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DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE: NUOVO PER PRIMARIA: Norme e criteri per gli scrutini di ogni ordine e grado 

Deliberato dal Collegio Docenti del 8 gennaio 2021 
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….OMISSIS VEDI documento sul sito…. 
Livelli e dimensioni dell’apprendimento 

La nuova normativa precisa che I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 
apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e 
finale. A questo scopo, e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono 
individuati quattro livelli di apprendimento: 

 avanzato; 
 intermedio; 
 base; 
 in via di prima acquisizione 

Avanzato 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
Intermedio 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 
In via di prima acquisizione 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 
A questi livelli il nostro Collegio Docenti, che saranno presenti nella valutazione finale di fine anno, delibera di aggiungere 
in quella intermedia di fine primo periodo e di mantenere in itinere i due livelli già presenti sia nella precedente griglia di 
valutazione adottata, sia nelle valutazioni in itinere e sia in quella del Comportamento in adozione: 
Avanzato 
A1: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
A2: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in modo autonomo. 
Intermedio 
B1: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando 
le risorse fornite dal docente o reperite altrove. 
B2: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note; risolve compiti in situazioni note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Delibera oltresì di validare le lettere già utilizzate per rappresentare i livelli degli apprendimenti che esprimono i voti 
utilizzati nelle valutazioni in itinere: 
Avanzato 
A1 equivalente al livello di OTTIMO voto 10 
A2 equivalente al livello di DISTINTO voto 9 
Intermedio 
B1 equivalente al livello di BUONO voto 8 
B2 equivalente al livello di DISCRETO/ PIU’ CHE SUFFICIENTE voto 7 
Base 
C equivalente al livello di SUFFICIENTE voto 6 
In via di prima acquisizione 
D equivalente al livello di ACCETTABILE voto 5 
E equivalente a NON ACCETTABILE voto 4 
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Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti 
 
E’ quindi stata elaborata la Rubrica sotto riportata per ciascuna disciplina, così come previsto dalle Indicazioni Nazionali e 
dalle nuove Linee guida1 con cui il nostro Collegio Docenti esprimere la valutazione descrittiva del presente Documento di 
Valutazione: in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017  che tiene conto sia delle modalità di 
lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e 
genitori, che contiene: 

 la disciplina; 
 gli obiettivi di apprendimento; 
 il livello; 
 il giudizio descrittivo. 

 
 

VALUTAZIONI DISCIPLINARI 
SCUOLA PRIMARIA 

 

ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VOTI – LIVELLI -  GIUDIZIO dei livelli di apprendimento 

Ascoltare e comprendere 
testi orali ”diretti” o “ 
trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. 
 
 
 
 
 

10 
avanzato A1 

Ascolta e coglie autonomamente  le informazioni implicite ed esplicite in 
modo completo. 

9 
avanzato A2 

Ascolta e coglie autonomamente  le informazioni esplicite ed alcune implicite 
in modo completo. 

8  
intermedio B1 

Ascolta e coglie autonomamente  le informazioni esplicite in modo completo. 

7 
intermedio B2 

Ascolta e coglie autonomamente  le informazioni esplicite. 

6 
base C 

Ascolta e coglie  le informazioni esplicite in modo generalmente corretto. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Ascolta e coglie solo alcune informazioni esplicite. 

4 
non acquisito E 

Fatica nell’ascolto e non coglie le informazioni esplicite. 

Utilizzare gli strumenti 
espressivi e partecipare a 
scambi comunicativi con 
compagni ed insegnanti, 
attraverso messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il 
più possibile adeguato alla 
situazione. 
 

10 
avanzato A1 

Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico appropriato e vario. 
Negli scambi comunicativi interviene in modo attivo e propositivo, 
esprimendo proprie valutazioni. 

9 
avanzato A2 

Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico appropriato. Negli 
scambi comunicativi interviene in modo attivo e propositivo. 

8  
intermedio B1 

Si esprime con un lessico adeguato e abbastanza vario. Negli scambi 
comunicativi interviene in modo pertinente, esprimendo semplici valutazioni. 

7 
intermedio B2 

Si esprime con un lessico adeguato . Negli scambi comunicativi interviene in 
modo pertinente. 

6 
base C 

Si esprime con lessico semplice e generico. Negli scambi comunicativi 
interviene e chiede chiarimenti. 

