazioni in modo 

corretto e autonomo. 

Intermedio   Rappresenta e interpreta classificazioni, grafici; stabilisce relazioni in modo 

abbastanza corretto e autonomo. 

Base   Rappresenta e interpreta classificazioni e grafici; stabilisce relazioni in modo 

non sempre corretto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Con l’aiuto del docente rappresenta e interpreta classificazioni e grafici. 

 

 



 

 

  
71 

 

CLASSE I 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Uso delle fonti  
 
 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato. 

Avanzato  Riconosce con sicurezza  elementi del passato del suo ambiente di vita. 

Intermedio  Riconosce elementi del passato del suo ambiente di vita. 

Base  Riconosce i più evidenti elementi del passato del suo ambiente di vita. 

In via di prima 

acquisizione 

 Riconosce con difficoltà elementi del passato del suo ambiente di vita. 

Organizzazione delle informazioni 
 

 Cogliere la durata degli avvenimenti. 

 

 Riconoscere cicli temporali in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

Avanzato   Riconosce con buona sicurezza e in piena autonomia i cicli temporali e la 

durata degli avvenimenti.  

Intermedio   Riconosce con sicurezza i cicli temporali e  la durata degli avvenimenti.  

Base   Riconosce in modo adeguato i cicli temporali e  la durata degli avvenimenti. 

In via di prima 

acquisizione 
 Riconosce con difficoltà i cicli temporali e  la durata degli avvenimenti.  

 

CLASSE II 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Organizzazione delle informazioni 
 

 Comprendere funzione e uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione della durata temporale e 

collocare nel tempo fatti ed eventi. 
 

Avanzato  Comprende la funzione degli strumenti di misurazione temporale, li utilizza 

con buona sicurezza e colloca correttamente i fatti nel tempo riconoscendone 
la durata. 

Intermedio  Comprende la funzione degli strumenti di misurazione temporale, li utilizza 

in modo abbastanza sicuro e colloca opportunamente i fatti nel tempo 
intuendone la durata. 

Base  Comprende la funzione di alcuni strumenti di misurazione temporale, li 
utilizza in modo essenziale e colloca, non sempre correttamente, i fatti nel 

tempo. 

In via di prima 
acquisizione 

 Solo con la guida del docente comprende la funzione e utilizza alcuni 

strumenti per la misurazione del tempo, ma in modo frammentario; ha 
difficoltà a collocare nel tempo i fatti. 
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Uso delle fonti 
 
 

 Discriminare i diversi tipi di fonti e utilizzarle 
per ricavare informazioni sul proprio passato. 

Avanzato   Riconosce e classifica le fonti con sicurezza e in autonomia e le utilizza 
correttamente per ricavarne informazioni. 

Intermedio   Riconosce e classifica le fonti in modo generalmente corretto e in autonomia 
e le utilizza adeguatamente per ricavarne informazioni. 

Base   Riconosce le fonti, ma non sempre le utilizza in modo autonomo per 
ricavarne informazioni essenziali. 

In via di prima 

acquisizione 
 Con l’aiuto del docente riconosce alcune fonti e le utilizza per ricavarne 

informazioni. 

 

CLASSE III 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Organizzazione delle informazioni 
 

 Confrontare e conoscere alcuni aspetti del 
passato. 

 

Avanzato  Conosce in modo approfondito gli aspetti che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità nel Paleolitico e nel Neolitico. 

Intermedio  Conosce in modo adeguato gli aspetti che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità nel Paleolitico e nel Neolitico. 

Base  Conosce i principali aspetti che hanno caratterizzato la storia dell’umanità 

nel Paleolitico e nel Neolitico. 

In via di prima 
acquisizione 

 Conosce solo alcuni aspetti che hanno caratterizzato la storia dell’umanità 

nel Paleolitico e nel Neolitico. 

Uso delle fonti 
 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato. 

Avanzato   Riconosce e classifica le fonti con sicurezza e in autonomia e le utilizza 

correttamente per ricavarne informazioni. 
 

Intermedio   Riconosce e classifica le fonti in modo generalmente corretto e in autonomia 

e le utilizza adeguatamente per ricavarne informazioni. 

Base   Riconosce le fonti e le utilizza in modo abbastanza autonomo per ricavarne 

informazioni essenziali. 

In via di prima 

acquisizione 

 Utilizza le fonti per ricavarne informazioni con l’aiuto del docente. 

Produzione 
 

 Esporre con coerenza le conoscenze e i concetti 
appresi. 

Avanzato  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 

chiaro, preciso e ordinato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Intermedio  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in 

modo  adeguato, utilizzando un linguaggio abbastanza appropriato.  
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Base  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo  
essenziale, utilizzando un linguaggio piuttosto semplice e non sempre 

adeguato. 

In via di prima 

acquisizione 
 Incontra difficoltà nell'individuare e nel riferire i punti fondamentali degli 

argomenti trattati. 

 

CLASSE IV 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Organizzazione delle informazioni  e strumenti 

concettuali. 
 

 

 Conoscere gli aspetti caratterizzanti le antiche 

civiltà individuando analogie e differenze ed 
elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate. 

 

Avanzato  Conosce approfonditamente gli aspetti caratterizzanti le antiche civiltà, 
confrontandoli e individuando con precisione analogie e differenze e 

completa le mappe concettuali in piena autonomia. 

Intermedio  Conosce in modo adeguato gli aspetti caratterizzanti le antiche civiltà 

individuando analogie e differenze; completa e utilizza le mappe concettuali 
in autonomia . 

Base  Individua in modo abbastanza adeguato gli aspetti caratterizzanti le antiche 

civiltà, cogliendo semplici analogie e differenze; completa e utilizza le 
mappe concettuali in maniera sufficientemente autonoma . 

In via di prima 
acquisizione 

 Individua in modo essenziale gli aspetti caratterizzanti le antiche civiltà con 
il supporto del docente e di risorse fornite appositamente; completa le mappe 

concettuali solo se guidato. 

Uso delle fonti 
 

 Ricavare informazioni da fonti di diversa natura. 

Avanzato   Ricava in modo approfondito informazioni significative da testi storici. 

Intermedio   Ricava in modo autonomo informazioni da fonti differenti. 

Base   Ricava alcune informazioni da fonti differenti. 

In via di prima 

acquisizione 

 Ricava alcune informazioni da fonti differenti con il supporto del docente. 

Produzione 
 

 
 

 Riferire in modo chiaro e coerente le conoscenze 
acquisite. 

Avanzato  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone utilizzando 

un linguaggio appropriato e chiaro. 

Intermedio  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 

chiaro. 

Base  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 

abbastanza esatto, ma non articolato. 

In via di prima 

acquisizione 
 Manifesta difficoltà a individuare e a riferire i punti fondamentali degli 

argomenti trattati. 
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CLASSE V 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Organizzazione delle informazioni  e strumenti 

concettuali. 
 
 

 Conoscere gli aspetti caratterizzanti le antiche 

civiltà individuando analogie e differenze ed 
elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate. 
 

Avanzato  Conosce approfonditamente gli aspetti caratterizzanti le antiche civiltà, 

confrontandoli e individuando con precisione analogie e differenze e 
completa le mappe concettuali in piena autonomia. 

