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PREMESSA 

Il presente Documento conferma quanto deliberato nel “DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE: Norme e criteri per gli scrutini di 
ogni ordine e grado, che era stato Integrato con delibera dal Collegio Docenti del 18 DICEMBRE 2019 ed emanato dal Consiglio 
di Istituto il 19 dicembre 2019 e lo ripristina dopo le Modifiche e Integrazioni dovute al periodo di lockdown dello scorso Anno 
Scolastico. Si riaffermano quindi le parti pedagogiche sotto riportate ed evidenziate dal corsivo. 
Si aggiorna il Documento emanato per gli scrutini del Primo Periodo, con la definizione di obiettivi di apprendimento, riportati 
nella tabella sottostante, che sostituisce ed integra la precedente e che sono stati introdotti nel Registro Elettronico anche 
per le valutazioni in Itinere dal mese di MARZO 2021. 
Le altre parti del Documento si confermano integralmente. 
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALL’O.M. del 4 dicembre 2020e dalle “LINEE GUIDA” che la accompagnano. 
L’O.M.172 porta la data del 4 dicembre 2020 e così pure le Linee guida che la accompagnano, quindi entrano in vigore ad anno 
scolastico ampiamente avanzato e al termine di un trimestre nel quale i docenti della primaria non hanno potuto fare altro che 
applicare le prassi valutative riferite al D.lgs. 62/2017. Ci saremmo aspettati da parte del Ministero, responsabile del ritardo 
ingiustificato della sua applicazione, un soprassalto di buon senso e l’adozione di una norma transitoria che rimandasse all’anno 
scolastico prossimo il cambiamento del sistema valutativo, per dare alle istituzioni scolastiche la possibilità di tradurre 
consapevolmente le indicazioni in buone prassi di riallineamento della valutazione con la programmazione e la comunicazione 
con le famiglie. Così non è stato e quindi il presente documento nasce dalla responsabilità educativa e formativa del Collegio 
Docenti del nostro Istituto che si è da subito operato per rendere operativa e possibile nella sua attuazione l’’O.M. del 4 
dicembre 2020 e le Linee guida che la accompagnano. 
Noi crediamo che le “Linee guida”, che apprezziamo per la loro coerenza pedagogica nell’affermazione del valore formativo 
della valutazione, richiedano un ripensamento complessivo della cultura valutativa, un’analisi collegiale dei cambiamenti da 
adottare nella strumentazione e nelle metodologie, una condivisione anche individuale del nuovo modello. Tutto questo non 
si improvvisa in due o tre settimane, richiede tempo.  Il nuovo impianto comporta infatti non solo la riconfigurazione del 
rapporto tra obiettivi di apprendimento, processi e strumenti di rilevazione dei progressi, scheda di valutazione, ma anche la 
condivisione tra i docenti e gli alunni e le famiglie, a cui presentare non un improvviso e sterile meccanismo di traduzione di 
voti in giudizi, ma il valore di questo impianto e le opportunità che rappresenta per la collaborazione educativa.  
Il lavoro che ci attende è quello di utilizzare le nuove valutazioni con giudizi anche nelle verifiche intermedie così che sempre 
le valutazioni periodiche e finali siano coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo 
nel passaggio dall’uso del voto al giudizio del livello raggiunto dall’alunno, affinché questi  rappresentino i riferimenti ineludibili 
per gli insegnanti, indichino piste culturali e didattiche da percorrere e aiutino a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 
integrale dell’allievo. 
La Dirigente Scolastica, prima tra tutti a rispettare e guidare nell’adempimento di quanto è previsto dalle norme, ringrazia i 
lavori del Collegio Docenti ed è consapevole che ci vorrà del tempo e molto lavoro per mettere a regime sistemi di valutazione 
aggiornati che producano un effettivo salto qualitativo dei processi di insegnamento e di apprendimento e che non si limitino 
a dare una rinfrescata alla facciata lasciando che dietro tutto rimanga come prima.  
Dal Documento di valutazione in essere 
 “LA VALUTAZIONE 

1) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE 
La scuola pone al centro la persona che apprende con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete 
di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Allo scopo di valorizzare l’unicità e la singolarità di ogni studente, 
nell’ambito di una cittadinanza unitaria e plurale al contempo, la scuola promuove un’educazione che spinga ciascuno a fare 
scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società 
in cui vive. In tale prospettiva, la scuola si impegna per il successo scolastico di tutti gli alunni, con una particolare attenzione al 
sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio. Nell’assolvere il proprio ruolo istituzionale, la scuola tiene 
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conto, nella progettazione formativa, del profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicaz ion i  Naz ional i  per  i l  curr ico lo 
in riferimento alle diverse discipline; verifica periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni alunno, in termini di capacità, 
competenze, conoscenze e abilità; si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni 
raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza, solida e sicura, per l’itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo 
di istruzione. 
La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi d’insegnamento/apprendimento, scaturisce pertanto dalla fiducia 
nelle potenzialità di ogni studente e assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
Nel rispetto di quanto previsto dalle Indicaz ioni  Naz ional i  per  i l  curr ico lo,  sarà dunque compito dei docenti porre in 
atto azioni d’insegnamento/apprendimento volte a garantire, in relazione ad ogni studente, sia il raggiungimento degli 
standard d’apprendimento previsti a livello nazionale, sia la promozione e la valorizzazione della propria eccellenza, 
rendendolo altresì consapevole del proprio bagaglio di conoscenze, abilità, competenze e  capacità e fornendogli al contempo 
indicazioni per il miglioramento. 
In sintesi quindi: 
1) OGGETTO DELLA VALUTAZIONE: è il processo formativo e i risultati di apprendimento dell’alunno 
2) NATURA DELLA VALUTAZIONE: ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale, promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze 
3) CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE 
La valutazione è coerente con l'offerta formativa esplicitata in tutti i documenti del Consiglio di Classe/Interclasse, dalle 
programmazioni di Disciplina, a quelle dei Consigli di Classe/ interclasse con la personalizzazione dei percorsi e che esplicitano 
la rielaborazione effettuata dal collegio Docenti sulle Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida. (Vedi allegati al 
PTOF). Si rimanda al Curricolo Verticale di Istituto. 
La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 

2) CRITERI E MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE1 
CRITERI PER LA  VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione non riguarda solo i progressi compiuti dagli alunni nell’area cognitiva, ma documenta anche il processo di 
maturazione della personalità dell’alunno. La valutazione ha maggiore valenza formativa per l’alunno se ne promuove la 
motivazione e la costruzione di un concetto positivo di sé evidenziando le mete, anche minime, raggiunte. 
I criteri che il Collegio da deliberato per la valutazione complessiva dell’alunno fanno riferimento: 

 alla situazione di partenza,  

 ai personali ritmi di apprendimento,  

 all’impegno dimostrato,  

 ai progressi registrati,  

 al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e nel 
comportamento 

 alle attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte 
scolastiche e personali.  

Gli indicatori di livello che verranno utilizzati per le valutazioni finali sono gli stessi utilizzati durante l’anno per quelle in itinere. 
Per l’ammissione alla classe successiva tutti questi elementi vengono presi in considerazione, ed in particolare, per quanto 
riguarda il livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e nel 
comportamento, che può essere anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, si stabilisce che non ci siano più di quattro situazioni di apprendimento (discipline) in questa eventualità. 
La valutazione (voto) è decisa dal Consiglio di classe 
La valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove 
effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e 
partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di livello (voto) tiene altresì conto delle valutazioni 

                                            
1 

 «Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, 

che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi di comunicazione alle famiglie.  
 In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il 
collegio dei docenti esplicita la corrispondenza fra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio, definendo descrittori, rubriche di 
valutazione, ecc.). 
 Definisce altresì i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di 
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.»  
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espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi 
di recupero precedentemente effettuati. 
Per tale motivo i livelli (voti) sono solo “proposti” dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe. 
I i livelli (voti) sono espressi da ogni singolo docente con un giudizio sul livello raggiunto nell’obiettivo di apprendimento preso 
in considerazione  (in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di livello (voto)  in base 
anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti. 
Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni 
espresse all’interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili. In caso contrario, i relativi atti 
sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento. 
In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il 
presidente la cui espressione di voto prevale in caso di parità. 
 

La valutazione nel primo ciclo 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione 
dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa con 
votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo è espressa con votazione in decimi che indicano differenti 
livelli di apprendimento. Nelle valutazioni in itinere vengono definite delle Rubriche che per ciascuna disciplina evidenziano i 
descrittori riguardanti le singole discipline di studio. 
Il Collegio Docenti ha definito dei descrittori che indicano per ciascuna votazione il livello raggiunto complessivamente in tutte 
le discipline. 
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo per ciascuna disciplina riportano i traguardi per lo sviluppo delle competenze sono stati 
lo strumento utile per definire i differenti livelli di apprendimento nella elaborazione delle Rubriche. Il Collegio Docenti ha 
stabilito che la Valutazione di istituto utilizza i quattro livelli di competenza europei previsti dalle certificazioni Nazionali di fine 
ciclo (AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE e un giudizio sintetico (OTTIMO, DISTINTO, BUONO, 
DISCRETO/PIU’ CHE SUFFICIENTE, SUFFICIENTE, ACCETTABILE e NON ACCETTABILE dalla classe quarta della Primaria e per tutte 
le classi della  Secondaria. Ha definito che ciascun livello del quadro sia corredato da un descrittore che indica ciò che l’alunno 
riesce a fare con le competenze acquisite (vedi tabella sotto riportata). 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti2. 
La valutazione è effettuata collegialmente dai Docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di classe/interclasse. 
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, non necessariamente membro del consiglio 
di classe (nella scuola secondaria di I grado).3 
I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della 
religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e 
degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi 
degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse 
manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno (ma non partecipano ai lavori). 
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di 
sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa 
congiuntamente.” 
 

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALL’O.M. del 4 dicembre 2020e dalle “LINEE GUIDA” che la accompagnano 
La valutazione formativa 
La valutazione ha una funzione formativa fondamentale – si legge nelle Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi 
nella valutazione periodica e finale della scuola primaria – ed è parte integrante della professionalità del docente, si configura 
come strumento essenziale  insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 
apprendimento ed è lo strumento per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per 
sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e 
potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. L’ottica è quella della 
valutazione per l’apprendimento, cioè la programmazione e quindi anche la valutazione per competenze, che ha carattere 
formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli 

                                            
2  Non è ancora chiaro, nonostante il DLgs, il decreto attuativo e questa nota, se la «descrizione dei processi formativi» debba essere una sola, cioè 

globale e riferita all’alunno, oppure analitica e riferita ad ogni singola valutazione in decimi. Il riferimento allo sviluppo culturale, personale e sociale sembra 
far propendere per la prima soluzione, quello al livello di sviluppo degli apprendimenti per la seconda.  
3  «Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica 

e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito. 
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alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può 
essere valorizzato.   
La nuova normativa ha individuato, per la scuola Primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale 
nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali 
attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. Si sostituisce il voto con una descrizione analitica, affidabile e 
valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti.  
Il lavoro della Commissione PTOF e dei Docenti della Primaria è stato quello di valorizzare il Curriculum di Istituto partendo 
dagli obiettivi di apprendimento per formulare i giudizi descrittivi. Infatti 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 apprendimento4, 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”. 

La nuova visione della valutazione formativa 
La valutazione formativa ha valore interattivo per il fatto che si aiuta lo studente a comprendere il modo i cui le competenze si 
costruiscono, orientandone la costruzione stessa. Allo studente spetta il compito di appropriarsi dell’attività di costruzione 
dell’apprendimento, che consiste anche nella capacità di modificare il corso dell’azione mediante processi correttivi e di 
autoregolazione. I criteri attraverso i quali una valutazione diventa formativa, sono ben espressi nelle note ministeriali: “La 
valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, 
contribuiscono a sviluppare in lui un processo di autovalutazione e di autorientamento. Orientare significa guidare l’alunno a 
esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità e i propri limiti, a conquistare la propria 
identità, a migliorarsi continuamente.” (MIUR, 2015). 
Nella valutazione formativa, il ruolo dell’alunno è fondamentale poiché diventa costruttore attivo dei suoi apprendimenti, in 
quanto mette in gioco le sue caratteristiche per poter trarre il massimo vantaggio dall’esperienza formativa. Egli deve tener 
conto delle condizioni generali del suo apprendimento, deve imparare a valutare le sue competenze, a riconoscere quelle da 
raggiungere, a maturare un atteggiamento disponibile a investire risorse personali nella propria formazione e ad assumere in 
parte, per quello che è giusto, la responsabilità del proprio successo formativo.  
L’autovalutazione, la conoscenza di sè, evidenziano la necessità di un significativo lavoro di metacognizione a cui avviare tutti 
gli studenti; si ritiene essenziale, infatti, la necessità di saper individuare le peculiarità dei propri processi di apprendimento, 
non solo per gli studenti con DSA, ma per tutti. 
L’individuazione dei propri punti di forza e il conseguente utilizzo di strategie funzionali, promuovono il successo personale 
nelle prestazioni e studi specifici mostrano che la valutazione formativa è una delle strategie più efficaci per promuovere alti 
livelli nei risultati degli studenti e per accrescere la loro resilienza, supportati dalla guida attenta e focalizzata dell’insegnante. 