                                            
1 Come stabiliscono le Indicazioni Nazionali, “le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi 
previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo… [Essi] rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da 
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo”. In questo senso, le Indicazioni Nazionali – come declinate nel 
Curricolo di Istituto e nella programmazione annuale della singola classe – costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire il 
repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina. Più specificamente, la normativa 
indica che “gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze”. 
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5 
in via di prima 
acquisizione D 

Si esprime con povertà lessicale, negli scambi comunicativi interviene in modo 
inadeguato e poco pertinente. 

4 
non acquisito E 

Si esprime con grande povertà lessicale, generalmente non interviene negli 
scambi comunicativi. 

Leggere e comprendere testi 
di vario genere 
individuandone il senso 
globale e le informazioni 
principali. 

10 
avanzato A1 

Individua con efficacia le informazioni presenti nei testi di vario genere, 
cogliendone la pluralità dei messaggi e ricavandone le informazioni implicite 
ed esplicite. 

9 
avanzato A2 

Individua con efficacia le informazioni presenti nei testi di vario genere, 
cogliendone la pluralità dei messaggi e ricavandone le informazioni esplicite. 

8  
intermedio B1 

Individua in modo adeguato e autonomo, le informazioni principali in testi di 
diverse tipologie, cogliendone il significato globale. 

7 
intermedio B2 

Individua in modo adeguato le informazioni principali in testi di diverse 
tipologie, cogliendone il significato. 

6 
base C 

Individua solo le informazioni principali presenti in testi di diverse tipologie, 
ma non sempre riesce a cogliere il significato generale del brano. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Individua le informazioni presenti in testi di diverse tipologie in modo parziale 
e incompleto. 

4 
non acquisito E 

Non riesce ad individuare le informazioni presenti in  diverse tipologie di testi. 

Scrivere testi legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielaborare testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 

10 
avanzato A1 

Produce testi di vario tipo corretti, coerenti e coesi con considerazioni 
personali e spunti originali. 

9 
avanzato A2 

Produce testi di vario tipo corretti, coerenti e coesi con considerazioni 
personali. 

8  
intermedio B1 

Produce testi di vario genere formalmente corretti  e coerenti e  con riflessioni  
personali. 

7 
intermedio B2 

Produce testi di vario genere abbastanza corretti e coerenti. 

6 
base C 

Guidato, redige testi essenziali di vario genere sufficientemente corretti e 
coerenti. 

 5 
in via di prima 
acquisizione D 

Produce testi non sempre corretti e organici. 

 4 
non acquisito E 

Produce testi scorretti e disorganici. 

Riflettere sui testi propri e 
altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; 
applicare le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
grammaticale e logico-
sintattica della frase. 

10 
avanzato A1 

Riconosce ed analizza con sicurezza parole e frasi secondo criteri morfologici e 
sintattici. 

9 
avanzato A2 

Riconosce ed analizza con buona padronanza parole e frasi secondo criteri 
morfologici e sintattici. 

8  
intermedio B1 

Riconosce e classifica le parti del discorso  e le principali funzioni della frase. 

7 
intermedio B2 

Riconosce le principali parti del discorso e le principali funzioni della frase. 

6 
base C 

Riconosce in modo essenziale le parti principali del discorso e della frase. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Fatica nel corretto riconoscimento delle parti principali del discorso e della 
frase. 
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4 
non acquisito E 

Non riconosce in modo corretto le parti principali del discorso e della frase. 

Comprendere, utilizzare e 
arricchire in modo 
appropriato il lessico.  

10 
avanzato A1 

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti in modo 
sicuro e autonomo. 

9 
avanzato A2 

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti in modo 
autonomo. 

8  
intermedio B1 

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti in modo 
adeguato. 

7 
intermedio B2 

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti in modo 
generalmente adeguato. 

6 
base C 

Guidato, riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i nuovi termini. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Trova difficoltà a riflettere sulle caratteristiche del lessico e non sa utilizzare 
correttamente i nuovi termini, anche se guidato. 

4 
non acquisito E 

Non  è in grado di riflettere sulle caratteristiche del lessico e di utilizzare 
correttamente i nuovi termini, anche se guidato. 

 

INGLESE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VOTI – LIVELLI -  GIUDIZIO dei livelli di apprendimento 

Ascoltare comunicazioni 
diverse per tipologie e 
funzioni e comprenderne il 
significato. 
 
 
 
 
 

10 
avanzato A1 

Comprende tutti i generi di messaggi trasmessi con diversi supporti. 

9 
avanzato A2 

Comprende nel complesso tutti i generi di messaggi trasmessi con diversi 
supporti. 

8  
intermedio B1 

Comprende diversi generi di messaggi trasmessi con vari supporti. 

7 
intermedio B2 

Comprende nel complesso messaggi di vario genere trasmessi con diversi 
supporti. 

