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LA VALUTAZIONE 

Allegato 

Giudizi descrittivi negli ambiti disciplinari 

 

 

 

 

 

 
Obiettivo generale del nostro Istituto, in sintonia con le Indicazioni Nazionali, con le Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente definite del Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea e Linee Guida. La formulazione dei giudizi 

descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria è il “ben-essere” della scuola primaria che si declina nel 

creare «le migliori condizioni per consentire a ogni studente di raggiungere appieno il proprio potenziale, in un percorso di 

apprendimento e di sviluppo personale caratterizzato da autonomia e responsabilità». In questa prospettiva gioca un ruolo 

essenziale la motivazione agli apprendimenti. Non più, quindi, generici voti numerici o espressioni per fasce di livello, bensì 

un’analisi descrittiva globale dei contenuti appresi, delle abilità esercitate, delle competenze acquisite, dei reali traguardi 

raggiunti e dei bisogni di ciascun studente “fotografati” nei diversi ambiti disciplinari al termine del quadrimestre. 

 

 

 

ITALIANO / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Ascolta e comprende le informazioni negli scambi comunicativi 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 

 Ascolta e agisce in modo pertinente e per tempi prolungati mettendo subito 

efficacemente in pratica le istruzioni ricevute. 

 

AVANZATO 

 Ascolta e interagisce in modo corretto e in tempi adeguati.  

INTERMEDIO 

 Presta attenzione in maniera discontinua, ha spesso bisogno che le spiegazioni vengano 

ripetute. 

 

BASE 

 Presta attenzione saltuariamente e interagisce con difficoltà negli scambi comunicativi.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ITALIANO / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Ascolta un testo letto dall’insegnante, ne comprende il significato e sa riassumerne i fatti 

principali 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Ascolta e sa ripetere nel dettaglio i fatti salienti raccontati.  

AVANZATO 

 Ascolta e sa ripetere i fatti salienti in modo riassuntivo.  

INTERMEDIO 
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 Ascolta parzialmente e individua solo alcuni dei fatti narrati.  

BASE 

 Coglie solo parzialmente le informazioni e le ripete solo se aiutato/a o spronato/a.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ITALIANO / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Legge scorrevolmente e comprende parole e semplici testi 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 

 Legge frasi o interi testi in modo corretto e scorrevole e ne comprende i significati.  

AVANZATO 

 Legge in modo corretto e abbastanza scorrevole. 

 

 

INTERMEDIO 

 Legge in modo sillabico.  

BASE 

 Legge singole parole in modo sillabico se guidato o supportato.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

ITALIANO / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Scrive parole e frasi brevi sotto dettatura distinguendo i suoni e applicando le principali 

regole ortografiche 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Scrive sotto dettatura autonomamente e rispettando le regole ortografiche affrontate.  

AVANZATO 

 Scrive sotto dettatura autonomamente in modo abbastanza corretto. 

 

 

 

INTERMEDIO 

 Scrive sotto dettatura in modo non del tutto corretto e necessita saltuario supporto.  

BASE 

 Scrive sotto dettatura solo se supportato/a dall’insegnante.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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ITALIANO / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Ascoltare e parlare 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Interagisce spontaneamente in una conversazione formulando domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

 Comprende interamente e autonomamente l’argomento e le informazioni di un testo 

ascoltato o dei discorsi affrontati in classe. 

 Racconta oralmente esperienze vissute rispettando sempre l’ordine logico cronologico. 

 

AVANZATO 

 Interagisce in una conversazione formulando domande e dando risposte quasi sempre 

pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

 Comprende autonomamente l’argomento e le informazioni principali di un testo 

ascoltato o dei discorsi affrontati in classe. 

 Racconta oralmente esperienze vissute rispettando quasi sempre l’ordine logico e 

cronologico. 

 

 

INTERMEDIO 

 Interagisce in una conversazione e dà risposte essenzialmente pertinenti su argomenti di 

esperienza diretta. 