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. 

                                            
4 Obiettivi: azione e contenuto 

Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce. 
L’azione 
L’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i processi cognitivi è dunque preferibile evitare l’uso di descrittori generici e utilizzare 
verbi, quali ad esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare, argomentare, distinguere, stimare, generalizzare, fornire esempi, 
ecc, che identificano tali manifestazioni con la minore approssimazione possibile. In tal modo gli obiettivi sono espressi così da non ingenerare equivoci nei 
giudizi valutativi; 
I contenuti disciplinari 
I contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia; informazioni; dati; fatti; …), concettuale (classificazioni; principi; …), procedurale 
(algoritmi; sequenze di azioni; …) o metacognitivo (imparare a imparare; riflessione sul processo; …). Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di 
valutazione è importante che siano rappresentate in modo bilanciato le diverse tipologie. 
I nuclei tematici 
I nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per identificare eventuali aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento. 
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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. 
Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti 
 
GIUDIZIO FINALE SU SCHEDA DI VALUTAZIONE: LIVELLO DELLE COMPETENZE, ABILITA' E CONOSCENZE RAGGIUNTE. 

AVANZATO: Pieno e completo raggiungimento delle competenze del livello AVANZATO come indicato nelle Rubriche delle 

Programmazioni di disciplina e/o di Classe/ Interclasse o del Profilo finale. Abilità trasversali e conoscenze complete, 

autonomamente rielaborate. Sa comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti in situazioni note e non note di 

apprendimento. 

INTERMEDIO: Raggiungimento delle competenze del livello INTERMEDIO come indicato nelle Rubriche delle Programmazioni 

di disciplina e/o di Classe/ Interclasse o del Profilo finale. Abilità stabili. Sa comprendere, applicare, spiegare concetti e 

procedimenti in situazioni di apprendimento simili a quelle note e anche nuove. 

BASE: Raggiungimento delle competenze del livello BASE come indicato nelle Rubriche delle Programmazioni di disciplina e/o 

di Classe/ Interclasse o del Profilo finale. Abilità essenziali acquisite. Sa comprendere, ripetere, ripresentare concetti e 

procedimenti in situazioni note e semplici di apprendimento. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: Parziale raggiungimento delle competenze essenziali del livello come indicato nelle Rubriche 

delle Programmazioni di disciplina e/o di Classe/ Interclasse o del Profilo finale. Abilità acquisite in modo parziale. Non sempre 

sa comprendere, ripetere, ripresentare concetti e procedimenti in situazioni note e semplici di apprendimento. 

 
E’ quindi stata elaborata la Rubrica sotto riportata per ciascuna disciplina, così come previsto dalle Indicazioni Nazionali e 
dalle nuove Linee guida5 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. 
 
Dalla riflessione su quanto esposto il Collegio Docenti, attraverso il lavoro delle riunioni di Area/ Dipartimento e di Staff 
coordinati dalla Dirigente Scolastica, ha elaborato le NUOVE E AGGIORNATE rubriche di valutazione disciplinari che son 
allegate al presente documento. 
 

 

VALUTAZIONI DISCIPLINARI 
SCUOLA PRIMARIA 

 

ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Ascoltare e comprendere. 
 

avanzato Ascolta e coglie le informazioni in modo autonomo e con continuità, in 
situazioni note e nuove. 

                                            
5 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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intermedio Ascolta e coglie le informazioni in modo autonomo e con continuità in 
situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Ascolta e coglie le informazioni essenziali in modo autonomo in situazioni 
note e solo con la guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Ascolta e coglie le informazioni essenziali solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

Partecipare a scambi 
comunicativi. 
 

avanzato Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo chiaro e 
pertinente in autonomia e con continuità, in situazioni note e nuove. 

 intermedio Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo adeguato, in 
autonomia e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazione nuove. 

base Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo essenziale, in 
autonomia in situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni 
nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo non sempre 
pertinente solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

Leggere e comprendere.  
 

avanzato Legge e comprende semplici frasi/testi in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note e nuove. 

intermedio Legge e comprende semplici frasi/testi in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Legge e comprende semplici frasi/testi in modo autonomo in situazioni 
note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Legge e comprende semplici parole solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

Scrivere parole e semplici 
frasi. 
 
 
 
 

avanzato  Scrive semplici parole/frasi in modo autonomo e con continuità, in 
situazioni note e nuove. 

intermedio Scrive semplici parole/frasi in modo autonomo e con continuità in 
situazioni note,  con discontinuità in situazioni nuove. 

base Scrive semplici parole/frasi in modo autonomo in situazioni note e solo 
con guida del docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Scrive semplici parole solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente. 

Riflettere sulla lingua ed 
utilizzare le prime regole 
ortografiche. 
 
 

avanzato Utilizza  le convenzioni ortografiche in modo autonomo, con continuità, in 
situazioni note e nuove. 

intermedio Utilizza le convenzioni ortografiche in autonomia e con continuità in 
situazioni note,  con discontinuità in situazioni nuove. 

base Utilizza le convenzioni ortografiche in modo autonomo in situazioni note e 
solo con guida del docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Utilizza le convenzioni ortografiche solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

 

ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Ascoltare e comprendere. 
 

avanzato Ascolta e coglie le informazioni in modo autonomo e con continuità, in 
situazioni note e nuove. 
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 intermedio Ascolta e coglie le informazioni in modo autonomo e con continuità in 
situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Ascolta e coglie le informazioni essenziali in modo autonomo in 
situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Ascolta e coglie le informazioni essenziali solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

Partecipare a scambi 
comunicativi. 
 

avanzato Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo chiaro e 
pertinente in autonomia e con continuità, in situazioni note e nuove. 

 intermedio Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo adeguato, in 
autonomia e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazione nuove. 

base Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo essenziale, in 
autonomia in situazioni note e solo con la guida del docente in 
situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo non sempre 
pertinente solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

Leggere e comprendere 
testi. 

avanzato Legge e comprende semplici testi in modo autonomo e con continuità 
in situazioni note e nuove. 

intermedio Legge e comprende semplici testi in modo autonomo e con continuità 
in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Legge e comprende semplici testi in modo autonomo in situazioni note 
e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Legge e comprende semplici frasi solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

Scrivere frasi e semplici 
testi. 
 

avanzato Scrive semplici testi in modo autonomo e con continuità, in situazioni 
note e nuove. 

 intermedio Scrive semplici testi in modo autonomo e con continuità in situazioni 
note,  con discontinuità in situazioni nuove. 

base Scrive frasi/semplici testi in modo autonomo in situazioni note e solo 
con guida del docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Scrive frasi solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

Riflettere sulla lingua ed 
utilizzare le regole 
ortografiche. 
 

avanzato Utilizza  le convenzioni ortografiche e riconosce le principali parti del 
discorso in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Utilizza le convenzioni ortografiche e riconosce le principali parti del 
discorso, in autonomia e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Utilizza le convenzioni ortografiche e riconosce le principali parti del 
discorso, in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Utilizza le convenzioni ortografiche e riconosce le principali parti del 
discorso solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

 

ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 
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Ascoltare e comprendere.  
 
 
 
 
 
 
 

avanzato Ascolta e coglie le informazioni in modo autonomo e con continuità, in 
situazioni note e nuove. 

intermedio Ascolta e coglie le informazioni in modo autonomo e con continuità in 
situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Ascolta e coglie le informazioni essenziali in modo autonomo in 
situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Ascolta e coglie le informazioni essenziali solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

Partecipare a scambi 
comunicativi. 

avanzato Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo chiaro e 
pertinente in autonomia e con continuità, in situazioni note e nuove. 

 intermedio Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo adeguato, in 
autonomia e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazione nuove. 

base Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo essenziale, in 
autonomia in situazioni note e solo con la guida del docente in 
situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo non sempre 
pertinente solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

Leggere e comprendere 
testi di vario genere. 

avanzato Legge e comprende testi di vario genere in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note e nuove. 

intermedio Legge e comprende testi di vario genere in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Legge e comprende testi di vario genere in modo autonomo in 
situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Legge e comprende semplici testi solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

Scrivere testi. avanzato Scrive semplici testi, corretti e coerenti, in modo autonomo e con 
continuità, in situazioni note e nuove. 

 intermedio Scrive semplici testi, generalmente corretti e coerenti, in modo 
autonomo e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Scrive semplici testi, non sempre corretti, in modo autonomo in 
situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Scrive semplici testi solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 

Riflettere sulla lingua ed 
utilizzare le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche. 
 

avanzato Utilizza  le convenzioni ortografiche, riconosce e analizza le principali 
parti del discorso in modo autonomo, con continuità, in situazioni note 
e nuove. 

intermedio Utilizza  le convenzioni ortografiche, riconosce e analizza le principali 
parti del discorso, in autonomia e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Utilizza  le convenzioni ortografiche, riconosce e analizza le principali 
parti del discorso, in modo autonomo in situazioni note e solo con 
guida del docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Utilizza  le convenzioni ortografiche, riconosce e analizza le principali 
parti del discorso solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente. 

Comprendere, utilizzare e 
arricchire il lessico. 

avanzato Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti, in 
modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 
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intermedio Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti in 
autonomia e con continuità in situazioni note,  con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti, in 
modo autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti solo 
in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

 

ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Ascoltare e comprendere. 
 
 
 
 
 
 

avanzato Ascolta e coglie le informazioni implicite ed esplicite in modo 
autonomo e con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Ascolta e coglie le informazioni esplicite in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Ascolta e coglie le informazioni essenziali in modo autonomo in 
situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Ascolta e coglie le informazioni essenziali solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

Partecipare a scambi 
comunicativi. 

avanzato  Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo logico e 
coerente in autonomia e con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo adeguato, 
in autonomia e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazione nuove. 

base Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo essenziale, 
in autonomia in situazioni note e solo con la guida del docente in 
situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo non sempre 
pertinente solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

Leggere e comprendere 
testi di vario genere.  

avanzato Legge con espressività e individua con efficacia le informazioni 
presenti nei testi di vario genere, cogliendone la pluralità dei 
messaggi e ricavandone le informazioni implicite ed esplicite, in 
modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

Intermedio Legge in modo scorrevole e individua le informazioni presenti nei 
testi di vario genere, ricavandone le informazioni esplicite, in 
autonomia e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Legge in modo adeguato e individua le informazioni principali in 

testi di diverse tipologie, cogliendone il significato globale, in 

autonomia, in situazioni note e solo con guida del docente in 

situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Legge in modo frammentario e individua le informazioni essenziali 

in testi di diverse tipologie, cogliendone il significato solo in 

situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Scrivere testi. avanzato Scrive testi, corretti e coerenti, con considerazioni personali, in 
modo autonomo e con continuità, in situazioni note e nuove. 

Intermedio Scrive testi, generalmente corretti e coerenti, in modo autonomo e 
con continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni 
nuove. 



 

10 

 

base Scrive testi, non sempre corretti e coerenti, in modo autonomo in 
situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Scrive semplici testi solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 

Riflettere sulla lingua ed 
utilizzare le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche. 
 

avanzato Utilizza  le convenzioni ortografiche, riconosce e analizza le parti 
del discorso in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e 
nuove. 

intermedio Utilizza  le convenzioni ortografiche, riconosce e analizza le parti 
del discorso in autonomia e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Utilizza  le convenzioni ortografiche, riconosce e analizza le parti 
del discorso, in modo autonomo in situazioni note e solo con guida 
del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Utilizza  le convenzioni ortografiche, riconosce e analizza le parti 
del discorso solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

Comprendere, utilizzare e 
arricchire il lessico.  

avanzato Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti, 
in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti in 
autonomia e con continuità in situazioni note,  con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti, 
in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del docente 
in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti 
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

 
 

ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Ascoltare e comprendere. 
 
 
 
 
 
 

avanzato Ascolta e coglie le informazioni implicite ed esplicite in modo autonomo e 
con continuità, in situazioni note e nuove. 

Intermedio Ascolta e coglie le informazioni esplicite in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Ascolta e coglie le informazioni essenziali in modo autonomo in situazioni 
note e solo con la guida del docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Ascolta e coglie le informazioni essenziali solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

Partecipare a scambi 
comunicativi. 

avanzato Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo logico e coerente 
in autonomia e con continuità, in situazioni note e nuove. 