6 
base C 

Guidato, comprende semplici messaggi  trasmessi con alcuni supporti. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Solo se guidato, comprende semplici messaggi  trasmessi con alcuni supporti. 

4 
non acquisito E 

Non riesce a comprendere semplici messaggi trasmessi con alcuni supporti. 

Esprimersi oralmente in 
modo semplice adottando 
un lessico e un linguaggio 
appropriati. 
 
 
 
 

10 
avanzato A1 

Si esprime e risponde a semplici domande in modo sicuro, appropriato e 
corretto. Interagisce nel gioco con entusiasmo. 

9 
avanzato A2 

Si esprime e risponde a semplici domande in modo autonomo e corretto. 
Interagisce nel gioco con spontaneità. 

8  
intermedio B1 

Si esprime e risponde a semplici domande in modo corretto. Interagisce 
spontaneamente nel gioco. 

7 
intermedio B2 

Si esprime e risponde a semplici domande in modo abbastanza corretto. 
Interagisce spontaneamente nel gioco. 

6 
base C 

Adeguatamente stimolato e guidato, risponde a semplici domande ed 
interagisce nel gioco. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Si esprime con difficoltà e in modo confuso. 
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4 
non acquisito E 

Anche se guidato, non riesce ad esprimersi. 

Leggere brevi testi corredati 
da illustrazioni dimostrando 
di capire l’argomento e  
individuandone gli elementi 
essenziali. 
 

10 
avanzato A1 

Riconosce immediatamente messaggi scritti relativi al materiale linguistico 
presentato e legge con sicurezza utilizzando una pronuncia corretta. 

9 
avanzato A2 

Riconosce autonomamente messaggi scritti relativi al materiale linguistico 
presentato e legge con una soddisfacente accuratezza. 

8  
intermedio B1 

Riconosce autonomamente la maggior parte dei messaggi scritti relativi al 
materiale linguistico presentato e legge con una buona accuratezza. 

7 
intermedio B2 

Riconosce autonomamente la maggior parte dei messaggi scritti relativi al 
materiale linguistico presentato e legge con una discreta accuratezza. 

6 
base C 

Riconosce, se guidato, semplici messaggi scritti. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Riconosce con difficoltà, anche se guidato, semplici messaggi scritti. 

4 
non acquisito E 

Anche se guidato, non è in grado di leggere semplici testi scritti. 

Comporre brevi frasi sulla 
base di modelli conosciuti. 

10 
avanzato A1 

Scrive brevi  frasi in modo corretto, appropriato e originale usando supporti 
vari. 

9 
avanzato A2 

Scrive brevi frasi in modo corretto ed appropriato usando supporti  vari. 

8  
intermedio B1 

Scrive brevi e semplici frasi in modo  corretto utilizzando supporti vari. 

7 
intermedio B2 

Scrive brevi e semplici frasi in modo abbastanza corretto utilizzando supporti 
vari. 

6 
base C 

Supportato adeguatamente, scrive brevi e  semplici frasi. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Scrive con difficoltà  semplici frasi  anche con adeguati supporti e con l’aiuto 
dell’insegnante. 

4 
non acquisito E 

Anche se adeguatamente supportato, non è in grado di scrivere semplici frasi. 

 

STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VOTI – LIVELLI -  GIUDIZIO dei livelli di apprendimento 

Riconoscere elementi 
significativi del passato e 
collocarli nel tempo e nello 
spazio. 
 

10 
avanzato A1 

Utilizza con piena padronanza le fonti per ricavare dati e ricostruire fatti 
storici. 

9 
avanzato A2 

Utilizza con padronanza le fonti per ricavare dati e ricostruire fatti storici. 

8  
intermedio B1 

Utilizza in modo pertinente le fonti per ricavare dati e ricostruire fatti storici. 

7 
intermedio B2 

Utilizza in modo adeguato le fonti per ricavare dati e ricostruire fatti storici. 

6 
base C 

Utilizza le fonti per ricavare dati essenziali. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Utilizza  le fonti per ricavare dati frammentari . 

4 
non acquisito 

Non riesce a utilizzare le fonti. 

Comprendere avvenimenti, 10 Organizza nel tempo e nello spazio in modo sicuro e completo le 
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fatti e fenomeni delle 
società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità, con possibilità 
di apertura e di confronto 
con la contemporaneità. 

avanzato A1 informazioni e le conoscenze acquisite. 
9 

avanzato A2 
Organizza nel tempo e nello spazio in modo sicuro le informazioni e le 
conoscenze acquisite.   