 Comprende parzialmente l’argomento e le informazioni di un testo ascoltato o dei 

discorsi affrontati in classe. 

 Racconta oralmente esperienze vissute rispettando a volte l’ordine logico e cronologico. 

 

 

BASE 

 Interagisce in una conversazione solo se sollecitato, dando risposte non sempre 

pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

 Comprende l’argomento e le informazioni di un testo ascoltato o dei discorsi affrontati 

in classe solo se guidato. 

 Racconta oralmente esperienze vissute senza rispettare l’ordine logico o cronologico. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ITALIANO / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Leggere e comprendere 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Legge in modo fluente brevi testi a voce alta cogliendone sempre l’argomento centrale e 

le informazioni essenziali. 

 

 

AVANZATO 

 Legge in modo abbastanza scorrevole brevi testi a voce alta cogliendone quasi sempre 

l’argomento centrale e le informazioni essenziali. 

 

 

INTERMEDIO 

 Legge correttamente brevi testi a voce alta cogliendone a volte l’argomento centrale e le 

informazioni essenziali  

 

 

BASE 

 Legge in modo poco scorrevole brevi testi a voce alta cogliendone l’argomento centrale 

e le informazioni essenziali solo se guidato. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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ITALIANO / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Scrittura 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Associa sempre e autonomamente grafemi e fonemi. 

 Scrive in autonomia e sotto dettatura parole e frasi rispettando sempre le principali 

convenzioni ortografiche. 

 Comunica per iscritto correttamente con frasi semplici e compiute. 

 

 

AVANZATO 

 Associa quasi sempre grafemi e fonemi. 

 Scrive in autonomia e sotto dettatura parole e frasi rispettando quasi sempre le 

principali convenzioni ortografiche. 

 Comunica per iscritto quasi sempre correttamente con frasi semplici e compiute. 

 

 

INTERMEDIO 

 Associa quasi sempre in modo autonomo grafemi e fonemi. 

 Scrive in autonomia e sotto dettatura parole e frasi rispettando il più delle volte le 

principali convenzioni ortografiche. 

 Comunica per iscritto perlopiù correttamente con frasi semplici e compiute. 

 

 

BASE 

 Non associa ancora autonomamente grafemi e fonemi. 

 Scrive solo se guidato e sotto dettatura parole e frasi rispettando a fatica le principali 

convenzioni ortografiche. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

ITALIANO / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Riflessione linguistica 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Compie spontaneamente semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune 

regolarità. 

 Riconosce interamente e sa indicare autonomamente gli elementi principali della frase 

semplice. 

 

 

AVANZATO 

 Compie quasi sempre spontaneamente semplici osservazioni su testi e discorsi per 

rilevarne alcune regolarità. 

 Riconosce quasi interamente e sa indicare in maniera non del tutto autonoma gli 

elementi principali della frase semplice. 

 

 

INTERMEDIO 

 Compie se guidato semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune 

regolarità. 

 Riconosce parzialmente e sa indicare in maniera sommaria gli elementi principali della 

frase semplice. 

 

 

BASE 

 Compie solo se sollecitato semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune 

regolarità. 

 Riconosce solo se guidato gli elementi principali della frase semplice. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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ITALIANO / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Ascoltare e parlare 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  

 

 Riferisce storie personali o fantastiche organizzando il racconto in modo corretto, 

approfondito e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico. 

Comprende l’argomento e le informazioni di un’esposizione in modo corretto e 

approfondito. 

 

 

AVANZATO 

  Riferisce storie personali o fantastiche organizzando il racconto in modo essenziale e 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o logico. 

Comprende le informazioni di un’esposizione in modo corretto ed essenziale. 

 

 

INTERMEDIO 

 Riferisce storie personali o fantastiche organizzando il racconto in modo abbastanza 

appropriato ed esauriente. 

Comprende le informazioni essenziali di un’esposizione. 