Intermedio Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo adeguato, in 
autonomia e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazione nuove. 

base Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo essenziale, in 
autonomia in situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni 
nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo non sempre 
pertinente solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 
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Leggere e comprendere 
testi di vario genere. 

avanzato Legge con espressività e individua con efficacia le informazioni presenti 
nei testi di vario genere, cogliendone la pluralità dei messaggi e 
ricavandone le informazioni implicite ed esplicite, in modo autonomo, con 
continuità, in situazioni note e nuove. 

Intermedio Legge in modo scorrevole e individua le informazioni presenti nei testi di 
vario genere, ricavandone le informazioni esplicite, in autonomia e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Legge in modo adeguato e individua le informazioni principali in testi di 

diverse tipologie, cogliendone il significato globale, in autonomia, in 

situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Legge in modo frammentario e individua le informazioni essenziali in testi 

di diverse tipologie, cogliendone il significato solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente. 

Scrivere testi. avanzato Scrive testi, corretti e coerenti, con considerazioni personali e spunti 
originali, in modo autonomo e con continuità, in situazioni note e nuove. 

Intermedio Scrive testi, generalmente corretti e coerenti, in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Scrive testi, non sempre corretti e coerenti, in modo autonomo in 
situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Scrive semplici testi solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente. 

Riflettere sulla lingua ed 
utilizzare le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche. 
 
 
 
 
 

avanzato Utilizza  le convenzioni ortografiche, riconosce e analizza le parti del 
discorso in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Utilizza  le convenzioni ortografiche, riconosce e analizza le parti del 
discorso in autonomia e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Utilizza  le convenzioni ortografiche, riconosce e analizza le parti del 
discorso, in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Utilizza  le convenzioni ortografiche, riconosce e analizza le parti del 
discorso solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Comprendere, utilizzare e 
arricchire il lessico. 

avanzato Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti, in 
modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti in 
autonomia e con continuità in situazioni note,  con discontinuità in 
situazioni nuove. 

  

base Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti, in 
modo autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Riflette sulle caratteristiche del lessico e utilizza i termini acquisiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

 

INGLESE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Ascoltare e comprendere 
brevi messaggi orali. 

avanzato Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo autonomo, con 
continuità, in situazioni note e nuove. 



 

12 

 

 
 

intermedio Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo autonomo in situazioni 
note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Ascolta e comprende brevi messaggi orali solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente.  

Comunicare in modo 
comprensibile in semplici 
scambi d’informazioni.  
 
 
 
 

avanzato Si esprime correttamente in modo autonomo, con continuità, in situazioni 
note e nuove. 

intermedio Si esprime correttamente in modo autonomo e con continuità in situazioni 
note, con discontinuità in situazioni nuove.  

base Si esprime in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Si esprime in modo essenziale solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 

 

INGLESE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Ascoltare e comprendere 
brevi messaggi orali. 
 
 
 
 

avanzato Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo autonomo, con 
continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo autonomo in situazioni 
note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Ascolta e comprende brevi messaggi orali solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente.  

Interagire nella 
comunicazione orale in 
situazioni differenti. 
 
 
 
 
 

avanzato Si esprime correttamente in modo autonomo, con continuità, in situazioni 
note e nuove. 

intermedio Si esprime correttamente in modo autonomo e con continuità in situazioni 
note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Si esprime in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Si esprime in modo essenziale solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 

Leggere e comprendere 
brevi messaggi scritti. 
 
 

avanzato Riconosce e legge i messaggi scritti relativi al materiale linguistico 
presentato: in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

Intermedio Riconosce e legge i messaggi scritti relativi al materiale linguistico 
presentato: in modo autonomo e con continuità in situazioni note, con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Riconosce e legge i messaggi scritti relativi al materiale linguistico 
presentato: in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove.  
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in via di 
prima 

acquisizione 

Riconosce e legge i messaggi scritti relativi al materiale linguistico 
presentato: solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

 

  INGLESE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Ascoltare e comprendere 
brevi messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari; svolgere 
i compiti secondo le 
indicazioni date. 
 
 
 
 

avanzato Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo autonomo, con 
continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Ascolta e comprende brevi messaggi orali in modo autonomo in situazioni 
note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Ascolta e comprende brevi messaggi orali solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente.  

Interagire nella 
comunicazione orale in 
situazioni differenti. 
 
 
 
 
 

avanzato Si esprime correttamente e risponde a semplici domande in modo 
autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Si esprime correttamente e risponde a semplici domande in modo 
autonomo e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove.  

base Si esprime e risponde a semplici domande in modo autonomo in 
situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove.  

in via di 
prima 

acquisizione 

Si esprime in modo essenziale e risponde a semplici domande solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Leggere e comprendere 
brevi messaggi scritti. 
 
 

avanzato Legge brevi messaggi scritti relativi al materiale linguistico presentato e 

ne comprende il significato in modo autonomo, con continuità, in 

situazioni note e nuove. 

intermedio Legge brevi messaggi scritti relativi al materiale linguistico presentato e 
ne comprende il significato in modo autonomo e con continuità in 
situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Legge brevi messaggi scritti relativi al materiale linguistico presentato e 
ne comprende il significato in modo autonomo in situazioni note e solo 
con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Legge brevi messaggi scritti relativi al materiale linguistico presentato e 
ne comprende il significato solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 

Scrivere parole e semplici 
frasi. 
 

avanzato Scrive parole e semplici frasi in modo corretto ed appropriato in 
autonomia, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Scrive parole e semplici frasi in modo corretto, in autonomia e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Scrive parole e semplici frasi in modo autonomo in situazioni note e solo 
con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Scrive parole e semplici frasi solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 

 

INGLESE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Ascoltare comunicazioni 
diverse per tipologie e 

avanzato Ascolta e comprende tutti i generi di messaggi, trasmessi con vari 
supporti, in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 
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funzioni e comprenderne il 
significato. 
 
 
 
 
 

intermedio Ascolta e comprende diversi generi di messaggi, trasmessi con vari 
supporti, in modo autonomo e con continuità in situazioni note, con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Ascolta e comprende alcuni generi di messaggi, trasmessi con vari 
supporti, in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Ascolta e comprende alcuni generi di messaggi, trasmessi con vari 
supporti, solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

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

avanzato Si esprime in modo corretto e appropriato, utilizzando il linguaggio 
appreso, in autonomia, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Si esprime in modo corretto, utilizzando il linguaggio appreso, in 
autonomia e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Si esprime in modo abbastanza corretto, utilizzando il linguaggio appreso, 
in autonomia in situazioni note e solo con guida del docente in situazioni 
nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Si esprime in modo essenziale, utilizzando il linguaggio appreso, solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

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

avanzato Legge correttamente un testo dimostrando di saperne cogliere il 
significato in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Legge correttamente un testo dimostrando di saperne cogliere il 
significato in modo autonomo e con continuità in situazioni note, con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Legge un testo dimostrando di saperne cogliere il significato in modo 
autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in situazioni 
nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Legge un testo dimostrando di saperne cogliere il significato solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Scrivere parole e brevi frasi 
sulla base di modelli 
conosciuti. 

avanzato Scrive parole e brevi frasi in modo corretto e appropriato, in autonomia, 
con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Scrive parole e brevi frasi in modo corretto, in autonomia e con continuità 
in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Scrive parole e brevi frasi in modo autonomo in situazioni note e solo con 
guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Scrive parole e brevi frasi solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 

 

INGLESE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Comprendere brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari;  
comprendere brevi testi 
multimediali identificandone 
parole chiave e il senso 
generale. 
 

avanzato Comprende tutti i generi di messaggi, trasmessi con vari supporti, in 
modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Comprende diversi generi di messaggi, trasmessi con vari supporti, in 
modo autonomo e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Comprende alcuni generi di messaggi, trasmessi con vari supporti, in 
modo autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove. 
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in via di 
prima 

acquisizione 

Comprende alcuni generi di messaggi, trasmessi con vari supporti, solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Descrivere oralmente, in 
modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi  che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

avanzato Si esprime in modo corretto e appropriato, utilizzando il linguaggio 
appreso, in autonomia, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Si esprime in modo corretto, utilizzando il linguaggio appreso, in 
autonomia e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Si esprime in modo abbastanza corretto, utilizzando il linguaggio appreso, 
in autonomia in situazioni note e solo con guida del docente in situazioni 
nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Si esprime in modo essenziale, utilizzando il linguaggio appreso, solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Leggere testi di vario genere 
dimostrando di capire 
l’argomento e 
individuandone gli elementi 
essenziali. 
 

avanzato Legge correttamente un testo dimostrando di saperne cogliere il 
significato in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Legge correttamente un testo dimostrando di saperne cogliere il 
significato in modo autonomo e con continuità in situazioni note, con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Legge un testo dimostrando di saperne cogliere il significato in modo 
autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in situazioni 
nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Legge un testo dimostrando di saperne cogliere il significato solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Scrivere parole, frasi e brevi 
testi sulla base di modelli 
conosciuti. 

avanzato Scrive parole, frasi e  brevi testi in modo corretto e appropriato, in 
autonomia, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Scrive parole, frasi e brevi testi in modo corretto, in autonomia e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Scrive parole, frasi e brevi testi in modo autonomo in situazioni note e 
solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Scrive parole, frasi e brevi testi solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 

 

STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

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

avanzato  Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi in modo pertinente e 
sicuro, in autonomia e con continuità, in situazioni note e nuove. 

 
intermedio 

Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi in modo adeguato, in 
autonomia e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove. 

 
base  

Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi in modo essenziale: in 
autonomia solo in situazioni note, con la guida del docente in situazioni 
nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

 

STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 
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OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI –  GIUDIZIO DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

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

avanzato Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi, riconosce e utilizza fonti 
storiche in modo pertinente e sicuro, in autonomia e con continuità, in 
situazioni note e nuove. 

intermedio Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi, riconosce e utilizza fonti 
storiche in modo adeguato, in autonomia e con continuità in situazioni 
note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi, riconosce e utilizza fonti 
storiche in modo essenziale: in autonomia solo in situazioni note, con la 
guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi,  riconosce e utilizza fonti 
storiche solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

 

STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

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

avanzato Utilizza le fonti per ricavare dati e ricostruire fatti storici, organizza nel 
tempo e nello spazio le informazioni e le conoscenze acquisite in modo 
pertinente e sicuro, in autonomia e con continuità, in situazioni note e 
nuove. 

intermedio Utilizza le fonti per ricavare dati e ricostruire fatti storici, organizza nel 
tempo e nello spazio le informazioni e le conoscenze acquisite in modo 
adeguato, in autonomia e con continuità in situazioni note, con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Utilizza le fonti per ricavare dati, organizza nel tempo e nello spazio le 
informazioni e le conoscenze acquisite in modo essenziale: in autonomia 
solo in situazioni note, con la guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Utilizza le fonti, colloca nel tempo e nello spazio le informazioni e le 
conoscenze solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

Comprendere ed utilizzare il 
linguaggio specifico. 

avanzato Elabora con coerenza i concetti appresi, usando il linguaggio specifico 
della disciplina in autonomia e con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Elabora i concetti appresi, usando in modo adeguato il linguaggio 
specifico della disciplina in autonomia e con continuità in situazioni note, 
con discontinuità in situazioni nuove. 

base Espone i concetti appresi, usando un linguaggio semplice ed essenziale: 
in autonomia solo in situazioni note, con la guida del docente in situazioni 
nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Espone i concetti essenziali unicamente con il supporto del docente. 

 

STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di 
apprendimento 

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

avanzato Utilizza le fonti per ricavare dati e ricostruire fatti 
storici in modo pertinente e sicuro, in autonomia e 
con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Utilizza le fonti per ricavare dati e ricostruire fatti 
storici in modo adeguato, in autonomia e con 
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 continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Utilizza le fonti per ricavare dati in modo 
essenziale: in autonomia solo in situazioni note, 
con la guida del docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Utilizza le fonti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

Comprendere 
avvenimenti, 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 Organizza nel tempo e nello spazio le informazioni 
e le conoscenze acquisite in modo pertinente e 
sicuro, in autonomia e con continuità, in situazioni 
note e nuove. 

intermedio Organizza nel tempo e nello spazio le informazioni 
e le conoscenze acquisite in modo adeguato, in 
autonomia e con continuità in situazioni note, con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Organizza nel tempo e nello spazio le informazioni 
e le conoscenze acquisite in modo essenziale: in 
autonomia solo in situazioni note, con la guida del 
docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Colloca nel tempo e nello spazio le informazioni e 
le conoscenze solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

Comprendere ed 
utilizzare il linguaggio 
specifico. 

avanzato Elabora con coerenza i concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina in autonomia e 
con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Elabora i concetti appresi, usando in modo 
adeguato il linguaggio specifico della disciplina in 
autonomia e con continuità in situazioni note, con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Espone i concetti appresi, usando un linguaggio 
semplice ed essenziale: in autonomia solo in 
situazioni note, con la guida del docente in 
situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Espone i concetti essenziali unicamente con il 
supporto del docente. 