8  
intermedio B1 

Organizza correttamente nel tempo e nello spazio le informazioni e le 
conoscenze acquisite.   

7 
intermedio B2 

Organizza, con discreta padronanza, nel tempo e nello spazio, le 
informazioni e le conoscenze acquisite.   

6 
base C 

Colloca, con sufficiente padronanza, nel tempo e nello spazio, le 
informazioni e le conoscenze acquisite.   

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Colloca  in modo parziale, nel tempo e nello spazio, le informazioni e le 
conoscenze.  
 

4 
non acquisito 

Non riesce a collocare nel tempo e nello spazio le conoscenze. 

Elaborare un adeguato 
metodo di studio. 

10 
avanzato A1 

Elabora con coerenza e approfondimenti personali i concetti appresi, usando 
il linguaggio specifico della disciplina.  

9 
avanzato A2 

Elabora con coerenza  i concetti appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina.  

8  
intermedio B1 

Elabora i concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina.  

7 
intermedio B2 

Espone i concetti appresi, usando parzialmente il linguaggio specifico della 
disciplina.  

6 
base C 

Espone i concetti appresi, usando un linguaggio semplice. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Fatica ad esporre  i concetti appresi.  
 

4 
non acquisito 

Non riesce a esporre i concetti disciplinari. 
 

 

GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VOTI – LIVELLI -  GIUDIZIO dei livelli di apprendimento 

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

10 
avanzato A1 

Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante in modo autonomo, 
corretto e sicuro 

9 
avanzato A2 

Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante in modo autonomo  e 
corretto . 

8  
intermedio B1 

Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante in modo autonomo e 
generalmente corretto. 

7 
intermedio B2 

Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante in modo 
generalmente corretto . 

6 
base C 

Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante in modo essenziale.  
 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante solo se guidato. 

4 
non acquisito 

Anche se guidato non riesce ad orientarsi nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche. 

Individuare i caratteri che 
connotano i paesaggi e le 
interazioni uomo-ambiente. 
 

10 
avanzato A1 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo in 
modo autonomo, corretto e sicuro. 

9 
avanzato A2 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo in 
modo autonomo  e corretto . 

8  
intermedio B1 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo in 
modo autonomo e generalmente corretto. 

7 
intermedio B2 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo in 
modo generalmente corretto . 

6 
base C 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo in 
modo essenziale.  
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5 
in via di prima 
acquisizione D 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo solo se 
guidato. 

4 
non acquisito 

Anche se guidato non coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo 

Comprendere ed usare il 
linguaggio della geograficità. 

10 
avanzato A1 

Comprende e utilizza il linguaggio della geograficità in modo autonomo, 
corretto e sicuro 

9 
avanzato A2 

Comprende e utilizza il linguaggio della geograficità in modo autonomo  e 
corretto . 

8  
intermedio B1 

Comprende e utilizza il linguaggio della geograficità in modo autonomo e 
generalmente corretto. 

7 
intermedio B2 

Comprende e utilizza il linguaggio della geograficità in modo generalmente 
corretto . 

6 
base C 

Comprende e utilizza il linguaggio della geograficità in modo essenziale.  
 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Comprende e utilizza il linguaggio della geograficità solo se guidato. 
 

4 
non acquisito 

Anche se guidato non utilizza il linguaggio della geograficità . 

 

MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VOTI – LIVELLI -  GIUDIZIO dei livelli di apprendimento 

Possedere il concetto di 
numero ed eseguire 
calcoli scritti e mentali. 
 
 
 
 
 
 

10 
avanzato A1 

Conosce i numeri naturali e decimali, si mostra sicuro e veloce nel contare, nel 
confrontare e riordinare, nel calcolo scritto e mentale. 

9 
avanzato A2 

Conosce i numeri naturali e decimali, si mostra sicuro nel contare, nel 
confrontare e riordinare, nel calcolo scritto e mentale. 

8  
intermedio B1 

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare, confrontare, riordinare, 
calcolare nel calcolo scritto e mentale. 

7 
intermedio B2 

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare, confrontare, riordinare, 
calcolare nel calcolo scritto e mentale, con qualche difficoltà. 

6 
base C 

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare, confrontare, riordinare, 
calcolare nel calcolo scritto e mentale, con l’aiuto di materiale concreto e/o di 
una guida, mostrandosi insicuro. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare, confrontare, riordinare, 
calcolare nel calcolo scritto e mentale, con l’aiuto di materiale concreto e/o di 
una guida, con difficoltà. 

4 
non acquisito E 

Anche con l’aiuto di materiale concreto e/o di una guida, non riesce ad operare 
con  i numeri naturali e decimali. 