Intermedio  Conosce in modo adeguato gli aspetti caratterizzanti le antiche civiltà 

individuando analogie e differenze; completa e utilizza le mappe concettuali 
in autonomia . 

Base  Individua in modo abbastanza adeguato gli aspetti caratterizzanti le antiche 
civiltà, cogliendo semplici analogie e differenze; completa e utilizza le 

mappe concettuali in maniera sufficientemente autonoma . 

In via di prima 
acquisizione 

 Individua in modo essenziale gli aspetti caratterizzanti le antiche civiltà con 

il supporto del docente e di risorse fornite appositamente; completa le mappe 
concettuali solo se guidato. 
 

Uso delle fonti 
 

 Ricavare informazioni da fonti di diversa natura. 

Avanzato  Ricava in modo approfondito informazioni significative da testi storici. 

Intermedio  Ricava in modo autonomo informazioni da fonti differenti. 

Base  Ricava alcune informazioni da fonti differenti. 

In via di prima 

acquisizione 
 Ricava alcune informazioni da fonti differenti con il supporto del docente. 

Produzione 
 

 Riferire in modo chiaro e coerente le conoscenze 
acquisite. 

Avanzato  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone utilizzando 
un linguaggio appropriato e chiaro. 

Intermedio  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 
chiaro 

Base  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 
abbastanza esatto, ma non articolato. 

In via di prima 

acquisizione 
 Manifesta difficoltà a individuare e a riferire i punti fondamentali degli 

argomenti trattati. 
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CLASSE I 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento e linguaggio della geo-graficità 
 

 Effettuare e rappresentare percorsi utilizzando 

indicatori spaziali. 

Avanzato  Esegue e rappresenta con sicurezza e autonomia percorsi rispettando le 
indicazioni topologiche. 

Intermedio  Esegue e rappresenta correttamente percorsi. 

Base 
 Esegue e rappresenta con qualche imprecisione semplici percorsi. 

In via di prima 

acquisizione 

 Esegue e rappresenta semplici percorsi  solo con l’aiuto del docente. 

Paesaggio, regione e sistema territoriale. 
 

 Conoscere l’ambiente circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 
 

Avanzato  Riconosce e denomina in modo preciso gli spazi e gli ambienti vissuti. 

Intermedio  Riconosce e denomina in modo adeguato gli spazi e gli ambienti vissuti. 

Base 
 Riconosce e denomina in modo abbastanza corretto gli spazi e gli ambienti 

vissuti. 

In via di prima 

acquisizione 
 Solo se guidato riesce a riconosce e denominare spazi e ambienti vissuti. 

 

 

CLASSE II 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

                                                  DEFINIZIONE DEL 

LIVELLO 

Orientamento e linguaggio della geo-graficità. 
 

 Leggere, interpretare semplici piante e 

riconoscere nel proprio ambiente di vita gli 
elementi e le funzioni dei vari spazi. 

 

Avanzato  Interpreta con sicurezza semplici piante e riconosce in modo autonomo gli 
elementi e le funzioni dei diversi spazi. 

Intermedio  Interpreta generalmente in modo corretto semplici piante e riconosce 
adeguatamente  gli elementi e le funzioni di spazi noti. 

Base  Interpreta in modo essenziale semplici piante e riconosce gli elementi principali e 
le funzioni di spazi noti. 

In via di prima 
acquisizione 

 Con l’aiuto del docente legge semplici piante e riconosce alcuni elementi e 
funzioni di spazi noti. 

 



 

 

  
76 

Paesaggio, regione e sistema territoriale. 
 
 

 Riconoscere le principali caratteristiche di 
diversi paesaggi geografici e individuare 

elementi naturali e antropici. 
 

Avanzato  Riconosce in modo preciso e completo le principali caratteristiche dei paesaggi 
geografici e  individua con sicurezza gli elementi naturali e antropici. 

Intermedio  Riconosce in modo adeguato le principali caratteristiche dei paesaggi geografici e 
gli elementi naturali e antropici. 

Base  Riconosce in modo essenziale le più evidenti caratteristiche dei paesaggi 
geografici e individua alcuni elementi naturali e antropici. 

In via di prima 

acquisizione 
 Se guidato, riconosce alcune caratteristiche dei paesaggi geografici conosciuti 

direttamente e gli elementi naturali e antropici. 

 

 

CLASSE III 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento e linguaggio della geo-graficità. 
 
 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte utilizzando i 
punti cardinali. 

 

Avanzato  Si orienta nello spazio utilizzando i punti cardinali in modo corretto e 
consapevole. 

Intermedio  Si orienta nello spazio utilizzando i punti cardinali in modo corretto. 

Base  Si orienta abbastanza correttamente nello spazio utilizzando i punti cardinali in 

situazioni semplici. 

In via di prima 

acquisizione 

 Anche se guidato ha difficoltà a orientarsi utilizzando i punti cardinali. 

 

Paesaggio, regione e sistema territoriale. 
 
 

 Conoscere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano alcuni paesaggi italiani e 
comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 
      

Avanzato  Riconosce in modo preciso e completo le caratteristiche degli ambienti, individua 

gli interventi umani sul territorio e ne comprende le motivazioni. 

Intermedio  Riconosce in modo adeguato le caratteristiche degli ambienti e individua i 

principali elementi fisici e antropici che concorrono a identificare un paesaggio. 

Base  Riconosce i principali elementi fisici e antropici che concorrono a identificare un 

paesaggio. 

In via di prima 

acquisizione 

 Riconosce alcune caratteristiche degli ambienti conosciuti e se guidato individua 

gli interventi umani più evidenti sul territorio. 

Produzione. 
 

 Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

Avanzato  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone utilizzando un 

linguaggio appropriato e chiaro.   

Intermedio   Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone utilizzando un 

linguaggio chiaro. 
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 Base  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 
abbastanza esatto, ma non articolato. 

In via di prima 

acquisizione 

 Manifesta difficoltà ad individuare e a riferire i punti fondamentali degli 

argomenti trattati. 

 

CLASSE IV 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento e linguaggio della geo-graficità 
 
 

 Riconoscere, denominare e interpretare vari tipi 
di carte ricavandone informazioni.      

Avanzato  Riconosce, legge, interpreta dati e carte con rapidità e sicurezza e ricava in 

modo approfondito informazioni da fonti di differente tipo. 

Intermedio  Riconosce, legge, interpreta dati e carte in modo corretto e ricava 

informazioni da fonti di differente tipo. 

Base  Riconosce, legge e interpreta dati e carte geografiche in modo abbastanza 

corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

 Riconosce, legge e interpreta le carte geografiche con l’aiuto del docente. 

Paesaggio 
 
 

 Conoscere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano alcuni paesaggi italiani. 
 

Avanzato  Riconosce in modo preciso e completo le caratteristiche degli ambienti e 

individua gli interventi umani sul territorio comprendendone  le motivazioni. 

Intermedio  Riconosce in modo adeguato le caratteristiche degli ambienti e i principali 

elementi fisici e antropici che concorrono a identificare un paesaggio. 

Base  Riconosce i principali elementi fisici e antropici che concorrono a 

identificare un paesaggio. 

In via di prima 

acquisizione 

 Riconosce i principali elementi fisici e antropici che concorrono a 

identificare un paesaggio. 