 

STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 LIVELLI   GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di 
apprendimento 

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

avanzato Utilizza le fonti per ricavare dati e ricostruire fatti 
storici in modo pertinente e sicuro, in autonomia e 
con continuità, in situazioni note e nuove. 

Intermedio Utilizza le fonti per ricavare dati e ricostruire fatti 
storici in modo adeguato, in autonomia e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Utilizza le fonti per ricavare dati in modo 
essenziale: in autonomia solo in situazioni note, 
con la guida del docente in situazioni nuove. 
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in via di 
prima 

acquisizione 

Utilizza le fonti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

Comprendere 
avvenimenti, 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 Organizza nel tempo e nello spazio le informazioni 
e le conoscenze acquisite in modo pertinente e 
sicuro, in autonomia e con continuità, in situazioni 
note e nuove. 

intermedio Organizza nel tempo e nello spazio le informazioni 
e le conoscenze acquisite in modo adeguato, in 
autonomia e con continuità in situazioni note, con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Organizza nel tempo e nello spazio le informazioni 
e le conoscenze acquisite in modo essenziale: in 
autonomia solo in situazioni note, con la guida del 
docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Colloca nel tempo e nello spazio le informazioni e 
le conoscenze solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

Comprendere ed 
utilizzare il linguaggio 
specifico. 

avanzato Elabora con coerenza i concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina in autonomia e 
con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Elabora i concetti appresi, usando in modo 
adeguato il linguaggio specifico della disciplina in 
autonomia e con continuità in situazioni note, con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Espone i concetti appresi, usando un linguaggio 
semplice ed essenziale: in autonomia solo in 
situazioni note, con la guida del docente in 
situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Espone i concetti essenziali unicamente con il 
supporto del docente. 

 

GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCFRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Orientarsi nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici. 

 

avanzato Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici in 

modo autonomo e corretto con continuità in situazioni note e nuove. 

intermedio Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici in 

modo autonomo e generalmente corretto in situazioni note, con 

discontinuità in situazioni nuove.  

base Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici in 
modo essenziale in situazioni note e con l’aiuto del docente in situazioni 
nuove. 

in via di prima 
acquisizione  

Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici solo 
se guidato. 

 

GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI        GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 
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Orientarsi nello spazio 
circostante e su mappe di 
spazi noti utilizzando 
riferimenti topologici. 

avanzato Si orienta nello spazio circostante, riconosce e denomina i principali “ 

elementi “ geografici fisici in modo autonomo, corretto con continuità in 

situazioni note e nuove. 

intermedio Si orienta nello spazio circostante, riconosce e denomina i principali “ 

elementi “ geografici fisici in modo autonomo e generalmente corretto in 

situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove.  

base Si orienta nello spazio circostante e su mappe di spazi noti in modo 
essenziale in situazioni note e con l’aiuto del docente in situazioni 
nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Si orienta nello spazio circostante, riconosce  e denomina i principali “ 
elementi “ geografici fisici  solo se guidato. 

 

GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI         GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Orientarsi nello spazio 
circostante su mappe e 
piante utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 

avanzato Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante in modo 
autonomo e corretto con continuità in situazioni note e nuove. 

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

autonomo e generalmente corretto in situazioni note, con discontinuità 

in situazioni nuove.  

base Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante in modo 
essenziale in situazioni note e con l’aiuto del docente in situazioni 
nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

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

Comprendere e utilizzare il 
linguaggio della geo-
graficità per interpretare 
carte geografiche. 

avanzato Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità in modo autonomo 
e corretto con continuità in situazioni note e nuove. 

intermedio Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità in modo autonomo 

e generalmente corretto in situazioni note, con discontinuità in situazioni 

nuove.  

base Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità in modo essenziale 
in situazioni note e con l’aiuto del docente in situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità solo se guidato. 
 

Individuare i caratteri che 
connotano i diversi 
paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcani, 
ecc.). 
 

avanzato Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici in modo autonomo, 
corretto con continuità in situazioni note e nuove. 

intermedio Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici in modo autonomo e 

generalmente corretto in situazioni note, con discontinuità in situazioni 

nuove.  

base Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici i n modo essenziale 
in situazioni note e con l’aiuto del docente in situazioni nuove.  

In via di prima 
acquisizione 

Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici solo se guidato. 

 

GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI   GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

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

avanzato Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante in modo 
autonomo e corretto con continuità in situazioni note e nuove. 

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

autonomo e generalmente corretto in situazioni note, con 

discontinuità in situazioni nuove.  
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base Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante in modo 
essenziale in situazioni note e con l’aiuto del docente in 
situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Si orienta nello spazio circostante, su mappe e piante solo con 
il supporto del docente. 

Individuare i caratteri che 
connotano i paesaggi con 
particolare attenzione a 
quelli italiani 

avanzato Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici in modo 
autonomo, corretto con continuità in situazioni note e nuove. 

intermedio Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici in modo 

autonomo e generalmente corretto in situazioni note, con 

discontinuità in situazioni nuove.  

base Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici i n modo 
essenziale 
in situazioni note e con l’aiuto del docente in situazioni nuove.  

In via di 
prima 

acquisizione 

Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici solo con il 
supporto del docente. 

Comprendere ed usare il 
linguaggio della geo-
graficità. 

avanzato Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità in modo 
autonomo e corretto con continuità in situazioni note e nuove. 

intermedio Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità in modo 

autonomo e generalmente corretto in situazioni note, con 

discontinuità in situazioni nuove.  

base Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità in modo 
essenziale in situazioni note e con l’aiuto del docente in 
situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Coglie nei paesaggi gli elementi fisici ed antropici solo con il 
supporto del docente 

 

GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI        GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

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

avanzato Si orienta nello spazio circostante, su carte geografiche in 
modo autonomo e corretto con continuità in situazioni note e 
nuove. 

intermedio Si orienta nello spazio circostante, su carte geografiche in 
modo autonomo e generalmente corretto in situazioni note, con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Si orienta nello spazio circostante, su carte geografiche in 
modo essenziale in situazioni note e con l’aiuto del docente in 
situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Si orienta nello spazio circostante, su carte geografiche solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Cogliere nei paesaggi 
mondiali della storia le 
progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

 
avanzato 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo in modo autonomo e corretto con continuità in 
situazioni note e nuove. 

intermedio Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo in modo autonomo e generalmente corretto in 
situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo in modo essenziale in situazioni note e con l’aiuto del 
docente in situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente. 

Utilizzare il linguaggio 
della geograficità 
applicando un metodo di 
studio. 

avanzato Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità in modo 
autonomo e  corretto con continuità in situazioni note e nuove. 

intermedio Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità in modo 
autonomo e generalmente corretto in situazioni note, con 
discontinuità in situazioni nuove. 
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base Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità in modo 
essenziale in situazioni note e con l’aiuto del docente in 
situazioni nuove. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Comprende e utilizza il linguaggio della geo-graficità solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

 

MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Acquisire il concetto di 
numero ed eseguire 
calcoli scritti e mentali 
con i numeri naturali. 
 
 
 
 
 
 

avanzato Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e riordinare, nel 
calcolo scritto e mentale, in modo autonomo, con continuità, in 
situazioni note e nuove. 

intermedio Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e riordinare, nel 
calcolo scritto e mentale, in modo autonomo e con continuità in 
situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e riordinare, nel 
calcolo scritto e mentale, in modo autonomo in situazioni note e solo 
con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e riordinare, nel 
calcolo scritto e mentale, solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

Individuare relazioni nello 
spazio. 

avanzato Individua e rappresenta posizioni nello spazio in modo autonomo, con 
continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Individua e rappresenta posizioni nello spazio, in modo autonomo e 
con continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Individua e rappresenta posizioni nello spazio, in modo autonomo in 
situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Individua e rappresenta posizioni nello spazio solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

Conoscere, confrontare e 
rappresentare le più 
comuni forme che si 
trovano nella realtà. 

avanzato Conosce, confronta e rappresenta semplici figure in modo autonomo, 
con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Conosce, confronta e rappresenta semplici  figure, in modo autonomo 
e con continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni 
nuove. 

base Conosce, confronta e rappresenta semplici figure in modo autonomo 
in situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Conosce, confronta e rappresenta semplici figure solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente. 

Raccogliere, organizzare, 
rappresentare dati 
attraverso grafici. 
 

avanzato Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo, con continuità, in 
situazioni note e nuove. 

intermedio Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo e con continuità in 
situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo in situazioni note e 
solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Raccoglie e rappresenta dati solo in situazioni note e unicamente con 
il supporto del docente. 

avanzato Risolve situazioni problematiche in modo autonomo, con continuità, in 
situazioni note e nuove. 
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Individuare, 
rappresentare, risolvere 
situazioni problematiche. 

intermedio Risolve situazioni problematiche in modo autonomo e con continuità 
in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Risolve situazioni problematiche in modo autonomo in situazioni note 
e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

 in via di 
prima 

acquisizione 

Risolve situazioni problematiche solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

 

MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Acquisire il concetto di 
numero ed eseguire 
calcoli scritti e mentali 
con i numeri naturali. 
 

avanzato Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e riordinare, nel 
calcolo scritto e mentale, in modo autonomo, con continuità, in 
situazioni note e nuove. 

intermedio Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e riordinare, nel 
calcolo scritto e mentale in modo autonomo e con continuità in 
situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e riordinare, nel 
calcolo scritto e mentale in modo autonomo in situazioni note e solo 
con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e riordinare, nel 
calcolo scritto e mentale, solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 

Individuare relazioni nello 
spazio. 

avanzato Individua e rappresenta posizioni e percorsi nello spazio in modo 
autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Individua e rappresenta posizioni e percorsi nello spazio in modo 
autonomo e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Individua e rappresenta posizioni e percorsi nello spazio in modo 
autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in situazioni 
nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Individua e rappresenta posizioni e percorsi nello spazio solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Conoscere, confrontare e 
rappresentare le più 
comuni forme 
geometriche che si 
trovano nella realtà. 

avanzato Conosce, confronta e rappresenta semplici figure in modo autonomo, 
con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Conosce, confronta e rappresenta semplici  figure, in modo autonomo 
e con continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni 
nuove. 

base Conosce, confronta e rappresenta semplici figure in modo autonomo 
in situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Conosce, confronta e rappresenta semplici figure solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente. 

Raccogliere, organizzare, 
rappresentare dati. 
 

avanzato Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo, con continuità, in 
situazioni note e nuove. 

intermedio Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo e con continuità in 
situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo in situazioni note e 
solo con guida del docente in situazioni nuove. 
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in via di 
prima 

acquisizione 

Raccoglie e rappresenta dati solo in situazioni note e unicamente con 
il supporto del docente. 

Individuare, 
rappresentare, risolvere 
situazioni problematiche. 

avanzato Risolve situazioni problematiche in modo autonomo, con continuità, in 
situazioni note e nuove. 

intermedio Risolve situazioni problematiche in modo autonomo e con continuità 
in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Risolve situazioni problematiche in modo autonomo in situazioni note 
e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

 in via di 
prima 

acquisizione 

Risolve situazioni problematiche solo in situazioni e unicamente con il 
supporto del docente. 

 

MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Acquisire il concetto di 
numero ed esegue calcoli 
scritti e mentali con i 
numeri naturali. 
 

avanzato Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e riordinare, nel 
calcolo scritto e mentale, in modo autonomo, con continuità, in 
situazioni note e nuove. 

intermedio Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e riordinare, nel 
calcolo scritto e mentale, in modo autonomo e con continuità in 
situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e riordinare, nel 
calcolo scritto e mentale, in modo autonomo in situazioni note e solo 
con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Conosce i numeri naturali e sa contare, confrontare e riordinare, nel 
calcolo scritto e mentale, solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 

Descrivere, denominare, 
classificare  figure in base 
a caratteristiche 
geometriche e 
rappresentarle. 

avanzato Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche, in modo 
autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche in modo 
autonomo e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche in modo 
autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Conosce, classifica e rappresenta figure geometriche solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Utilizzare unità di misura 
convenzionali in 
situazioni quotidiane. 

avanzato Conosce ed utilizza unità di misura convenzionali in modo autonomo, 
con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Conosce ed utilizza unità di misura convenzionali in modo autonomo 
e con continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni 
nuove. 

base Conosce ed utilizza unità di misura convenzionali in modo autonomo 
in situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Conosce ed utilizza unità di misura convenzionali solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente. 