Descrivere, denominare e 
classificare figure in base 
a caratteristiche 
geometriche ed effettuare 
misurazioni in situazioni 
quotidiane. 

10 
avanzato A1 

Osserva, analizza, descrive, disegna figure geometriche ed effettua 
misurazioni, operando con precisione. 

9 
avanzato A2 

Osserva, analizza, descrive, disegna figure geometriche ed effettua 
misurazioni, operando correttamente. 

8  
intermedio B1 

Osserva, analizza, descrive, disegna figure geometriche ed effettua 
misurazioni. 

7 
intermedio B2 

Osserva, analizza, descrive, disegna figure geometriche ed effettua 
misurazioni, con imprecisioni. 

6 
base C 

Osserva, analizza, descrive, disegna figure geometriche ed effettua 
misurazioni, con qualche difficoltà e con imprecisioni. 

5 
in via di prima 

Osserva, analizza, descrive, disegna figure geometriche ed effettua 
misurazioni, con difficoltà e in modo non sempre corretto. 
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acquisizione D 

4 
non acquisito E 

Osserva figure geometriche ma non le sa analizzare, descrivere o disegnare. 

Individuare, 
rappresentare, risolvere 
situazioni problematiche. 
 

10 
avanzato A1 

Affronta e risolve con sicurezza situazioni problematiche di vario tipo. 

9 
avanzato A2 

Affronta e risolve correttamente situazioni problematiche di vario tipo. 

8  
intermedio B1 

Riconosce e risolve semplici situazioni problematiche di vario tipo. 

7 
intermedio B2 

Risolve semplici situazioni problematiche, in contesti noti. 

6 
base C 

Risolve semplici situazioni problematiche, solo se guidato. 
 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Risolve situazioni problematiche molto semplici e concrete, con difficoltà  e  
solo se guidato. 

 4 
non acquisito E 

Non comprende situazioni problematiche molto semplici e concrete anche se 
guidato. 

 
 

SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VOTI – LIVELLI - GIUDIZIO dei livelli di apprendimento 

Esplorare i fenomeni con 
un approccio scientifico. 

10 
avanzato A1 

Comprende in modo completo e sicuro i fenomeni fisici e le proprietà degli 
elementi oggetto di studio. 

9 
avanzato A2 

Comprende in modo completo i fenomeni fisici e le proprietà degli elementi 
oggetto di studio. 

8  
intermedio B1 

Comprende i fenomeni fisici e le proprietà degli elementi oggetto di studio. 
 

7 
intermedio B2 

Comprende con qualche difficoltà i fenomeni fisici e le proprietà degli 
elementi oggetto di studio. 

6 
base C 

Comprende con fatica i fenomeni fisici e le proprietà degli elementi oggetto 
di studio. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Fa fatica a comprendere i fenomeni fisici e le proprietà degli elementi oggetto 
di studio. 
 

4 
non acquisito E 

Non comprende i fenomeni fisici e le proprietà degli elementi oggetto di 
studio. 

Riconoscere le principali 
caratteristiche della 
materia e degli esseri 
viventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
avanzato A1 

Conosce in modo sicuro la materia e i comportamenti di vegetali e animali, 
elaborando le prime classificazioni. 

9 
avanzato A2 

Conosce la materia e i comportamenti di vegetali e animali, elaborando le 
prime classificazioni. 

8  
intermedio B1 

Conosce la materia e i comportamenti di vegetali e animali. 
 

7 
intermedio B2 

Conosce i principali comportamenti della materia e di vegetali e animali. 
 

6 
base C 

Conosce alcuni comportamenti della materia e di vegetali e animali. 
 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Fatica a comprendere i comportamenti della materia e di vegetali e animali. 
 

4 
non acquisito E 

Non conosce i comportamenti della materia e di vegetali e animali. 
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Esporre quanto 
sperimentato utilizzando 
un linguaggio 
appropriato. 

10 
avanzato A1 

Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni raccolte anche con 
attività di ricerca in modo completo e utilizzando un linguaggio specifico. 

9 
avanzato A2 

Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni studiate in modo 
completo e utilizzando un linguaggio appropriato. 

8  
intermedio B1 

Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni studiate in modo 
abbastanza completo e utilizzando un linguaggio chiaro. 

7 
intermedio B2 

Descrive le esperienze effettuate ed espone ciò che ha imparato in modo 
semplice.  

6 
base C 

Risponde in modo semplice e non sempre corretto alle domande poste 
dall’insegnante relative alle esperienze effettuate.  