Produzione 

 

 Riferire in modo chiaro e coerente le conoscenze 

acquisite utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

                    

Avanzato  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone utilizzando 

un linguaggio appropriato e chiaro. 

Intermedio  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 

chiaro 

Base  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e li espone in modo 

abbastanza esatto, ma non articolato. 

In via di prima 

acquisizione 

 Manifesta difficoltà ad individuare e a riferire i punti fondamentali degli 

argomenti. 
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CLASSE V 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Orientamento e linguaggio della geo-graficità. 
 
 

 Ricavare informazioni da immagini e carte 
geografiche e saper localizzare la posizione dei 

territori. 

Avanzato  Riconosce, analizza, interpreta dati e carte geografiche con rapidità e 
sicurezza e localizza autonomamente la posizione dei territori studiati. 

Intermedio  Riconosce, analizza, interpreta dati e carte geografiche e localizza su 
differenti carte geografiche la posizione dei territori studiati. 

Base  Riconosce e analizza solo alcuni tipi di carta geografica e se guidato 
localizza su differenti carte geografiche la posizione dei territori studiati. 

In via di prima 
acquisizione 

 Riconosce, legge e interpreta le carte geografiche con l’aiuto del docente. 

Paesaggio 
 
 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, individuando le 

analogie e le differenze e acquisire il concetto di 
regione geografica. 

 

Avanzato  Conosce con sicurezza, confronta gli aspetti dell’organizzazione 

territoriale  e individua caratteristiche, analogie e differenze tra i paesaggi 
italiani studiati. 

Intermedio  Conosce con discreta sicurezza, confronta gli aspetti dell’organizzazione 
territoriale, individua alcune caratteristiche, analogie e differenze tra i 

paesaggi italiani studiati.  

Base  Conosce certe caratteristiche dell’organizzazione territoriale e alcuni aspetti 

degli ambienti geografici studiati. 

In via di prima 

acquisizione 

 Con l’aiuto del docente riconosce alcune caratteristiche degli ambienti 

geografici studiati. 

Produzione e strumenti concettuali 
 
 

 Riferire in modo chiaro e coerente le conoscenze 

acquisite utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina ed elaborare rappresentazioni 

sintetiche degli argomenti studiati. 

Avanzato  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati, li espone utilizzando 

un linguaggio appropriato e chiaro e completa le mappe concettuali in piena 
autonomia evidenziando analogie e differenze. 

Intermedio  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati, li espone in modo 
chiaro, completa e utilizza le mappe concettuali in autonomia. 

Base  Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati, li espone in modo 
abbastanza esatto, ma non articolato, completa e utilizza le mappe concettuali 

in maniera sufficientemente autonoma. 

In via di prima 

acquisizione 
 Manifesta difficoltà a individuare e a riferire i punti fondamentali degli 

argomenti trattati e completa le mappe concettuali solo se guidato. 
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CLASSE I 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 

 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche di 

viventi e non viventi. 

Avanzato  Osserva e descrive in modo autonomo e accurato le caratteristiche dei viventi 

e dei non viventi. 

Intermedio  Osserva e descrive in modo adeguato le caratteristiche dei viventi e dei non 

viventi. 

Base  Osserva e riconosce le principali caratteristiche dei viventi e dei non viventi. 

In via di prima 
acquisizione 

 Rileva solo se guidato le caratteristiche più evidenti dei viventi e dei non 

viventi. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 

 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà. 

Avanzato  Individua le caratteristiche degli oggetti e le proprietà dei materiali che li 

compongono in modo sicuro e autonomo. 

Intermedio  Individua le principali caratteristiche degli oggetti e le proprietà dei materiali 

che li compongono. 

Base  Individua le più evidenti caratteristiche degli oggetti e le proprietà dei 

materiali che li compongono in modo essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 
 Deve essere guidato a individuare le caratteristiche degli oggetti e le 

proprietà dei materiali che li compongono. 

 

CLASSE II 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei 

viventi e la loro relazione con l’ambiente. 

Avanzato   Osserva e descrive in modo autonomo e accurato le caratteristiche dei viventi 
e la loro relazione con l’ambiente. 

Intermedio   Osserva e descrive in modo autonomo le caratteristiche dei viventi e la loro 
relazione con l’ambiente. 

Base   Osserva e descrive le principali caratteristiche dei viventi e la loro relazione 
con l’ambiente. 

In via di prima 

acquisizione 
 Solo se guidato rileva le caratteristiche più evidenti dei viventi. 
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Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 
 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, descriverli e 

analizzarne qualità e proprietà. 

Avanzato  Osserva, individua, classifica e coglie analogie e differenze, qualità e 
proprietà degli oggetti e dei materiali in modo preciso e autonomo. 

Intermedio  Osserva, individua, classifica e coglie analogie e differenze, qualità e 
proprietà degli oggetti e dei materiali in modo corretto. 

Base  Osserva, individua, classifica e coglie analogie e differenze, qualità e 
proprietà degli oggetti e dei materiali in modo essenziale. 

In via di prima 
acquisizione 

 Osserva, individua e coglie analogie e differenze, qualità e proprietà degli 
oggetti e dei materiali solo con il supporto del docente. 

 

CLASSE III 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

                                       DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

L’uomo, i viventi e l’ambiente. 

Produzione  
 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei 

viventi, dei non viventi e le loro interrelazioni 
utilizzando il linguaggio specifico. 

Avanzato  Osserva e descrive in modo autonomo e accurato le caratteristiche dei 

viventi, dei non viventi e le loro interrelazioni. 

Intermedio  Osserva e descrive in modo autonomo le caratteristiche dei viventi, dei non 

viventi e le loro interrelazioni. 

Base  Osserva e descrive le caratteristiche essenziali dei viventi, dei non viventi e 

le loro interrelazioni. 

In via di prima 

acquisizione 

 Solo se guidato rileva le caratteristiche più evidenti dei viventi e dei non 

viventi. 
 

Osservare e descrivere la realtà 
Produzione 
 

 Osservare, descrivere semplici fenomeni della 
vita quotidiana riferendo in modo appropriato le 

conoscenze acquisite. 
 

Avanzato  Descrive i fenomeni osservati in modo esauriente e chiaro e individua i punti 
fondamentali degli argomenti studiati esponendoli con un linguaggio 

appropriato e chiaro. 

Intermedio  Descrive i fenomeni osservati in modo chiaro e individua i punti 

fondamentali degli argomenti studiati esponendoli con un linguaggio 
adeguato. 

Base  Descrive i fenomeni osservati in modo essenziale e individua alcuni punti 

fondamentali degli argomenti studiati ma non sempre esponendoli in modo 
adeguato. 

In via di prima 

acquisizione 
 Deve essere guidato per descrivere fenomeni osservati e mostra difficoltà ad 

individuare e a riferire i punti fondamentali degli argomenti trattati. 
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CLASSE IV 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

                                             DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

L’uomo, i viventi e l’ambiente. 
Produzione  
 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei 
viventi, dei non viventi e le loro interrelazioni 

utilizzando il linguaggio specifico. 

Avanzato  Osserva e descrive in modo autonomo e accurato le caratteristiche dei 
viventi, dei non viventi e le loro interrelazioni. 