Raccogliere, organizzare, 
rappresentare dati. 

avanzato Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo, con continuità, in 
situazioni note e nuove. 

intermedio Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo e con continuità in 
situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 
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base Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo in situazioni note e 
solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Raccoglie e rappresenta dati solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

Individuare, 
rappresentare, risolvere 
situazioni problematiche. 
 

avanzato Risolve situazioni problematiche in modo autonomo, con continuità, 
in situazioni note e nuove. 

intermedio Risolve situazioni problematiche in modo autonomo e con continuità 
in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Risolve situazioni problematiche in modo autonomo in situazioni note 
e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

 in via di 
prima 

acquisizione 

Risolve situazioni problematiche solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

 

MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Possedere il concetto di 
numero ed eseguire 
calcoli scritti e mentali 
con i numeri naturali e 
decimali. 
 

avanzato Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare, confrontare e 
riordinare, nel calcolo scritto e mentale in modo autonomo, con 
continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare, confrontare e 
riordinare, nel calcolo scritto e mentale in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

 
base 

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare, confrontare e 
riordinare, nel calcolo scritto e mentale in modo autonomo in 
situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare, confrontare e 
riordinare, nel calcolo scritto e mentale solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

Descrivere, denominare, 
classificare figure in 
base a caratteristiche 
geometriche e 
rappresentarle. 

avanzato Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche in modo 
autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche in modo 
autonomo e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche in modo 
autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Utilizzare unità di misura 
convenzionali in 
situazioni quotidiane. 
 

avanzato Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza ed esegue 
equivalenze in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e 
nuove. 

intermedio Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza ed esegue 
equivalenze in modo autonomo e con continuità in situazioni note, 
con discontinuità in situazioni nuove. 

base Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza ed esegue 
equivalenze in modo autonomo in situazioni note e solo con guida 
del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza ed esegue 
equivalenze solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 
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Raccogliere, organizzare, 
rappresentare dati. 

avanzato Raccoglie, analizza e rappresenta dati in modo autonomo, con 
continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Raccoglie, analizza e rappresenta dati in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Raccoglie, analizza e rappresenta dati in modo autonomo in 
situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Raccoglie, analizza e rappresenta dati solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

Individuare, 
rappresentare, risolvere 
situazioni problematiche. 

avanzato Risolve situazioni problematiche in modo autonomo, con continuità, 
in situazioni note e nuove. 

intermedio Risolve situazioni problematiche in modo autonomo e con continuità 
in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Risolve situazioni problematiche in modo autonomo in situazioni note 
e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

 in via di 
prima 

acquisizione 

Risolve situazioni problematiche solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

 

MATEMATICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Possedere il concetto di 
numero ed eseguire 
calcoli scritti e mentali  
 

avanzato Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare, confrontare e 
riordinare, nel calcolo scritto e mentale in modo autonomo, con 
continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare, confrontare e 
riordinare, nel calcolo scritto e mentale in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare, confrontare e 
riordinare, nel calcolo scritto e mentale in modo autonomo in 
situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Conosce i numeri naturali e decimali, sa contare, confrontare e 
riordinare, nel calcolo scritto e mentale solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

Descrivere, denominare, 
classificare figure in 
base a caratteristiche 
geometriche e 
rappresentarle. 

avanzato Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche in modo 
autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche in modo 
autonomo e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche in modo 
autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Descrive, classifica e rappresenta figure geometriche solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Utilizzare unità di misura 
convenzionali in 
situazioni quotidiane. 
 

avanzato Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza ed esegue 
equivalenze in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e 
nuove. 

intermedio Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza ed esegue 
equivalenze in modo autonomo e con continuità in situazioni note, 
con discontinuità in situazioni nuove. 
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base Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza ed esegue 
equivalenze in modo autonomo in situazioni note e solo con guida 
del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Conosce le unità di misura convenzionali, le utilizza ed esegue 
equivalenze solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

Utilizzare 
rappresentazioni di dati 
adeguati e  trasferirle in 
situazioni significative 
per ricavare informazioni. 

avanzato Raccoglie, analizza e rappresenta dati in modo autonomo, con 
continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Raccoglie, analizza e rappresenta dati in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Raccoglie, analizza e rappresenta dati in modo autonomo in 
situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Raccoglie, analizza e rappresenta dati solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

Affrontare e risolvere 
problemi con strategie 
diverse. 

avanzato Risolve situazioni problematiche in modo autonomo, con continuità, 
in situazioni note e nuove. 

intermedio Risolve situazioni problematiche in modo autonomo e con continuità 
in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Risolve situazioni problematiche in modo autonomo in situazioni note 
e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Risolve situazioni problematiche solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

 

SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Mostrare atteggiamenti di 
curiosità ed osservare il 
mondo ponendosi 
domande. 
 
 
 
 
 

avanzato Analizza e descrive oggetti e materiali, seriandoli e classificandoli 
in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Analizza e descrive oggetti e materiali, seriandoli e classificandoli 

in modo autonomo e con continuità in situazioni note, con 

discontinuità in situazioni nuove. 

base Analizza e descrive oggetti e materiali, seriandoli e classificandoli  

in modo autonomo solo in situazioni note e  con guida del docente 

in situazioni nuove. 

in via di prima 
acquisizione 

Fatica ad analizzare oggetti e materiali ed è in grado di seriarli e 

classificarli solo in situazioni note e unicamente con il supporto 

del docente. 

Esplorare i fenomeni: 
osservare e descrivere lo 
svolgersi dei fatti, 
formulare domande, anche 
sulla base di ipotesi 
personali, realizzare 
semplici esperimenti. 

avanzato Osserva e descrive fenomeni naturali in modo autonomo, con 

continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Osserva e descrive fenomeni naturali in modo autonomo e con 

continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Osserva e descrive fenomeni naturali in modo autonomo solo in 

situazioni note e con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di prima 
acquisizione 

Osserva e descrive fenomeni naturali solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente. 

Riconoscere le principali 
caratteristiche di esseri 
viventi  e non viventi . 

avanzato Distingue esseri viventi e non viventi e con i propri sensi ne 

riconosce le caratteristiche in modo autonomo, con continuità, in 

situazioni note e nuove. 
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intermedio Distingue esseri viventi e non viventi e con i propri sensi ne 

riconosce le caratteristiche in modo autonomo e con continuità in 

situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Distingue esseri viventi e non viventi e con i propri sensi ne 

riconosce le caratteristiche in modo autonomo in situazioni note e 

solo con guida del docente in situazioni nuove. 

 in via di prima 
acquisizione 

Distingue esseri viventi e non viventi e con i propri sensi ne 

riconosce le caratteristiche  solo in situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente. 

 

SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Mostrare atteggiamenti di 
curiosità ed osservare il 
mondo ponendosi 
domande. 
 
 
 
 
 

avanzato Analizza e descrive oggetti e materiali, seriandoli e classificandoli 

in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Analizza e descrive oggetti e materiali, seriandoli e classificandoli 

in modo autonomo e con continuità in situazioni note, con 

discontinuità in situazioni nuove. 

base Analizza e descrive oggetti e materiali, seriandoli e classificandoli  

in modo autonomo solo in situazioni note e  con guida del docente 

in situazioni nuove. 

in via di prima 
acquisizione 

Fatica ad analizzare oggetti e materiali ed è in grado di seriarli e 

classificarli solo in situazioni note e unicamente con il supporto 

del docente. 

Esplorare i fenomeni: 
osservare e descrivere lo 
svolgersi dei fatti, 
formulare domande, anche 
sulla base di ipotesi 
personali, realizzare 
semplici esperimenti. 

avanzato Osserva e descrive fenomeni naturali in modo autonomo, con 

continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Osserva e descrive fenomeni naturali in modo autonomo e con 

continuità in situazioni note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Osserva e descrive fenomeni naturali in modo autonomo solo in 

situazioni note e con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di prima 
acquisizione 

Osserva e descrive fenomeni naturali solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente. 

Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali 
e vegetali. 

avanzato Distingue organismi animali e vegetali e ne riconosce le 

caratteristiche in modo autonomo, con continuità, in situazioni 

note e nuove. 

intermedio Distingue organismi animali e vegetali e ne riconosce le 

caratteristiche in modo autonomo e con continuità in situazioni 

note, con discontinuità in situazioni nuove. 

base Distingue organismi animali e vegetali e ne riconosce le 

caratteristiche in modo autonomo in situazioni note e solo con 

guida del docente in situazioni nuove. 

 in via di prima 
acquisizione 

Distingue organismi animali e vegetali e ne riconosce le 
caratteristiche solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente. 

 

SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Esplorare i fenomeni con 
un approccio scientifico: 
osservare e descrivere lo 

avanzato Utilizza il metodo scientifico per osservare e descrivere fenomeni 
in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Utilizza il metodo scientifico per osservare e descrivere fenomeni 
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svolgersi dei fatti, 
formulare domande, anche 
sulla base di ipotesi 
personali, proporre e 
realizzare semplici 
esperimenti. 

in modo autonomo e con continuità in situazioni note, con 
discontinuità in situazioni nuove. 

 base  Utilizza il metodo scientifico per osservare e descrivere fenomeni 
in modo autonomo solo in situazioni note e con guida del docente 
in situazioni nuove. 

in via di prima 
acquisizione 

Utilizza il metodo scientifico per osservare e descrivere fenomeni 
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Riconoscere i diversi 
elementi di un ecosistema 
naturale. 

 
avanzato  

Riconosce le caratteristiche dei vari elementi di un ecosistema 
naturale in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e 
nuove. 
 

 
intermedio  

Riconosce le caratteristiche dei vari elementi di un ecosistema 
naturale in modo autonomo e con continuità in situazioni note, 
con discontinuità in situazioni nuove. 

 
base  

Riconosce le caratteristiche dei vari elementi di un ecosistema 
naturale in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove. 
 

 
in via di prima 
acquisizione  

Riconosce le caratteristiche dei vari elementi di un ecosistema 
naturale solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

Esporre ciò che si è 
sperimentato ed appreso 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

 
avanzato  

Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni 
acquisite in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e 
nuove. 
 

 
intermedio  

Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni 
acquisite in modo autonomo e con continuità in situazioni note, 
con discontinuità in situazioni nuove. 

 
base  

Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni 
acquisite in modo autonomo in situazioni note e solo con guida 
del docente in situazioni nuove 

  
in via di prima 
acquisizione  

Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni 
acquisite solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

 

SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Esplorare i fenomeni con 
un approccio scientifico: 
osservare e descrivere lo 
svolgersi dei fatti, 
formulare domande, anche 
sulla base di ipotesi 
personali, proporre e 
realizzare semplici 
esperimenti. 

avanzato Utilizza il metodo scientifico per osservare e descrivere fenomeni 
in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Utilizza il metodo scientifico per osservare e descrivere fenomeni 
in modo autonomo e con continuità in situazioni note, con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base Utilizza il metodo scientifico per osservare e descrivere fenomeni 
in modo autonomo solo in situazioni note e con guida del docente 
in situazioni nuove 

in via di prima 
acquisizione 

Utilizza il metodo scientifico per osservare e descrivere fenomeni 
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Riconoscere i diversi 
elementi di un ecosistema 
naturale. 

avanzato Riconosce le caratteristiche dei vari elementi di un ecosistema 
naturale in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e 
nuove. 

intermedio Riconosce le caratteristiche dei vari elementi di un ecosistema 
naturale in modo autonomo e con continuità in situazioni note, 
con discontinuità in situazioni nuove. 
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base Riconosce le caratteristiche dei vari elementi di un ecosistema 
naturale in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove. 

in via di prima 
acquisizione 

Riconosce le caratteristiche dei vari elementi di un ecosistema 
naturale solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

Esporre ciò che si è 
sperimentato ed appreso 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

avanzato Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni 
acquisite in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e 
nuove. 
 

intermedio Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni 
acquisite in modo autonomo e con continuità in situazioni note, 
con discontinuità in situazioni nuove. 

base Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni 
acquisite in modo autonomo in situazioni note e solo con guida 
del docente in situazioni nuove. 

 in via di prima 
acquisizione 

Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni 
acquisite solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

 

SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Esplorare i fenomeni con 
un approccio scientifico: 
osservare e descrivere lo 
svolgersi dei fatti, 
formulare domande, anche 
sulla base di ipotesi 
personali, proporre e 
realizzare semplici 
esperimenti. 

avanzato Utilizza il metodo scientifico per osservare e descrivere fenomeni 
in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Utilizza il metodo scientifico per osservare e descrivere fenomeni  
in modo autonomo e con continuità in situazioni note, con 

discontinuità in situazioni nuove. 

base Utilizza il metodo scientifico per osservare e descrivere fenomeni  
in modo autonomo solo in situazioni note e con guida del docente 
in situazioni nuove. 

in via di prima 
acquisizione 

Utilizza il metodo scientifico per osservare e descrivere fenomeni 
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Conoscere la struttura  del 
corpo umano, i suoi 
diversi organi e apparati,  
riconoscerne e 
descriverne il 
funzionamento. 

avanzato Descrive la struttura e il funzionamento del corpo umano in modo 
autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Descrive la struttura e il funzionamento del corpo umano in modo 
autonomo e con continuità in situazioni note, con discontinuità in 
situazioni nuove. 

base Descrive la struttura e il funzionamento del corpo umano in modo 
autonomo solo in situazioni note e con guida del docente in 
situazioni nuove 

in via di prima 
acquisizione 

Descrive la struttura e il funzionamento del corpo umano solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

Esporre ciò che si è 
sperimentato ed appreso 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

avanzato Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni 
acquisite in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e 
nuove. 
 

intermedio Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni 
acquisite in modo autonomo e con continuità in situazioni note, 
con discontinuità in situazioni nuove. 

base Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni 
acquisite in modo autonomo in situazioni note e solo con guida 
del docente in situazioni nuove 
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 in via di prima 
acquisizione 

Descrive le proprie esperienze ed espone le informazioni 
acquisite solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

 

TECNOLOGIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI 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. 

avanzato 
Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo, 

con continuità, in situazioni note e nuove 

intermedio 

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo e 

con continuità in situazioni note,  con discontinuità in situazioni 

nuove. 

base 

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo in 

situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni 

nuove. 

in via di 

prima 

acquisizione 

Comprende ed utilizza semplici strumenti solo in situazioni note 

e unicamente con il supporto del docente. 