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Non sempre risponde alle domande poste dall’insegnante relative alle 
esperienze effettuate.  

4 
non 

acquisito E 

Non risponde alle domande poste dall’insegnante relative alle esperienze 
effettuate.  
 

 

TECNOLOGIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VOTI – LIVELLI -  GIUDIZIO dei livelli di apprendimento 

Esplorare il mondo fatto 
dall’uomo, individuare le 
funzioni di un artefatto e 
di una semplice macchina, 
usare oggetti e strumenti 
coerentemente con le loro 
funzioni ed acquisire i 
fondamentali principi di 
sicurezza. 

10 
avanzato A1 

Comprende ed utilizza con piena competenza semplici strumenti. 

9 
avanzato A2 

Comprende ed utilizza  con sicurezza semplici strumenti. 

8  
intermedio B1 

Comprende ed utilizza in modo corretto semplici strumenti. 

7 
intermedio B2 

Comprende ed utilizza in modo adeguato  semplici strumenti. 

6 
base C 

Comprende ed utilizza in modo semplice gli strumenti. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Opportunamente guidato comprende ed utilizza semplici strumenti. 

4 
non acquisito E 

Non comprende e non utilizza semplici strumenti  anche se guidato. 

Utilizzare strumenti 
informatici e di 
comunicazione in 
situazioni significative di 
gioco e di relazione con gli 
altri. 

10 
avanzato A1 

Conosce e usa con piena competenza strumenti multimediali. 

9 
avanzato A2 

Conosce e usa con sicurezza strumenti multimediali. 

8  
intermedio B1 

Conosce e usa in modo corretto strumenti multimediali. 

7 
intermedio B2 

Conosce e usa in modo adeguato strumenti multimediali. 

6 
base C 

Conosce e usa in modo semplice strumenti multimediali. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Conosce e usa in modo incerto strumenti multimediali. 

4 Non conosce e non usa strumenti multimediali. 
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non acquisito E 

 

MUSICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VOTI – LIVELLI -  GIUDIZIO dei livelli di apprendimento 

Ascoltare, interpretare e 
descrivere brani musicali 
di diverso genere. 

10 
avanzato A1 

Ascolta e interpreta e descrive brani musicali e ritmici in modo autonomo e 
molto accurato. 

9 
avanzato A2 

Ascolta e interpreta e descrive brani musicali e ritmici in modo autonomo e 
accurato. 

8  
intermedio B1 

Ascolta e interpreta e descrive brani musicali e ritmici in modo autonomo. 
 

7 
intermedio B2 

Ascolta e interpreta e descrive brani musicali e ritmici in modo 
generalmente autonomo. 

6 
base C 

Ascolta e interpreta e descrive brani musicali e ritmici se guidato. 
 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Ascolta e interpreta e descrive brani musicali e ritmici con molta difficoltà 
anche se guidato. 

4 
non acquisito E 

Non interpreta e non descrive i brani musicali e ritmici ascoltati anche se 
guidato. 

Eseguire con il corpo e gli 
strumenti combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche e semplici brani 
strumentali. 

10 
avanzato A1 

Esegue brani strumentali con sicurezza e autonomia da solo e/o in gruppo. 

9 
avanzato A2 

Esegue brani strumentali con sicurezza e autonomia da solo e/o in gruppo. 
 

8  
intermedio B1 

Esegue brani strumentali in gruppo in modo generalmente sicuro. 
 

7 
intermedio B2 

Esegue brani strumentali in gruppo in modo discretamente sicuro. 
 

6 
base C 

Esegue con qualche difficoltà brani strumentali. 
 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Fatica ad eseguire semplici brani strumentali. 

4 
non acquisito E 

Non riesce ad eseguire semplici brani vocali strumentali. 

 

ARTE E IMMAGINE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VOTI – LIVELLI -  GIUDIZIO dei livelli di apprendimento 

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

10 
avanzato A1 

Riconosce in un’immagine gli elementi del linguaggio iconico 
individuandone il significato espressivo.  

9 
avanzato A2 

Riconosce in un’immagine diversi elementi del linguaggio iconico 
individuandone il significato espressivo.  

8  
intermedio B1 

Riconosce in un’immagine i principali elementi del linguaggio iconico 
individuandone il significato espressivo. 

7 
intermedio B2 

Riconosce in un’immagine i principali elementi del linguaggio iconico. 
 

6 
base C 

Riconosce in un’immagine alcuni elementi del linguaggio iconico 
individuandone in modo superficiale il loro significato espressivo. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Riconosce in un’immagine alcuni elementi del linguaggio iconico senza 
individuarne il significato espressivo. 
 