Intermedio  Osserva e descrive in modo autonomo le caratteristiche dei viventi, dei non 
viventi e le loro interrelazioni. 

Base  Osserva e descrive le caratteristiche essenziali dei viventi, dei non viventi e 
le loro interrelazioni. 

In via di prima 
acquisizione 

 Solo se guidato rileva le caratteristiche più evidenti dei viventi e dei non 
viventi. 

Osservare e descrivere la realtà 
Produzione  
 

 

 Osservare, descrivere semplici fenomeni della 

vita quotidiana riferendo in modo appropriato le 
conoscenze acquisite. 

 

Avanzato  Descrive i fenomeni osservati in modo esauriente e chiaro e individua i punti 
fondamentali degli argomenti studiati esponendoli con un linguaggio 

appropriato e chiaro. 

Intermedio  Descrive i fenomeni osservati in modo chiaro e individua i punti 

fondamentali degli argomenti studiati esponendoli con un linguaggio 
adeguato. 

Base  Descrive i fenomeni osservati in modo essenziale e individua alcuni punti 

fondamentali degli argomenti studiati ma non sempre esponendoli in modo 
adeguato. 

In via di prima 

acquisizione 
 Deve essere guidato per descrivere fenomeni osservati e mostra difficoltà ad 

individuare e a riferire i punti fondamentali degli argomenti trattati. 

 

CLASSE V 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

Produzione  
 

 Comprendere il concetto di energia, osservarne 

alcune manifestazioni e saper esporre con il 
linguaggio scientifico specifico 

Avanzato  Comprende in modo sicuro il concetto di energia,  ne riconosce le principali 

forme e sa esporre con un linguaggio appropriato e chiaro. 

Intermedio  Comprende in modo corretto e adeguato il concetto di energia, ne riconosce 

le principali forme e sa esporre con un linguaggio chiaro. 

Base  Intuisce il concetto di energia, ne riconosce alcune forme e sa esporre con un 

linguaggio essenziale. 
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 In via di prima 
acquisizione 

 Con l’aiuto del docente riconosce alcune forme di energia. 

Osservare, esplorare e descrivere la realtà 

Produzione  
 

 Ricostruire, conoscere, interpretare le 
caratteristiche e il movimento dei diversi corpi 

celesti e saper esporre con il linguaggio 
scientifico specifico. 

Avanzato  Conosce in modo approfondito le caratteristiche dei corpi celesti, ne descrive 

con chiarezza e in modo completo i movimenti e le particolarità 

Intermedio  Conosce in modo adeguato le caratteristiche dei corpi celesti, ne descrive con 

chiarezza i movimenti e le particolarità. 

Base  Riconosce le principali caratteristiche dei corpi celesti, ne descrive alcuni 

movimenti e particolarità. 

In via di prima 

acquisizione 

 Se guidato, riconosce poche caratteristiche dei corpi celesti, ne descrive in 

modo confuso alcuni movimenti e particolarità. 

 

CLASSE I 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

                                           DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 
 Riconoscere, descrivere e rappresentare oggetti 

comuni e semplici strumenti, identificando i 
materiali di cui sono costituiti e la loro funzione. 

 

Avanzato  Conosce ed usa in modo responsabile e autonomo oggetti, strumenti e 

materiali coerentemente con le loro funzioni. 

Intermedio  Conosce ed usa in modo corretto e autonomo oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le loro funzioni. 

Base  Conosce ed usa in modo essenziale oggetti, strumenti e materiali e ne 

identifica alcune funzioni. 

In via di prima 
acquisizione 

 Manifesta difficoltà a riconoscere ed utilizzare autonomamente oggetti, 

strumenti e materiali e necessita del supporto dell’insegnante. 

 

CLASSE II 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 
 

 Riconoscere, descrivere e rappresentare oggetti 

comuni e semplici strumenti, identificando i 
materiali di cui sono costituiti e la loro funzione. 

 

Avanzato  Conosce ed usa in modo responsabile e autonomo oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente con le loro funzioni. 

Intermedio  Conosce ed usa in modo corretto e autonomo oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le loro funzioni. 

Base  Conosce ed usa in modo essenziale oggetti, strumenti e materiali e ne 
identifica alcune funzioni. 
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In via di prima 
acquisizione 

 Manifesta difficoltà a riconoscere ed utilizzare autonomamente oggetti, 
strumenti e materiali e necessita del supporto dell’insegnante. 

 

 

CLASSE III 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 
 

 Osservare, conoscere ed utilizzare materiali, 

strumenti e tecnologie in contesti concreti. 
 

Avanzato  Conosce ed utilizza in modo sicuro e corretto materiali, strumenti e 
tecnologie in situazioni pratiche.  

Intermedio  Conosce ed utilizza in modo adeguato materiali, strumenti e tecnologie in 
situazioni pratiche. 

Base  Conosce ed utilizza in modo essenziale, strumenti e tecnologie in situazioni 
pratiche. 

In via di prima 
acquisizione 

 Distingue  ed utilizza con il supporto del docente materiali, strumenti e 
tecnologie in situazioni pratiche. 

Intervenire e trasformare 
 
 

 Conoscere e seguire le fasi di lavoro per 
realizzare un prodotto. 

 

Avanzato  Segue con piena padronanza e molta attenzione le indicazioni per giungere 
alla realizzazione di un prodotto. 

Intermedio  Segue con adeguata attenzione le indicazioni per giungere alla realizzazione 
di un prodotto. 

Base  Se guidato,  riesce a seguire  le indicazioni per giungere alla realizzazione di 
un prodotto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Anche se guidato, manifesta difficoltà a seguire le indicazioni per giungere 

alla realizzazione di un prodotto. 

 

CLASSE IV 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 
 

 Osservare, conoscere ed utilizzare materiali, 
strumenti e tecnologie in contesti concreti. 

Avanzato  Conosce ed utilizza in modo sicuro e corretto materiali, strumenti e 

tecnologie in situazioni pratiche.  

Intermedio  Conosce ed utilizza in modo adeguato materiali, strumenti e tecnologie in 

situazioni pratiche. 
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 Base  Conosce ed utilizza in modo essenziale, strumenti e tecnologie in situazioni 
pratiche. 

In via di prima 
acquisizione 

 Distingue  ed utilizza con il supporto del docente materiali, strumenti e 
tecnologie in situazioni pratiche. 

Intervenire e trasformare 
 
 

 Conoscere e seguire le fasi di lavoro per 
realizzare un prodotto. 

 

Avanzato  Segue con piena padronanza e molta attenzione le indicazioni per giungere 
alla realizzazione di un prodotto. 

Intermedio  Segue con adeguata attenzione le indicazioni per giungere alla realizzazione 
di un prodotto. 

Base  Se guidato,  riesce a seguire  le indicazioni per giungere alla realizzazione di 
un prodotto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Anche se guidato, manifesta difficoltà a seguire le indicazioni per giungere 

alla realizzazione di un prodotto. 

 

CLASSE V 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere e osservare 

 

 Osservare, conoscere ed utilizzare materiali, 

strumenti e tecnologie in contesti concreti. 
 

Avanzato  Conosce ed utilizza in modo sicuro e corretto materiali, strumenti e 

tecnologie in situazioni pratiche.  