Utilizzare strumenti 

informatici e di 

comunicazione in 

situazioni significative di 

gioco. 

avanzato 
Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo, in 

situazioni note e nuove. 

intermedio 
Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo in 

situazioni note,  ma non sempre autonomo in situazioni nuove. 

base 
Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo in 

situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

in via di 

prima 

acquisizione 

Usa strumenti multimediali solo in situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente. 

 

TECNOLOGIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI 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. 

avanzato 
Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo, 

con continuità, in situazioni note e nuove 

intermedio 

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo e 

con continuità in situazioni note,  con discontinuità in situazioni 

nuove. 

base 

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo in 

situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni 

nuove. 

in via di 

prima 

acquisizione 

Comprende ed utilizza semplici strumenti solo in situazioni note 

e unicamente con il supporto del docente. 

Utilizzare strumenti 

informatici e di 

comunicazione in 

situazioni significative di 

avanzato 
Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo, in 

situazioni note e nuove. 

intermedio 
Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo in 

situazioni note,  ma non sempre autonomo in situazioni nuove. 
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gioco e di relazione con 

gli altri. base 

Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo in 

situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni 

nuove. 

in via di 

prima 

acquisizione 

Usa strumenti multimediali solo in situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente. 

 

TECNOLOGIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI 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. 

avanzato 
Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo, 

con continuità, in situazioni note e nuove 

Intermedio 

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo e 

con continuità in situazioni note,  con discontinuità in situazioni 

nuove. 

base 

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo in 

situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni 

nuove. 

in via di 

prima 

acquisizione 

Comprende ed utilizza semplici strumenti solo in situazioni note 

e unicamente con il supporto del docente. 

Utilizzare strumenti 

informatici e di 

comunicazione in 

situazioni significative di 

gioco e di relazione con 

gli altri. 

avanzato 
Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo, in 

situazioni note e nuove 

intermedio 
Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo in 

situazioni note,  ma non sempre autonomo in situazioni nuove 

base 

Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo in 

situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni 

nuove 

in via di 

prima 

acquisizione 

Usa strumenti multimediali solo in situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente. 

 

TECNOLOGIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI 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. 

avanzato 
Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo, 

con continuità, in situazioni note e nuove 

intermedio 

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo e 

con continuità in situazioni note,  con discontinuità in situazioni 

nuove. 

base 

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo in 

situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni 

nuove. 

in via di 

prima 

acquisizione 

Comprende ed utilizza semplici strumenti solo in situazioni note 

e unicamente con il supporto del docente. 
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Utilizzare strumenti 

informatici e di 

comunicazione in 

situazioni di lavoro, di 

gioco e di relazione con 

gli altri. 

avanzato 
Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo, in 

situazioni note e nuove. 

intermedio 
Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo in 

situazioni note,  ma non sempre autonomo in situazioni nuove. 

base 

Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo in 

situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni 

nuove. 

in via di 

prima 

acquisizione 

Usa strumenti multimediali solo in situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente. 

 

TECNOLOGIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLI GIUDIZI DESCRITTIVI 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. 

avanzato 
Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo, 

con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio 

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo e 

con continuità in situazioni note,  con discontinuità in situazioni 

nuove. 

base 

Comprende ed utilizza semplici strumenti in modo autonomo in 

situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni 

nuove. 

in via di 

prima 

acquisizione 

Comprende ed utilizza semplici strumenti solo in situazioni note 

e unicamente con il supporto del docente. 

Realizzare semplici 

oggetti/artefatti  

seguendo una definita 

metodologia progettuale, 

cooperando con i 

compagni e valutando il 

tipo di materiali da 

utilizzare in funzione 

dell’impiego. 

avanzato Progetta  e realizza in modo autonomo semplici  oggetti. 

intermedio Progetta e realizza  in modo adeguato  semplici oggetti. 

base Progetta e realizza  in modo semplice alcuni oggetti. 

in via di 

prima 

acquisizione 

Realizza semplici oggetti unicamente con il supporto del 

docente. 

Utilizzare strumenti 

informatici e di 

comunicazione in 

situazioni di lavoro, di 

gioco e di relazione con 

gli altri. 

avanzato 
Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo, in 

situazioni note e nuove 

intermedio 
Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo in 

situazioni note,  ma non sempre autonomo in situazioni nuove 

base 

Conosce e usa strumenti multimediali in modo autonomo in 

situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni 

nuove 

in via di 

prima 

acquisizione 

Usa strumenti multimediali solo in situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente. 

 
MUSICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 
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OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Esplorare, discriminare ed 
elaborare fenomeni sonori e 
linguaggi musicali dal punto 
di vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro fonte. 
 

avanzato Ascolta e discrimina i fenomeni sonori in modo autonomo, con 
continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Ascolta e discrimina i fenomeni sonori in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note,  con discontinuità in situazioni nuove. 

base Ascolta e discrimina i fenomeni sonori in modo autonomo in 
situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni nuove. 

in via di prima 
acquisizione 

Ascolta e discrimina i fenomeni sonori solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

Utilizzare le diverse 
possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se 
stessi e gli altri; articolare 
combinazioni timbriche, 
ritmiche, melodiche. 

avanzato Esegue con sicurezza semplici brani musicali o ritmici, usando la voce 
o oggetti sonori. 

intermedio Esegue semplici brani musicali o ritmici, usando la voce o oggetti 
sonori, in modo generalmente sicuro. 

base Esegue semplici brani musicali o ritmici, usando la voce o oggetti 
sonori, con qualche difficoltà. 

in via di prima 
acquisizione 

Fatica ad eseguire semplici brani musicali o ritmici, usando la voce o 
oggetti sonori. 

 

MUSICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

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

avanzato Ascolta e discrimina i fenomeni sonori in modo autonomo, con 
continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio Ascolta e discrimina i fenomeni sonori in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note,  con discontinuità in situazioni nuove. 

base Ascolta e discrimina i fenomeni sonori in modo autonomo in 
situazioni note e solo con la guida del docente in situazioni nuove. 

in via di prima 
acquisizione 

Ascolta e discrimina i fenomeni sonori solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

Utilizzare le diverse 
possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se 
stessi e gli altri; articolare 
combinazioni timbriche, 
ritmiche, melodiche. 

avanzato Esegue con sicurezza semplici brani musicali o ritmici, usando la voce 
o oggetti sonori. 

intermedio Esegue semplici brani musicali o ritmici, usando la voce o oggetti 
sonori, in modo generalmente sicuro. 

base Esegue semplici brani musicali o ritmici, usando la voce o oggetti 
sonori, con qualche difficoltà. 

in via di prima 
acquisizione 

Fatica ad eseguire semplici brani musicali o ritmici, usando la voce o 
oggetti sonori. 

 

MUSICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Ascoltare e descrivere brani 
musicali di diverso genere. 

avanzato Ascolta e descrive brani musicali, distingue correttamente le 
caratteristiche del suono presentate, in modo autonomo, con 
continuità. 

intermedio Ascolta e descrive brani musicali, distingue le caratteristiche del 
suono presentate, in modo generalmente corretto. 

 
base 

Ascolta e descrive brani musicali, distingue le caratteristiche del 
suono presentate, non sempre correttamente o in autonomia. 

in via di prima 
acquisizione 

Fatica ad ascoltare e descrivere brani musicali e a distinguere le 
caratteristiche del suono presentate, anche con il supporto del 
docente. 

Utilizzare la voce, il corpo e 
gli strumenti per esprimere 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche e 
semplici brani vocali e 
strumentali, riconoscendo e 

avanzato Esegue con sicurezza brani vocali e/o strumentali. 

intermedio Esegue brani vocali e/o strumentali, in modo generalmente sicuro. 

base Esegue brani vocali e/o strumentali con qualche difficoltà. 

in via di prima 
acquisizione 

Fatica ad eseguire brani vocali e/o strumentali. 
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usando nella pratica gli 
elementi costitutivi di un 
brano musicale. 

 

MUSICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Ascoltare, interpretare e 
descrivere brani musicali di 
diverso genere. 

avanzato Ascolta e descrive brani musicali, distingue correttamente le 
caratteristiche del suono presentate, in modo autonomo, con 
continuità. 

intermedio Ascolta e descrive brani musicali, distingue le caratteristiche del 
suono presentate, in modo generalmente corretto. 

base Ascolta e descrive brani musicali, distingue le caratteristiche del 
suono presentate, non sempre correttamente o in autonomia. 

in via di prima 
acquisizione 

Fatica ad ascoltare e descrivere brani musicali e a distinguere le 
caratteristiche del suono presentate, anche con il supporto del 
docente. 

Articolare ed eseguire con la 
voce, il corpo e gli strumenti 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche e 
semplici brani vocali e 
strumentali, riconoscendo e 
usando nella pratica gli 
elementi costitutivi di un 
brano musicale. 

avanzato Esegue con sicurezza brani vocali e/o strumentali. 

intermedio Esegue brani vocali e/o strumentali, in modo generalmente sicuro. 

base Esegue brani vocali e/o strumentali con qualche difficoltà. 

in via di prima 
acquisizione 

Fatica ad eseguire brani vocali e/o strumentali. 

 

MUSICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Ascoltare, interpretare e 
descrivere brani musicali di 
diverso genere. 
 

avanzato Ascolta e descrive brani musicali, distingue correttamente le 
caratteristiche del suono presentate, in modo autonomo, con 
continuità. 

intermedio Ascolta e descrive brani musicali, distingue le caratteristiche del 
suono presentate, in modo generalmente corretto. 

base Ascolta e descrive brani musicali, distingue le caratteristiche del 
suono presentate, non sempre correttamente o in autonomia. 

in via di prima 
acquisizione 

Fatica ad ascoltare e descrivere brani musicali e a distinguere le 
caratteristiche del suono presentate, anche con il supporto del 
docente. 

Articolare ed eseguire con la 
voce, il corpo e gli strumenti 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche e 
semplici brani vocali e 
strumentali, riconoscendo e 
usando nella pratica gli 
elementi costitutivi di un 
brano musicale. 

avanzato Esegue con sicurezza ed espressività brani vocali e/o strumentali. 

intermedio Esegue brani vocali e/o strumentali, in modo generalmente sicuro ed 
espressivo. 

Base Esegue brani vocali e/o strumentali con qualche difficoltà. 

in via di prima 
acquisizione 

Fatica ad eseguire brani vocali e/o strumentali. 