4 
non acquisito E 

Riconosce saltuariamente in un’immagine gli elementi del linguaggio 
iconico senza individuarne il significato espressivo. 

Individuare i principali 
aspetti formali dell’opera 

10 
avanzato A1 

Osserva, legge, comprende e conosce le opere d’arte ed i beni culturali in 
modo completo e analitico.  
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d’arte, manifestando 
sensibilità e rispetto per la 
sua salvaguardia e 
apprezzando anche le opere 
artistiche e artigianali 
provenienti da culture 
diverse dalla propria. 

9 
avanzato A2 

Osserva, legge, comprende e conosce le opere d’arte ed i beni culturali in 
modo completo. 

8  
intermedio B1 

Osserva, legge, comprende e conosce le opere d’arte ed i beni culturali in 
modo corretto e preciso. 

7 
intermedio B2 

Osserva, legge, comprende e conosce le opere d’arte ed i beni culturali in 
modo generalmente corretto. 

6 
base C 

Osserva, legge, comprende e conosce le opere d’arte ed i beni culturali in 
modo accettabile.  

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Osserva, legge, comprende e conosce le opere d’arte ed i beni culturali in 
modo frammentario. 
 

4 
non acquisito E 

Descrive in modo superficiale e non adeguato immagini ed opere d’arte. 
 

Utilizzare le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre testi 
visivi e rielaborare in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici 
e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

10 
avanzato A1 

Produce semplici elaborati adottando le regole del linguaggio visivo e 
usando tecniche e materiali in modo accurato e personale. 

9 
avanzato A2 

Produce semplici elaborati adottando le regole del linguaggio visivo e 
usando tecniche e materiali in modo accurato. 

8  
intermedio B1 

 Produce semplici elaborati adottando le regole del linguaggio visivo e 
usando tecniche e materiali in modo corretto.  

7 
intermedio B2 

 Produce semplici elaborati adottando le regole del linguaggio visivo, 
usando tecniche e materiali in modo pertinente. 

6 
base C 

Produce semplici elaborati adottando le regole del linguaggio visivo e 
usando tecniche e materiali in modo essenziale. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

 Produce semplici elaborati adottando le regole del linguaggio visivo e 
usando tecniche e materiali in modo improprio e confuso. 
 

4 
non acquisito E 

Anche se guidato, fatica ad utilizzare correttamente tecniche espressive e 
il colore. 

 

EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

VOTI – LIVELLI – GIUDIZIO dei livelli di apprendimento -   

Acquisire consapevolezza di 
sé attraverso la percezione 
del  proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali. 
 
 
 
 
 
 
 

10 
avanzato A1 

Si muove sempre con destrezza, disinvoltura e ritmo. 
Applica i principali elementi tecnici di alcune discipline sportive. 
Dosa con consapevolezza forza, resistenza, velocità alla tipologia del 
compito motorio. 

9 
avanzato A2 

Si muove sempre con destrezza, disinvoltura.  
Applica i principali elementi tecnici di alcune discipline sportive. 
Dosa forza, resistenza, velocità alla tipologia del compito motorio. 

8  
intermedio B1 

Si muove con agilità e disinvoltura. 
Generalmente dosa forza, resistenza, velocità alla tipologia del compito 
motorio. 

7 
intermedio B2 

Si muove con discreta agilità e disinvoltura nella quasi totalità delle 
situazioni.  
Mette in pratica alcuni schemi motori di base anche combinati con un 
discreto controllo del corpo.  

6 
base C 

Si muove con sufficiente ritmo e disinvoltura solo in situazioni poco 
complesse. 
Mette in pratica alcuni schemi motori di base con sufficiente controllo del 
corpo. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Sporadicamente e solo in situazioni poco complesse si muove 
adeguatamente. 
Mette in pratica solo alcuni schemi motori di base senza porli in relazione. 
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4 
non acquisito E 

Esegue il gesto motorio in modo parziale e approssimativo. 

Comprendere all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 
 

10 
avanzato A1 

Partecipa attivamente e correttamente ai giochi sportivi e non, organizzati 
anche in forma di gara interagendo positivamente con gli altri.  

9 
avanzato A2 

 Partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma 
di gara interagendo positivamente con gli altri.  

8  
intermedio B1 

Partecipa ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara 
interagendo positivamente con gli altri. 

7 
intermedio B2 

Applica le regole di gioco e le modalità esecutive interagendo 
positivamente con gli altri. 

6 
base C 

Applica sufficientemente le regole di gioco e le modalità esecutive. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Rispetta le regole di gioco per tempi molto brevi. 