Intermedio  Conosce ed utilizza in modo adeguato materiali, strumenti e tecnologie in 

situazioni pratiche. 

Base  Conosce ed utilizza in modo essenziale, strumenti e tecnologie in situazioni 

pratiche. 

In via di prima 
acquisizione 

 Distingue  ed utilizza con il supporto del docente materiali, strumenti e 

tecnologie in situazioni pratiche. 

Intervenire e trasformare 
 

 Conoscere e seguire le fasi di lavoro per 

realizzare un prodotto. 
 

Avanzato  Segue con piena padronanza e molta attenzione le indicazioni per giungere 

alla realizzazione di un prodotto. 

Intermedio  Segue con adeguata attenzione le indicazioni per giungere alla realizzazione 

di un prodotto. 

Base  Se guidato,  riesce a seguire  le indicazioni per giungere alla realizzazione di 

un prodotto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Anche se guidato, manifesta difficoltà a seguire le indicazioni per giungere 

alla realizzazione di un prodotto. 
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CLASSE I 

ARTE ED IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi e comunicare 
 Esprimere sensazioni ed emozioni 

attraverso  tecniche e materiali diversi. 

Avanzato  Utilizza in modo appropriato e con piena autonomia forme e colori e 
rappresenta con chiarezza i contenuti della propria esperienza. 

Intermedio  Utilizza con autonomia forme e colori e rappresenta in modo adeguato i 
contenuti della propria esperienza. 

Base  Utilizza abbastanza correttamente forme e colori e rappresenta in modo 
discontinuo i contenuti della propria esperienza. 

In via di prima 
acquisizione 

 Utilizza forme e colori con l’aiuto del docente e rappresenta in modo 
superficiale e non autonomo i contenuti della propria esperienza. 

 

CLASSE II 

ARTE ED IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi e comunicare 

 
● Esprimere sensazioni ed emozioni in produzioni 

di vario tipo. 

Avanzato ● Rappresenta in modo accurato e creativo un contenuto prestabilito o le 

proprie esperienze, attraverso tecniche grafico-pittoriche. 

Intermedio ● Rappresenta in modo adeguato un contenuto prestabilito o le proprie 
esperienze, attraverso tecniche grafico-pittoriche. 

Base ● Rappresenta in modo semplice ed essenziale un contenuto prestabilito o una 
propria esperienza, attraverso tecniche grafico pittoriche. 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato, rappresenta con semplici produzioni grafico-pittoriche, contenuti 
prestabiliti o riferiti alla propria esperienza, servendosi delle risorse 
appositamente fornite. 

         

CLASSE III 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi, comunicare e riprodurre 

 

Avanzato ● Esprime, in modo autonomo, emozioni ed esperienze, attraverso produzioni 
grafico-pittoriche creative e accurate. 
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● Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo. 

Intermedio ● Esprime emozioni ed esperienze, con produzioni grafico-pittoriche adeguate. 

Base ● Rappresenta emozioni ed esperienze in modo semplice ed essenziale, con 

rappresentazioni grafico-pittoriche 

In via di prima 

acquisizione 

● Se guidato, rappresenta con semplici produzioni grafico-pittoriche, alcune 
esperienze ed emozioni. 
 

Osservare e leggere le immagini 

 
● Conoscere ed utilizzare gli elementi basilari e le 

principali regole della percezione visiva e 

apprezzare le opere d’arte.  

Avanzato ● Osserva e descrive immagini in modo autonomo, preciso e creativo. 

Intermedio ● Osserva e descrive adeguatamente immagini. 

Base ● Osserva e descrive immagini in modo essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

● Solo con il supporto del docente sa osservare e descrivere immagini in modo 
elementare. 

 

CLASSE IV 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi, comunicare e riprodurre 
 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo. 

Avanzato  Esprime in modo autonomo, creativo ed accurato emozioni ed esperienze. 

Intermedio  Esprime in modo adeguato emozioni ed esperienze 

Base  Rappresenta emozioni ed esperienze in modo semplice ed essenziale. 

In via di prima 
acquisizione 

 Se guidato rappresenta alcune esperienze. 

Osservare e leggere le immagini 
 
 

 Conoscere ed utilizzare gli elementi basilari e le 
principali regole della percezione visiva e 

apprezzare le opere d’arte.  
 

Avanzato  Osserva e descrive immagini in modo autonomo, preciso e creativo. 

Intermedio  Osserva e descrive correttamente immagini. 

Base  Osserva e descrive immagini in modo abbastanza corretto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Solo con il supporto del docente osserva e descrive immagini in modo 

adeguato. 
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CLASSE V 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimersi, comunicare e riprodurre 
 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo. 

Avanzato  Esprime in modo autonomo, creativo ed accurato emozioni ed esperienze. 

Intermedio  Esprime in modo adeguato emozioni ed esperienze 

Base  Rappresenta emozioni ed esperienze in modo semplice ed essenziale. 

In via di prima 
acquisizione 

 Se guidato rappresenta alcune esperienze. 

Osservare e leggere le immagini 
 

 Conoscere ed utilizzare gli elementi basilari e le 

principali regole della percezione visiva e 
apprezzare le opere d’arte. 

Avanzato  Osserva e descrive immagini in modo autonomo, preciso e creativo. 

Intermedio  Osserva e descrive correttamente immagini. 

Base  Osserva e descrive immagini in modo abbastanza corretto. 

In via di prima 

acquisizione 
 Solo con il supporto del docente osserva e descrive immagini in modo 

adeguato. 

 

CLASSE I 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ricezione  
 

 Discriminare e classificare suoni e rumori 
dell’ambiente circostante e le diverse fonti 

sonore. 

Avanzato  Riconosce, distingue e classifica con sicurezza e autonomia i suoni, i rumori 
e le diverse fonti sonore. 

Intermedio  Riconosce correttamente i suoni, i rumori e le diverse fonti sonore. 

Base  Riconosce  abbastanza correttamente i suoni, i rumori e le diverse fonti 
sonore. 

In via di prima 
acquisizione 

 Se supportato dal docente riconosce i suoni, i rumori e le diverse fonti 
sonore. 

Produzione 
 Utilizzare il corpo, oggetti vari, la voce per 

riprodurre semplici sequenze ritmiche e 
canzoncine. 

Avanzato  Utilizza in modo corretto e sicuro oggetti, il proprio corpo e la voce per 
riprodurre semplici ritmi e canzoncine. 

Intermedio  Utilizza in modo adeguato oggetti,  il proprio corpo e la voce per riprodurre 
semplici ritmi e canzoncine. 
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Base  Utilizza con poca sicurezza oggetti,  il proprio corpo e la voce per riprodurre 
semplici ritmi e canzoncine. 

In via di prima 
acquisizione 

 Manifesta difficoltà ad utilizzare oggetti,  il proprio corpo e la voce per 
riprodurre semplici ritmi e canzoncine. 

 

CLASSE II 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ricezione 
 
 

 Discriminare e classificare suoni e rumori 

dell’ambiente circostante e le diverse fonti 
sonore. 

Avanzato  Riconosce, distingue e classifica con sicurezza e autonomia i suoni, i rumori 

e le diverse fonti sonore. 