 

ARTE E IMMAGINE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI                GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di 
apprendimento 

Osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 

avanzato Osserva, esplora e descrive in maniera esauriente 
e personale la realtà visiva, legge le immagini 
ricavandone informazioni significative in modo 
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immagini di diverso 
genere. 

autonomo, con continuità, in situazioni note e 
nuove 

intermedio Osserva, esplora e descrive la realtà visiva, legge 
le immagini ricavando le informazioni principali in 
modo autonomo e con continuità in situazioni note, 
ma con discontinuità in situazioni nuove 

base Osserva e descrive superficialmente la realtà 
visiva, legge in modo essenziale le immagini in 
situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove 

in via di 
prima 

acquisizione 

Legge la realtà visiva e le immagini di vario tipo 

solo in situazioni note e unicamente con il supporto 

del docente e di risorse fornite appositamente 

Utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre e rielaborare 
in modo creativo le 
immagini con 
molteplici tecniche 
grafico-pittoriche 
espressive. 

avanzato Utilizza le diverse tecniche grafiche in modo 
preciso rielaborando creativamente le immagini in 
modo autonomo, con continuità, in situazioni note e 
nuove 

 
intermedio 

Utilizza le diverse tecniche grafiche in modo 
adeguato rielaborando creativamente le immagini 
in autonomia e con continuità in situazioni note, ma 
con discontinuità in situazioni nuove 

base Utilizza le diverse tecniche grafiche con iniziale 
padronanza in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove 

in via di 
prima 

acquisizione 

Utilizza le diverse tecniche grafiche solo in 

situazioni note e unicamente con il supporto del 

docente e di risorse fornite appositamente 

 

  ARTE E IMMAGINE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI                      GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di 
apprendimento 

Osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini di diverso 
genere. 

avanzato Osserva, esplora e descrive in maniera completa e 
personale la realtà visiva, legge le immagini 
ricavandone informazioni significative in modo 
autonomo, con continuità, in situazioni note e 
nuove 

intermedio Osserva, esplora e descrive la realtà visiva, coglie 
alcuni elementi significativi dell’immagine in modo 
autonomo e con continuità in situazioni note, ma 
con discontinuità in situazioni nuove 

base Osserva e descrive superficialmente la realtà 
visiva, riconosce il significato di un’immagine in 
situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove  

in via di 
prima 

acquisizione 

Osserva la realtà visiva e riconosce il significato di 

un’immagine solo in situazioni note e unicamente 

con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente 
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Utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre e rielaborare 
in modo creativo le 
immagini con 
molteplici tecniche 
grafico-pittoriche 
espressive. 

avanzato Utilizza le diverse tecniche grafiche in modo sicuro 
rielaborando creativamente le immagini in 
autonomia, con continuità, in situazioni note e 
nuove 

intermedio Utilizza le diverse tecniche grafiche in modo 
adeguato, in autonomia e con continuità in 
situazioni note, ma con discontinuità in situazioni 
nuove 

base Utilizza le diverse tecniche grafiche in modo 
impreciso in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove 

in via di 
prima 

acquisizione 

Utilizza le diverse tecniche grafiche solo in 

situazioni note e unicamente con il supporto del 

docente e di risorse fornite appositamente 

 

ARTE E IMMAGINE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI            GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di 
apprendimento 

Osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini di diverso 
tipo (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.). 

avanzato Conosce, individua ed usa gli elementi del 
linguaggio iconico in maniera completa e creativa, 
in autonomia, con continuità, in situazioni note e 
nuove 

intermedio Conosce, individua ed usa gli elementi del 
linguaggio iconico in maniera adeguata, in 
autonomia e con continuità in situazioni note, ma 
con discontinuità in situazioni nuove. 

base Conosce ed usa gli elementi del linguaggio iconico 
in maniera superficiale in situazioni note e solo con 
guida del docente in situazioni nuove 

in via di 
prima 

acquisizione 

Conosce ed usa alcuni elementi del linguaggio 

iconico in maniera approssimativa solo in situazioni 

note e unicamente con il supporto del docente e di 

risorse fornite appositamente 

Utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre testi iconici 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 
con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e 
plastici). 
 
 

avanzato Produce semplici elaborati adottando le regole del 
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali in 
modo accurato e personale, in autonomia, con 
continuità, in situazioni note e nuove 

intermedio Produce semplici elaborati adottando le regole del 
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali in 
modo corretto, in autonomia e con continuità in 
situazioni note, ma con discontinuità in situazioni 
nuove 

base Produce semplici elaborati adottando le regole del 
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali in 
modo essenziale in situazioni note e solo con guida 
del docente in situazioni nuove 

in via di 
prima 

acquisizione 

Produce semplici elaborati adottando le regole del 
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali solo 
in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 
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ARTE E IMMAGINE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI         GIUDIZI DESCRITTIVI 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…). 

avanzato Riconosce in un’immagine gli elementi del 
linguaggio iconico individuandone il significato 
espressivo, in autonomia, con continuità, in 
situazioni note e nuove 

intermedio Riconosce in un’immagine i principali elementi del 
linguaggio iconico individuandone il significato 
espressivo, in autonomia e con continuità in 
situazioni note, ma con discontinuità in situazioni 
nuove 

base Riconosce in un’immagine alcuni elementi del 
linguaggio iconico in modo essenziale in situazioni 
note e solo con guida del docente in situazioni 
nuove 

in via di 
prima 

acquisizione 

Riconosce in un’immagine alcuni elementi del 
linguaggio iconico solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente 

Individuare i 
principali aspetti 
formali dell’opera 
d’arte, manifestando 
sensibilità e rispetto 
per la sua 
salvaguardia e 
apprezzando anche le 
opere artistiche e 
artigianali provenienti 
da culture diverse 
dalla propria. 

avanzato Osserva, legge, comprende e conosce le opere 
d’arte ed i beni culturali in modo completo e 
analitico, in autonomia, con continuità, in situazioni 
note e nuove 

intermedio Osserva, legge, comprende e conosce le opere 
d’arte ed i beni culturali in modo corretto, in 
autonomia e con continuità in situazioni note, ma 
con discontinuità in situazioni nuove 

base Osserva, legge, comprende e conosce le opere 
d’arte ed i beni culturali in modo essenziale in 
situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove 

in via di 
prima 

acquisizione 

Osserva, legge, comprende e conosce le opere 
d’arte ed i beni culturali solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente 

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 

avanzato Produce semplici elaborati adottando le regole del 
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali in 
modo accurato e personale, in autonomia, con 
continuità, in situazioni note e nuove 

intermedio Produce semplici elaborati adottando le regole del 
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali in 
modo pertinente, in autonomia e con continuità in 
situazioni note, ma con discontinuità in situazioni 
nuove 

base Produce semplici elaborati adottando le regole del 
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali in 
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plastici, ma anche 
audiovisivi e 
multimediali). 

modo essenziale in situazioni note e solo con guida 
del docente in situazioni nuove. 

in via di 
prima 

acquisizione 

 Produce semplici elaborati adottando le regole del 
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali solo 
in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente 

 

ARTE E IMMAGINE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI                  GIUDIZI DESCRITTIVI 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…….). 

avanzato Riconosce in un’immagine gli elementi del 
linguaggio iconico individuandone il significato 
espressivo, in autonomia, con continuità, in 
situazioni note e nuove 

intermedio Riconosce in un’immagine i principali elementi del 
linguaggio iconico individuandone il significato 
espressivo, in autonomia e con continuità in 
situazioni note, ma con discontinuità in situazioni 
nuove 

base Riconosce in un’immagine alcuni elementi del 
linguaggio iconico in modo essenziale in situazioni 
note e solo con guida del docente in situazioni 
nuove 

in via di 
prima 

acquisizione 

Riconosce in un’immagine alcuni elementi del 
linguaggio iconico solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente 

Individuare i 
principali aspetti 
formali dell’opera 
d’arte, manifestando 
sensibilità e rispetto 
per la sua 
salvaguardia e 
apprezzando anche le 
opere artistiche e 
artigianali provenienti 
da culture diverse 
dalla propria. 

avanzato Osserva, legge, comprende e conosce le opere 
d’arte ed i beni culturali in modo completo, analitico 
e critico, in autonomia, con continuità, in situazioni 
note e nuove 

intermedio Osserva, legge, comprende e conosce le opere 
d’arte ed i beni culturali in modo appropriato, in 
autonomia e con continuità in situazioni note, ma 
con discontinuità in situazioni nuove 

base Osserva, legge, comprende e conosce le opere 
d’arte ed i beni culturali in modo accettabile in 
situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove 

in via di 
prima 

acquisizione 

Osserva, legge, comprende e conosce le opere 
d’arte ed i beni culturali solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente 

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 

avanzato Produce semplici elaborati adottando le regole del 
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali in 
modo accurato e personale, in autonomia, con 
continuità, in situazioni note e nuove 

intermedio Produce semplici elaborati adottando le regole del 
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali in 
modo significativo, in autonomia e con continuità in 
situazioni note, ma con discontinuità in situazioni 
nuove 
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strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche 
audiovisivi e 
multimediali) 

base Produce semplici elaborati adottando le regole del 
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali in 
modo essenziale in situazioni note e solo con guida 
del docente in situazioni nuove 

in via di 
prima 

acquisizione 

Produce semplici elaborati adottando le regole del 
linguaggio visivo e usando tecniche e materiali solo 
in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente 

 

EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

LIVELLI GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Acquisire consapevolezza 
di sé attraverso la 
percezione del  proprio 
corpo, la padronanza degli 
schemi motori e posturali e 
utilizzare il linguaggio 
corporeo per comunicare 
ed esprimersi. 
 
 
 
 
 
 
 

avanzato In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in situazioni note e 
nuove: 
coordina e controlla diversi schemi motori combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/lanciare). 
si muove secondo una direzione, controllando la lateralità e 
utilizzando consapevolmente le proprie abilità motorie. 
riconosce e denomina  su di sé e sull’altro le varie parti del corpo 
e sa rappresentarle graficamente. 
utilizza  in modo creativo/personale il corpo e il movimento per 
esprimersi. 

intermedio In modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità in 
situazioni note, ma non sempre in situazioni nuove: 
coordina e controlla  diversi schemi motori combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/lanciare). 
si muove secondo una direzione, controllando la lateralità e 
utilizzando consapevolmente le proprie abilità motorie. 
riconosce e denomina le varie parti del corpo e sa rappresentarle 
graficamente. 
utilizza il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo. 

base In modo autonomo in situazioni note e solo guidato in situazioni 
nuove:  
coordina alcuni schemi motori di base (correre e     saltare) 
si muove secondo una direzione, controllando la lateralità. 
riconosce su di sé le varie parti del corpo e le rappresenta 
graficamente. 
utilizza il corpo e il movimento per esprimersi. 

in via di prima 
acquisizione 

Solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente: 
coordina alcuni schemi motori di base (correre e saltare) 
si muove secondo una direzione, controllando la lateralità. 
riconosce su di sé le varie parti del corpo e si avvia a 
rappresentarle graficamente. 
utilizza il corpo per esprimersi. 

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

avanzato In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in situazioni note e 
nuove: 
partecipa correttamente a giochi di movimento, comprendendo e 
rispettando indicazioni e regole. 

intermedio In modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità in 
situazioni note, ma non sempre  in situazioni nuove: 
partecipa  a giochi  di movimento,   rispettando indicazioni e 
regole. 

base In modo autonomo in situazioni note e solo guidato in situazioni 
nuove:  
partecipa alle varie forme di gioco rispettando alcune regole. 
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in via di prima 
acquisizione 

Solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente: 
partecipa alle varie forme di gioco. 

 

EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Acquisire consapevolezza 
di sé attraverso la 
percezione del  proprio 
corpo e la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali 
e utilizzare il linguaggio 
corporeo per comunicare 
ed esprimersi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

avanzato In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in situazioni note e 
nuove: 
si muove sempre con destrezza, disinvoltura e ritmo. 
utilizza efficacemente la gestualità fino-motoria con piccoli attrezzi 
codificati e non nelle attività ludiche. 
varia gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo, 
equilibri. 
utilizza abilità motorie in forma singola, a coppie, in gruppo. 
utilizza  in modo creativo/personale il corpo e il movimento per 
esprimersi. 

intermedio In modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità in situazioni 
note, ma non sempre  in situazioni nuove: 
si muove con agilità e disinvoltura. 
utilizza la gestualità fino-motoria con piccoli attrezzi codificati e non 
nelle attività ludiche. 
varia parzialmente gli schemi motori in funzione di parametri di 
spazio, tempo, equilibri. 
utilizza abilità motorie in forma singola e a coppie, con meno 
sicurezza all'interno del gruppo. 
utilizza il corpo e il movimento per esprimersi. 

base In modo autonomo in situazioni note e solo guidato in situazioni 
nuove:  
si muove con sufficiente ritmo e disinvoltura solo in situazioni poco 
complesse. 
utilizza la gestualità fino-motoria con piccoli attrezzi codificati e non 
nelle attività ludiche in maniera poco efficace. 
esegue con poca precisione gli schemi motori in funzione di 
parametri di spazio, tempo, equilibrio. 
utilizza abilità motorie in forma singola e a coppie, con sufficiente 
correttezza. 
utilizza il corpo e il movimento per esprimersi. 

in via di 
prima 

acquisizione 

Solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente: 
si muove adeguatamente 
utilizza la gestualità fino-motoria solo con alcuni piccoli attrezzi 
codificati e non nelle attività ludiche 
esegue con scarsa precisione alcuni schemi motori di base in 
funzione di parametri di spazio, tempo, equilibrio 
si sa esprimere parzialmente attraverso il linguaggio corporeo 

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

avanzato In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in situazioni note e 
nuove: 
rispetta sempre le regole dei giochi organizzati anche in forma di 
gara. 
coopera all'interno di un gruppo, apportando il proprio contributo. 
interagisce positivamente con gli altri valorizzando le diversità. 

intermedio In modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità in situazioni 
note, ma non sempre  in situazioni nuove: 
rispetta generalmente le regole dei giochi organizzati anche in 
forma di gara. 
tendenzialmente  coopera all'interno di un gruppo, apportando il 
proprio contributo. 
interagisce con gli altri in maniera corretta. 
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base In modo autonomo, ma saltuario in situazioni note e solo guidato in 
situazioni nuove:  
rispetta le regole dei giochi organizzati anche in forma di gara.  
tendenzialmente coopera all'interno di un gruppo. 
interagisce con gli altri valorizzando le diversità solo in alcune 
occasioni. 