4 
non acquisito E 

Fatica nel rispetto delle regole dei giochi e non collabora in modo 
adeguato. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO VOTI – LIVELLI -  GIUDIZIO dei livelli di apprendimento 
COSTITUZIONE 
Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione. 
 

10 
avanzato A1 

Mette in atto in modo consapevole e responsabile modalità di 
esercizio della convivenza civile, assumendo ruoli e comportamenti  di 
partecipazione attiva . 

9 
avanzato A2 

Mette in atto modalità responsabili di esercizio della convivenza civile, 
assumendo   ruoli e comportamenti di partecipazione attiva. 

8  
intermedio B1 

Mette in atto modalità corrette di esercizio della convivenza civile, 
assumendo  comportamenti di partecipazione attiva. 

7 
intermedio B2 

Mette in atto modalità adeguate di esercizio della convivenza civile. 
 

6 
base C 

Mette in atto modalità accettabili di esercizio della convivenza civile. 
 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Mette in atto modalità superficiali di esercizio della convivenza civile. 
 

4 
non acquisito E 

Mette in atto modalità inadeguate di esercizio della convivenza civile. 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole a tutela 
della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 

10 
avanzato A1 

Mette in atto comportamenti consapevoli e responsabili a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente. 

9 
avanzato A2 

Mette in atto comportamenti responsabili a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

8  
intermedio B1 

Mette in atto comportamenti corretti a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

7 
intermedio B2 

Mette in atto comportamenti adeguati a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

6 
base C 

Mette in atto comportamenti accettabili a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Mette in atto comportamenti superficiali a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 

4 
non acquisito E 

Mette in atto comportamenti inadeguati nei confronti della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 

CITTADINANZA DIGITALE 
Collocare l’esperienza personale 

10 
avanzato A1 

Mette in atto comportamenti consapevoli e responsabili nell’utilizzo 
di strumenti e canali digitali. 
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in un sistema di regole fondato 
sull’uso consapevole degli 
strumenti e canali digitali. 
 

9 
avanzato A2 

Mette in atto comportamenti responsabili nell’utilizzo di strumenti e 
canali digitali. 

8  
intermedio B1 

Mette in atto comportamenti corretti nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali. 

7 
intermedio B2 

Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e 
canali digitali. 

6 
base C 

Mette in atto comportamenti accettabili nell’utilizzo di strumenti e 
canali digitali. 

5 
in via di prima 
acquisizione D 

Mette in atto comportamenti superficiali nell’utilizzo di strumenti e 
canali digitali. 
 

4 
non acquisito E 

Mette in atto comportamenti inadeguati nell’utilizzo di strumenti e 
canali digitali 

 

RELIGIONE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VOTI – LIVELLI -  GIUDIZIO dei livelli di apprendimento 

Riconoscere il linguaggio 
religioso attraverso la Bibbia e 
le altre fonti. 
 

OTTIMO 
Avanzato 

Esprime la propria conoscenza in modo completo, pertinente e 
consapevole   

DISTINTO 
Avanzato 

Esprime la propria conoscenza in modo corretto e ben articolato 

BUONO 
Intermedio 

Esprime la propria conoscenza in modo corretto 

SUFFICIENTE 
Base 

Esprime la propria conoscenza in modo adeguato 

INSUFFICIENTE 
in via di 
prima  

acquisizione  

Esprime la propria conoscenza in modo essenziale e sintetico  

 

Riconoscere il significato 
cristiano delle principali 
festività. 

OTTIMO 
avanzato 

Esprime la propria conoscenza in modo completo, pertinente e 
consapevole  

DISTINTO 
avanzato 

Esprime la propria conoscenza in modo corretto e ben articolato 

BUONO 
intermedio 

Esprime la propria conoscenza in modo corretto 

SUFFICIENTE 
Base 

Esprime la propria conoscenza in modo adeguato 

INSUFFICIENTE 
in via di prima  
acquisizione  

Esprime la propria conoscenza in modo essenziale e sintetico  

 

Cogliere valori etici e religiosi. OTTIMO 
avanzato 

Esprime la propria conoscenza in modo completo, pertinente e 
consapevole   

DISTINTO 
avanzato 

Esprime la propria conoscenza in modo corretto e ben articolato 

BUONO 
intermedio 

Esprime la propria conoscenza in modo corretto 

SUFFICIENTE 
Base 

Esprime la propria conoscenza in modo adeguato 

INSUFFICIENTE 
in via di prima  
acquisizione  

Esprime la propria conoscenza in modo essenziale e sintetico  
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 La Dirigente Scolastica  
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
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