Intermedio  Riconosce correttamente i suoni, i rumori e le diverse fonti sonore. 

Base  Riconosce  abbastanza correttamente i suoni, i rumori e le diverse fonti 

sonore. 

In via di prima 

acquisizione 

 Se supportato dal docente riconosce i suoni, i rumori e le diverse fonti 

sonore. 

Produzione 
 
 

 Utilizzare il corpo, oggetti vari, la voce per 

riprodurre semplici sequenze ritmiche e 
canzoncine. 

Avanzato  Utilizza in modo corretto e sicuro oggetti, il proprio corpo e la voce per 

riprodurre semplici ritmi e canzoncine. 

Intermedio  Utilizza in modo adeguato oggetti,  il proprio corpo e la voce per riprodurre 

semplici ritmi e canzoncine. 

Base  Utilizza con poca sicurezza oggetti,  il proprio corpo e la voce per riprodurre 

semplici ritmi e canzoncine. 

In via di prima 

acquisizione 

 Manifesta difficoltà ad utilizzare oggetti,  il proprio corpo e la voce per 

riprodurre semplici ritmi e canzoncine. 

 

CLASSE III 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ricezione  
 Sa ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 

riconoscere brani musicali appartenenti a generi 
diversi. 

Avanzato  Distingue e riconosce con sicurezza fenomeni sonori e brani musicali di 
diverso tipo. 

Intermedio  Riconosce correttamente fenomeni sonori e brani musicali di diverso tipo. 
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 Base  Riconosce in modo abbastanza adeguato fenomeni sonori e brani musicali di 
diverso tipo. 

In via di prima 
acquisizione 

 Manifesta difficoltà a riconoscere fenomeni sonori e brani musicali di 
diverso tipo. 

Produzione 
 

 Sa esprimersi con il canto e semplici strumenti. 

Avanzato   Si esprime con sicurezza con il canto e semplici strumenti. 

Intermedio   Si esprime in modo adeguato con il canto e semplici strumenti. 

Base   Si esprime in modo abbastanza adeguato con il canto e semplici strumenti. 

In via di prima  
acquisizione 

 Manifesta difficoltà ad esprimersi con il canto e semplici strumenti. 

 
 
 

CLASSE IV 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ricezione  
 

 Sa ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 
riconoscere brani musicali appartenenti a generi 

diversi. 
 

Avanzato  Distingue e riconosce con sicurezza fenomeni sonori e brani musicali di 

diverso tipo. 

Intermedio  Riconosce correttamente fenomeni sonori e brani musicali di diverso tipo 

Base  Riconosce in modo abbastanza adeguato fenomeni sonori e brani musicali di 

diverso tipo. 

In via di prima 
acquisizione 

 Manifesta difficoltà a riconoscere fenomeni sonori e brani musicali di 

diverso tipo. 

Produzione 
 

 Sa esprimersi con il canto e semplici strumenti. 

Avanzato   Si esprime con sicurezza con il canto e semplici strumenti. 

Intermedio   Si esprime in modo adeguato con il canto e semplici strumenti. 

Base   Si esprime in modo abbastanza adeguato con il canto e semplici strumenti. 

In via di prima  
acquisizione 

 Manifesta difficoltà ad esprimersi con il canto e semplici strumenti. 
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CLASSE V 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

                                             DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ricezione  
 

 Sa ascoltare e analizzare fenomeni sonori e 

riconoscere brani musicali appartenenti a generi 
diversi. 

 

Avanzato  Distingue e riconosce con sicurezza fenomeni sonori e brani musicali di 
diverso tipo. 

Intermedio  Riconosce correttamente fenomeni sonori e brani musicali di diverso tipo 

Base  Riconosce in modo abbastanza adeguato fenomeni sonori e brani musicali di 

diverso tipo. 

In via di prima 

acquisizione 

 Manifesta difficoltà a riconoscere fenomeni sonori e brani musicali di 

diverso tipo. 

Produzione 
 

 Sa esprimersi con il canto e semplici strumenti. 

Avanzato   Si esprime con sicurezza con il canto e semplici strumenti. 

Intermedio   Si esprime in modo adeguato con il canto e semplici strumenti. 

Base   Si esprime in modo abbastanza adeguato con il canto e semplici strumenti. 

In via di prima  

acquisizione 

 Manifesta difficoltà ad esprimersi con il canto e semplici strumenti. 

 

CLASSE I 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 Utilizzare e coordinare gli schemi motori di 

base. 

Avanzato  Utilizza con padronanza gli schemi motori di base. 

Intermedio  Utilizza correttamente gli schemi motori di base. 

Base  Utilizza in modo abbastanza adeguato gli schemi motori di base. 

In via di prima 
acquisizione 

 Manifesta difficoltà ad utilizzare gli schemi motori di base. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 
 

 Comprendere il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle nelle diverse 
occasioni di gioco sport. 

Avanzato   Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre con consapevolezza e in 

modo autonomo. 

Intermedio   Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

Base   Conosce le regole dei giochi, ma non sempre le rispetta. 

In via di prima  
acquisizione 

 Se guidato,  rispetta le principali regole dei giochi. 
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CLASSE II 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 

 Utilizzare e coordinare gli schemi motori di 

base. 

Avanzato  Utilizza con padronanza gli schemi motori di base. 

Intermedio  Utilizza correttamente gli schemi motori di base. 

Base  Utilizza in modo abbastanza adeguato gli schemi motori di base. 

In via di prima 
acquisizione 

 Manifesta difficoltà ad utilizzare gli schemi motori di base. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Comprendere il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle nelle diverse 

occasioni di gioco sport. 

Avanzato   Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre con consapevolezza e in 

modo autonomo. 

Intermedio   Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

Base   Conosce le regole dei giochi, ma non sempre le rispetta. 

In via di prima  
acquisizione 

 Se guidato,  rispetta le principali regole dei giochi. 

 

CLASSE III 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 

 Utilizzare e coordinare gli schemi motori di 
base. 

Avanzato  Utilizza con padronanza gli schemi motori di base. 

Intermedio  Utilizza correttamente gli schemi motori di base. 

Base  Utilizza in modo abbastanza adeguato gli schemi motori di base. 

In via di prima 
acquisizione 

 Manifesta difficoltà ad utilizzare gli schemi motori di base. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 

 Comprendere il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle nelle diverse 
occasioni di gioco sport. 

Avanzato   Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre con consapevolezza e in 

modo autonomo. 

Intermedio   Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

Base   Conosce le regole dei giochi, ma non sempre le rispetta. 

In via di prima  
acquisizione 

 Se guidato,  rispetta le principali regole dei giochi. 
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CLASSE IV 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 

 Utilizzare e coordinare gli schemi motori di 

base. 

Avanzato  Utilizza con padronanza gli schemi motori di base. 

Intermedio  Utilizza correttamente gli schemi motori di base. 

Base  Utilizza in modo abbastanza adeguato gli schemi motori di base. 

In via di prima 

acquisizione 

 Manifesta difficoltà ad utilizzare gli schemi motori di base. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 
 

 Comprendere il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle nelle diverse 
occasioni di gioco sport. 

Avanzato   Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre con consapevolezza e in 

modo autonomo. 

Intermedio   Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

Base   Conosce le regole dei giochi, ma non sempre le rispetta. 