In via di 
prima 

acquisizione 

Solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente: 
saltuariamente rispetta le regole dei giochi organizzati anche in 
forma di gara.  
 a fatica coopera all'interno di un gruppo ed  interagisce con gli altri. 

 

EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Acquisire consapevolezza di 
sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali, nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

avanzato In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in situazioni note e 
nuove: 
si muove sempre con destrezza, disinvoltura.  
applica i principali elementi tecnici di alcune discipline sportive. 
dosa forza, resistenza, velocità alla tipologia del compito motorio. 

intermedio In modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità in situazioni 
note, ma non sempre in situazioni nuove: 
si muove con agilità e disinvoltura. 
mette in pratica con sicurezza diversi schemi motori di base anche in 
semplici sequenze di movimento. 

base In modo autonomo, ma saltuario in situazioni note e solo guidato in 
situazioni nuove:  
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. 

in via di prima 
acquisizione 

Solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente: 

Mette in pratica solo alcuni schemi motori di base senza porli in 

relazione. 

Utilizzare il linguaggio 
corporeo per comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo. 
 
 
 
 
 
 
 

avanzato In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in situazioni note e 
nuove: 
assume in forma consapevole e/o creativa e originale diverse posture con 
finalità espressive in drammatizzazioni. 

intermedio In modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità in situazioni 
note, ma non sempre in situazioni nuove: 
assume in forma consapevole diverse posture con finalità espressive in 
drammatizzazioni.  

base In modo autonomo ma saltuario in situazioni note e solo guidato in 
situazioni nuove:  

comunica attraverso corpo e movimento. 

in via di prima 
acquisizione 

Solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente: 

comunica attraverso corpo e movimento. 

Comprendere all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore 

avanzato  In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in situazioni note e 
nuove: 
partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma 
di gara interagendo positivamente con gli altri.  
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delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 
 

intermedio In modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità in situazioni 
note, ma non sempre in situazioni nuove: 
partecipa ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara 
interagendo positivamente con gli altri. 

base In modo autonomo ma saltuario in situazioni note e solo guidato in 
situazioni nuove:  
applica sufficientemente le regole di gioco e le modalità esecutive. 

in via di prima 
acquisizione 

Solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente: 

rispetta le regole di gioco per tempi molto brevi. 

 

EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Acquisire consapevolezza di 
sé attraverso la percezione 
del  proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali, nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti. 
 

avanzato In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in situazioni note e 
nuove: 
si muove sempre con destrezza, disinvoltura.  
applica i principali elementi tecnici di alcune discipline sportive. 
dosa forza, resistenza, velocità alla tipologia del compito motorio. 

intermedio In modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità in situazioni 
note, ma non sempre in situazioni nuove: 
si muove con agilità e disinvoltura. 
mette in pratica con sicurezza diversi schemi motori di base anche in 
semplici sequenze di movimento. 

base In modo autonomo, ma saltuario in situazioni note e solo guidato in 
situazioni nuove 
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. 

in via di prima 
acquisizione 

Solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente: 
si muove adeguatamente. 

Mette in pratica solo alcuni schemi motori di base senza porli in 

relazione. 

Utilizzare il linguaggio 
corporeo per comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo. 
 
 
 
 
 

avanzato In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in situazioni note e 
nuove: 

assume in forma consapevole e/o creativa e originale diverse posture 

con finalità espressive in drammatizzazioni. 

intermedio In modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità in situazioni 
note, ma non sempre in situazioni nuove: 
assume in forma consapevole diverse posture con finalità espressive in 
drammatizzazioni.  

base In modo autonomo ma saltuario in situazioni note e solo guidato in 
situazioni nuove:  
comunica attraverso corpo e movimento. 

in via di prima 
acquisizione 

Solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente: 
comunica attraverso corpo e movimento. 
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Comprendere all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 
 

avanzato In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in situazioni note e 
nuove: 
partecipa attivamente e correttamente ai giochi sportivi e non, 
organizzati anche in forma di gara interagendo positivamente con gli 
altri.  

intermedio In modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità in situazioni 
note, ma non sempre in situazioni nuove: 
partecipa ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara 
interagendo positivamente con gli altri. 

base In modo autonomo ma saltuario in situazioni note e solo guidato in 
situazioni nuove:  
applica sufficientemente le regole di gioco e le modalità esecutive. 

in via di prima 
acquisizione 

Solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente: 

rispetta le regole di gioco per tempi molto brevi. 

 
 

EDUCAZIONE FISICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Acquisire consapevolezza di 
sé attraverso la percezione 
del  proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali, nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti. 
 

avanzato In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in situazioni note e 
nuove: 
si muove sempre con destrezza, disinvoltura.  
applica i principali elementi tecnici di alcune discipline sportive. 
dosa forza, resistenza, velocità alla tipologia del compito motorio. 

intermedio In modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità in situazioni 
note, ma non sempre in situazioni nuove: 
si muove con agilità e disinvoltura. 
mette in pratica con sicurezza diversi schemi motori di base anche in 
semplici sequenze di movimento. 

base In modo autonomo, ma saltuario in situazioni note e solo guidato in 
situazioni nuove 
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. 

in via di prima 
acquisizione 

Solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente: 
si muove adeguatamente 

mette in pratica solo alcuni schemi motori di base senza porli in 

relazione. 

Utilizzare il linguaggio 
corporeo per comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo. 
 
 
 
 
 

avanzato In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in situazioni note e 
nuove: 

assume in forma consapevole e/o creativa e originale diverse posture 

con finalità espressive in drammatizzazioni. 

intermedio In modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità in situazioni 
note, ma non sempre in situazioni nuove: 
assume in forma consapevole diverse posture con finalità espressive in 
drammatizzazioni.  

base In modo autonomo ma saltuario in situazioni note e solo guidato in 
situazioni nuove:  
comunica attraverso corpo e movimento. 



 

44 

 

in via di prima 
acquisizione 

Solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente: 
comunica attraverso corpo e movimento. 

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

avanzato  In modo autonomo, con sicurezza e continuità, in situazioni note e 
nuove: 
partecipa attivamente e correttamente ai giochi sportivi e non, 
organizzati anche in forma di gara interagendo positivamente con gli 
altri.  

intermedio In modo autonomo, con discreta sicurezza e continuità in situazioni 
note, ma non sempre in situazioni nuove: 
partecipa ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara 
interagendo positivamente con gli altri. 

base In modo autonomo ma saltuario in situazioni note e solo guidato in 
situazioni nuove:  
applica sufficientemente le regole di gioco e le modalità esecutive. 

in via di prima 
acquisizione 

Solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente: 

rispetta le regole di gioco per tempi molto brevi. 

 

RELIGIONE– SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Riconoscere  Dio come 
Creatore e Padre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
intermedio 

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 
intermedio 

Esprime la propria conoscenza in modo adeguato  

INSUFFICIENTE 
in via di prima 
acquisizione 

Esprime la propria conoscenza in modo essenziale e sintetico  

 

Riconosce il linguaggio 
religioso attraverso la 
Bibbia e 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  
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BUONO 
intermedio 

Esprime la propria conoscenza in modo corretto 

SUFFICIENTE 
intermedio 

Esprime la propria conoscenza in modo adeguato  

INSUFFICIE 
NTE 

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 
intermedio 

Esprime la propria conoscenza in modo adeguato  

INSUFFICIENTE 
in via di prima 
acquisizione 

Esprime la propria conoscenza in modo essenziale e sintetico  

 

 

RELIGIONE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Riconoscere Dio come  

Creatore e Padre. 

 
 
 
 

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 
intermedio 

 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 
intermedio 

 Esprime la propria conoscenza in modo adeguato  

INSUFFICIENTE 
in via di prima 
acquisizione 

Esprime la propria conoscenza in modo essenziale e sintetico  

 

Riconoscere la Bibbia e 

le altre fonti. 

OTTIMO 
avanzato 

Esprime la propria conoscenza in modo completo, pertinente e 

consapevole   
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DISTINTO 
avanzato 

Esprime la propria conoscenza in modo corretto e ben articolato 

BUONO 
intermedio 

Esprime la propria conoscenza in modo corretto 

SUFFICIENTE 
intermedio 

Esprime la propria conoscenza in modo adeguato  

INSUFFICIENTE 
in via di prima 
acquisizione 

Esprime la propria conoscenza in modo essenziale e sintetico  

 

 

RELIGIONE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Riconoscere il 
significato cristiano 
delle principali festività. 
 

OTTIMO 
avanzato 

Esprime la propria conoscenza in modo completo, pertinente e 

consapevole   

DISTINO 
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   

 DISTINO 
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  

 

 

RELIGIONE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI    GIUDIZI DESCRITTIVI 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  
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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  

 

 

RELIGIONE– SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLI  GIUDIZI DESCRITTIVI dei livelli di apprendimento 

Riconoscere il 
linguaggio religioso 
 

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 
linguaggio 
religioso/artistico 
attraverso la Bibbia e 
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  

 

Essere aperto al 
trascendente 
 

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 
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INSUFFICIENTE 
in via di prima  

acquisizione  

Esprime la propria conoscenza in modo essenziale e sintetico  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

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

avanzato 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile, assumendo ruoli e 
comportamenti  di partecipazione attiva in modo autonomo, con continuità, 
in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile, assumendo  
comportamenti di partecipazione attiva in modo autonomo e con continuità 
in situazioni note,  con discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile in modo autonomo 
in situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente. 

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

avanzato 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sull’uso 
consapevole degli strumenti e 
canali digitali. 
 

avanzato 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali, in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali in modo autonomo e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

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

avanzato 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile, assumendo ruoli e 
comportamenti  di partecipazione attiva in modo autonomo, con continuità, 
in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile, assumendo  
comportamenti di partecipazione attiva in modo autonomo e con continuità 
in situazioni note,  con discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile in modo autonomo 
in situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente. 

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

avanzato 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove. 
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In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sull’uso 
consapevole degli strumenti e 
canali digitali. 
 

avanzato 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali, in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali in modo autonomo e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

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

avanzato 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile, assumendo ruoli e 
comportamenti  di partecipazione attiva in modo autonomo, con continuità, 
in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile, assumendo  
comportamenti di partecipazione attiva in modo autonomo e con continuità 
in situazioni note,  con discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile in modo autonomo 
in situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente. 

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

avanzato 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sull’uso 
consapevole degli strumenti e 
canali digitali. 
 

avanzato 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali, in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali in modo autonomo e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

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

avanzato 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile, assumendo ruoli e 
comportamenti  di partecipazione attiva in modo autonomo, con continuità, 
in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile, assumendo  
comportamenti di partecipazione attiva in modo autonomo e con continuità 
in situazioni note,  con discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile in modo autonomo 
in situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 
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In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente. 

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

avanzato 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sull’uso 
consapevole degli strumenti e 
canali digitali. 
 

avanzato 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali, in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali in modo autonomo e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE  QUINTA 

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

avanzato 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile, assumendo ruoli e 
comportamenti  di partecipazione attiva in modo autonomo, con continuità, 
in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile, assumendo  
comportamenti di partecipazione attiva in modo autonomo e con continuità 
in situazioni note,  con discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile in modo autonomo 
in situazioni note e solo con guida del docente in situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto modalità di esercizio della convivenza civile solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente. 

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

avanzato 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del 
docente in situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto comportamenti a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sull’uso 
consapevole degli strumenti e 
canali digitali. 
 

avanzato 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali, in modo autonomo, con continuità, in situazioni note e nuove. 

intermedio 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali in modo autonomo e con continuità in situazioni note,  con 
discontinuità in situazioni nuove. 

base 
Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali in modo autonomo in situazioni note e solo con guida del docente in 
situazioni nuove. 

In via di prima 
acquisizione 

Mette in atto comportamenti adeguati nell’utilizzo di strumenti e canali 
digitali solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente. 

 



 

51 

 

 

 
 

A nome del Collegio Docenti                         
 La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39 

 