In via di prima  
acquisizione 

 Se guidato,  rispetta le principali regole dei giochi. 

 

CLASSE V 

ED. MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 

 Utilizzare e coordinare gli schemi motori di 

base. 

Avanzato  Utilizza con padronanza gli schemi motori di base. 

Intermedio  Utilizza correttamente gli schemi motori di base. 

Base  Utilizza in modo abbastanza adeguato gli schemi motori di base. 

In via di prima 
acquisizione 

 Manifesta difficoltà ad utilizzare gli schemi motori di base. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 

 Comprendere il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle nelle diverse 
occasioni di gioco sport. 

Avanzato   Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre con consapevolezza e in 

modo autonomo. 

Intermedio   Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

Base   Conosce le regole dei giochi, ma non sempre le rispetta. 

In via di prima  
acquisizione 

 Se guidato,  rispetta le principali regole dei giochi. 
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CLASSE I 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Costituzione 
 
 

 Conoscere e rispettare le regole di convivenza 
condivise ed applicare nei comportamenti 

quotidiani le norme per la salute e la sicurezza 
proprie ed altrui. 

Avanzato  Conosce e rispetta consapevolmente e autonomamente le regole di 
convivenza condivise e applica correttamente le norme per la salute e la 

sicurezza. 

Intermedio  Conosce e rispetta in modo adeguato le regole di convivenza condivise e 

applica abbastanza correttamente le norme per la salute e la sicurezza. 

Base  Conosce ma non sempre rispetta le regole di convivenza condivise e applica 

in modo essenziale le norme per la salute e la sicurezza. 

In via di prima 
acquisizione 

 Necessita del supporto del docente per riconoscere e rispettare le regole di 

convivenza condivise 

Agenda 2030 
 

 Conoscere le regole di rispetto ambientale ed 
assumere comportamenti corretti per la 

salvaguardia della natura. 
 

Avanzato  Assume autonomamente e consapevolmente atteggiamenti rispettosi nei 

confronti dei beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Intermedio  Assume in modo adeguato atteggiamenti rispettosi nei confronti dei beni 

comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Base  Conosce ma non sempre assume atteggiamenti rispettosi nei confronti dei 

beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

In via di prima 

acquisizione 
 Manifesta difficoltà ad assumere atteggiamenti rispettosi nei confronti dei 

beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Cittadinanza digitale 
 Conoscere gli elementi che compongono uno 

strumento digitale. 

Avanzato  Conosce con sicurezza e autonomamente gli elementi che compongono uno 

strumento digitale. 

Intermedio  Conosce correttamente gli elementi che compongono uno strumento digitale. 

Base  Conosce in modo essenziale gli elementi che compongono uno strumento 
digitale. 

In via di prima 

acquisizione 
 Manifesta difficoltà a riconoscere gli elementi che compongono uno 

strumento digitale. 
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CLASSE II 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Costituzione 
 
 

 Conoscere e rispettare le regole di convivenza 
condivise ed applicare nei comportamenti 

quotidiani le norme per la salute e la sicurezza 
proprie ed altrui. 

Avanzato  Conosce e rispetta consapevolmente e autonomamente le regole di 
convivenza condivise e applica correttamente le norme per la salute e la 

sicurezza. 

Intermedio  Conosce e rispetta in modo adeguato le regole di convivenza condivise e 

applica abbastanza correttamente le norme per la salute e la sicurezza. 

Base  Conosce ma non sempre rispetta le regole di convivenza condivise e applica 

in modo essenziale le norme per la salute e la sicurezza. 

In via di prima 
acquisizione 

 Necessita del supporto del docente nel riconoscere e rispettare le regole di 

convivenza condivise 

Agenda 2030 
 

 

 Conoscere le regole di rispetto ambientale ed 

assumere comportamenti corretti per la 
salvaguardia della natura. 

 

Avanzato  Assume autonomamente e consapevolmente atteggiamenti rispettosi nei 

confronti dei beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Intermedio  Assume in modo adeguato atteggiamenti rispettosi nei confronti dei beni 

comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Base  Conosce ma non sempre assume atteggiamenti rispettosi nei confronti dei 

beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

In via di prima 

acquisizione 
 Manifesta difficoltà ad assumere atteggiamenti rispettosi nei confronti dei 

beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Cittadinanza digitale 
 Conoscere gli elementi che compongono uno 

strumento digitale. 

Avanzato  Conosce con sicurezza e autonomamente gli elementi che compongono uno 

strumento digitale. 

Intermedio  Conosce correttamente gli elementi che compongono uno strumento digitale. 

Base  Conosce in modo essenziale gli elementi che compongono uno strumento 
digitale. 

In via di prima 

acquisizione 
 Manifesta difficoltà a riconoscere gli elementi che compongono uno 

strumento digitale. 
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CLASSE III 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Costituzione  
 

 Conoscere e rispettare le regole di convivenza 

condivise ed applicare nei comportamenti 
quotidiani le norme per la salute e la sicurezza 

proprie ed altrui. 

Avanzato  Conosce e rispetta consapevolmente e autonomamente le regole di 
convivenza condivise e applica correttamente le norme per la salute e la 

sicurezza. 

Intermedio  Conosce e rispetta in modo adeguato le regole di convivenza condivise e 

applica abbastanza correttamente le norme per la salute e la sicurezza. 

Base  Conosce ma non sempre rispetta le regole di convivenza condivise e applica 

in modo essenziale le norme per la salute e la sicurezza. 

In via di prima 
acquisizione 

 Necessita del supporto del docente nel riconoscere e rispettare le regole di 

convivenza condivise. 
 

Agenda 2030 

 

 Conoscere le regole di rispetto ambientale ed 

assumere comportamenti corretti per la 
salvaguardia della natura. 

 
 

Avanzato  Assume autonomamente e consapevolmente atteggiamenti rispettosi nei 

confronti dei beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Intermedio  Assume in modo adeguato atteggiamenti rispettosi nei confronti dei beni 

comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

Base  Conosce ma non sempre assume atteggiamenti rispettosi nei confronti dei 

beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 

In via di prima 

acquisizione 

 Manifesta difficoltà ad assumere atteggiamenti rispettosi nei confronti dei 

beni comuni e per la salvaguardia dell’ambiente. 
 

Cittadinanza digitale 

 Conoscere gli elementi che compongono uno 

strumento digitale. 

Avanzato  Conosce con sicurezza e autonomamente gli elementi che compongono uno 
strumento digitale. 

Intermedio  Conosce correttamente gli elementi che compongono uno strumento digitale. 

Base  Conosce in modo essenziale gli elementi che compongono uno strumento 
digitale. 

In via di prima 

acquisizione 
 Manifesta difficoltà a riconoscere gli elementi che compongono uno 

strumento digitale. 
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CLASSE IV 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Costituzione 
 

 Conoscere alcuni dei principi fondamentali 

della Costituzione della Repubblica Italiana 
e mettere in atto comportamenti ispirati ai 

valori della responsabilità, legalità 
partecipazione e solidarietà. 

 

Avanzato  Rispetta pienamente le diversità, le modalità del dialogo e il confronto 
personale ed è consapevole dei principi sanciti dalla Costituzione. 

Intermedio  Rispetta in modo adeguato le diversità, le modalità del  dialogo e sa 
confrontarsi correttamente; conosce i principi fondamentali della 

Costituzione.  

Base  Rispetta in modo incostante le diversità, le modalità del dialogo e si impegna 

per confrontarsi; conosce solo alcuni dei principi fondamentali della 
Costituzione. 

In via di prima 

acquisizione 

 Fatica a rispettare le diversità, le modalità del dialogo e necessita della guida 

dell’insegnante per confrontarsi responsabilmente; non conosce i principi 
etici sanciti dalla Costituzione. 

Agenda 2030 
 

 Conoscere ed applicare comportamenti idonei 
e appropriati riguardo alla cura della propria 

persona e alla tutela del patrimonio ambientale 
in riferimento agli obiettivi di Agenda 2030. 
 

Avanzato  Conosce bene e applica in modo sicuro comportamenti idonei e appropriati 
alla cura della propria persona e alla tutela del patrimonio ambientale. 

Intermedio  Conosce e applica in modo adeguato comportamenti idonei e appropriati alla 
cura della propria persona e alla tutela del patrimonio ambientale. 

Base  Conosce e applica in modo essenziale comportamenti idonei alla cura della 
propria persona e alla tutela del patrimonio ambientale. 

In via di prima 

acquisizione 

 Conosce parzialmente alcuni comportamenti idonei alla cura della propria 

persona e alla tutela del patrimonio ambientale. 

Cittadinanza digitale 

 

 Comprendere la necessità di osservare regole 

anche nel mondo virtuale e individuare 
opportunità e rischi dell’ambiente digitale. 

Avanzato  Comprende e osserva in modo consapevole le regole nel mondo virtuale e 

individua con sicurezza e autonomamente opportunità e rischi dell’ambiente 
digitale. 

Intermedio  Comprende e osserva le regole nel mondo virtuale e individua in modo 
adeguato opportunità e rischi dell’ambiente digitale. 

Base  Comprende e osserva in modo essenziale le regole nel mondo virtuale e 
individua parzialmente opportunità e rischi dell’ambiente digitale. 

In via di prima 

acquisizione 
 Solo se guidato, comprende alcune regole nel mondo virtuale e individua 

qualche opportunità e rischi dell’ ambiente digitale. 
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CLASSE V 

ED. CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Costituzione  
 
 

 Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e 

mettere in atto comportamenti ispirati ai valori 
della responsabilità, legalità partecipazione e 

solidarietà. 

Avanzato  Rispetta pienamente le diversità, le modalità del dialogo e il confronto 
personale ed è consapevole dei principi sanciti dalla Costituzione. 

Intermedio  Rispetta in modo adeguato le diversità, le modalità del  dialogo e sa 
confrontarsi correttamente; conosce i principi fondamentali della 

Costituzione.  

Base  Rispetta in modo incostante le diversità, le modalità del dialogo e si impegna 

per confrontarsi; conosce solo alcuni dei principi fondamentali della 
Costituzione. 

In via di prima 

acquisizione 

 Fatica a rispettare le diversità, le modalità del dialogo e necessita della guida 

dell’insegnante per confrontarsi responsabilmente; non conosce i principi 
etici sanciti dalla Costituzione. 

Agenda 2030  
 

 

 Comprendere l’importanza della tutela 

dell’ambiente. 

Avanzato  Analizza e comprende pienamente le relazioni tra uomo e territorio; è 
consapevole dei comportamenti responsabili  nei confronti dell’ambiente ed 

attua autonomamente forme di rispetto e salvaguardia ambientale. 

Intermedio  Comprende le principali relazioni tra uomo e territorio; conosce ed adotta  in 

modo adeguato comportamenti corretti per la tutela dell’ambiente. 

Base  Conosce le relazioni tra l’uomo e il territorio;  attua forme di rispetto 

dell’ambiente solo se motivato. 

In via di prima 

acquisizione 

 Conosce solo parzialmente le  relazioni tra l’uomo e il territorio; manifesta 

difficoltà ad attuare comportamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente. 

Cittadinanza digitale 

 

 Utilizzare con consapevolezza i mezzi di 

comunicazione virtuali. 
 

Avanzato  Utilizza consapevolmente i mezzi di comunicazione virtuali che ha a 

disposizione. 

Intermedio  Utilizza in modo abbastanza consapevole i mezzi di comunicazione virtuali 

che ha a disposizione 

Base  Utilizza in modo consapevole i mezzi di comunicazione virtuali che ha a 

disposizione solo in alcune situazioni. 

In via di prima 

acquisizione 

 Deve essere guidato nell’utilizzo consapevole dei mezzi di comunicazione 

virtuali 
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VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DELLA DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA PRIMARIA. 
 

Il Ministero dell’Istruzione , in data 4 dicembre 2020, con la Nota Ministeriale n.2158 ha pubblicato l’ordinanza sulla valutazione periodica e finale 

nella scuola primaria, con le rispettive Linee Guida ed una Nota contenente le indicazioni operative. Da tale documentazione si evince che “non è 

prevista per l’IRC la formulazione di un giudizio descrittivo come valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria,  ma è 

ribadito l’impiego di un giudizio sintetico, che resta disciplinato dall’art. 2, comma 3 e 7, del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017”.Dunque 

rimangono invariate le modalità per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, che è comunque resa su una no ta distinta con un 

giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

 

I giudizi sintetici rimangono quelli già in uso e così definiti: 

 
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

RELIGIONE CATTOLICA 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INTERESSE MANIFESTATO LIVELLI 

 

 

OTTIMO 

L’alunno possiede una conoscenza approfondita 
e personale dei contenuti, con capacità di 
rielaborazione critica. Ottima capacità di 

organizzazione e di collegamento tra i diversi 
saperi acquisiti. 

 

L’alunno dimostra uno spiccato interesse e 
partecipa in modo costruttivo all’attività didattica, 
svolge il suo lavoro in modo puntuale, sistematico 

e con approfondimenti personali. 

 

 

AVANZATO 

 

 

DISTINTO 

L’alunno possiede una conoscenza approfondita 
dei contenuti disciplinari, è capace di 

rielaborazione personale e di collegamento dei 
contenuti appresi tra i diversi saperi. 
 

L’alunno dimostra interesse e partecipa in modo 
costruttivo all’attività didattica con puntualità e 

continuità. 

 

 

INTERMEDIO 

 

 

BUONO 

L’alunno possiede una conoscenza 
soddisfacente di gran parte dei contenuti con 
buona rielaborazione delle conoscenze, non 

sempre correlata alle capacità di operare 
collegamenti tra le stesse. 

 

L’alunno partecipa all’attività didattica con una 
continuità e discreto interesse. 

 

 

INTERMEDIO 

 

SUFFICIENTE 

L’alunno possiede una conoscenza degli 
elementi fondamentali e una sufficiente 

padronanza dei contenuti. 
 

L’alunno partecipa all’attività didattica in modo 
discontinuo e con poco interesse personale. 

 

BASE 
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NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno possiede una conoscenza scarsa e 

lacunosa degli argomenti, applica le sue 
conoscenze in modo inappropriato e solo con la 

guida dell’insegnante. 

L’alunno dimostra scarso interesse per la disciplina 

e non partecipa alle attività proposte. 
 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 