 

 

BASE 

 Riferisce storie personali o fantastiche in maniera poco chiara, non rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

Comprende le informazioni di un’esposizione solo se guidato. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

ITALIANO / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Lettura e comprensione 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Legge testi di vario tipo in modo corretto, scorrevole ed espressivo rispettando la 

punteggiatura e sa cogliere l’argomento di cui si parla individuando tutte le 

informazioni principali e le loro relazioni. 

 Comprende in maniera approfondita le consegne per l’esecuzione di un compito o 

di un’attività e da semplice testi sa ricavare autonomamente informazioni utili ad 

ampliare conoscenze su temi noti. 

 

 

AVANZATO 

 Legge testi di vario tipo in modo corretto e scorrevole, rispettando la 

punteggiatura e sa cogliere l’argomento di cui si parla individuando gran parte 

delle informazioni principali e le loro relazioni. 

 Comprende il senso globale delle consegne per l’esecuzione di un compito o di 

un’attività e da semplici testi  sa ricavare  informazioni generali utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 

 

 

INTERMEDIO 

 Legge testi di vario tipo in modo poco scorrevole 

 Comprende in modo essenziale le consegne per l’esecuzione di un compito o di 

un’attività e, solo se guidato, da semplici testi  sa ricavare  informazioni generali 

utili ad ampliare conoscenze su temi noti. 

 

 

BASE 

 Legge testi di vario tipo in modo incerto, poco corretto e poco scorrevole. 

 Comprende le consegne per l’esecuzione di un compito o di un’attività solo se 

guidato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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ITALIANO / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Scrittura e lessico 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Scrive sotto dettatura speditamente, rispettando le convenzioni ortografiche. 

 Comunica scrivendo frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che 

rispettano le convenzioni ortografiche e di interpunzione.  

Possiede un lessico ampio e lo utilizza con pertinenza. 

 

 

AVANZATO 

 Scrive sotto dettatura rispettando quasi sempre le convenzioni ortografiche. 

 Comunica scrivendo frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che 

generalmente rispettano le convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 Possiede un lessico abbastanza ampio e lo utilizza con pertinenza. 

 

 

INTERMEDIO 

 Scrive sotto dettatura con un po’ di difficoltà, nonsempre rispettando le 

convenzioni ortografiche. 

 Scrive semplici testi utilizzando frasi non sempre ben strutturate e con qualche 

errore di ortografia. 

 Possiede un lessico non molto ampio, ma lo usa con pertinenza. 

 

 

BASE 

 Scrive sotto dettatura a fatica, in maniera parziale e commettendo molti errori di 

ortografia. 

 Scrive semplice testi utilizzando frasi poco strutturate, senza rispettare la 

punteggiatura e   le convenzioni di ortografiche. 

 Possiede un lessico limitato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ITALIANO / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Riflessione linguistica 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce e utilizza le convenzioni ortografiche. 

 Riconosce e confronta testi di diversa tipologia, cogliendone le caratteristiche 

peculiari e distinguendone le funzioni comunicative. 

 

 

AVANZATO 

 Conosce e utilizza le principali convenzioni ortografiche. 

 Riconosce  testi di diversa tipologia, cogliendone le caratteristiche principali.  

 

 

INTERMEDIO 

 Conosce e utilizza le alcune convenzioni ortografiche. 

 Se guidato riconosce testi di diversa tipologia, cogliendone le caratteristiche 

principali. 

 

 

BASE 

 Fatica a riconoscere e a utilizzare le principali convenzioni ortografiche. 

 Se guidato riconosce testi di diversa tipologia. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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ITALIANO / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Ascoltare e parlare 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Comprende in modo corretto, esauriente e approfondito messaggi verbali.   

 Si esprime oralmente in modo corretto, completo, approfondito e originale. 

 

 

AVANZATO 

 Comprende in modo corretto ed esauriente messaggi verbali. 

 Si esprime oralmente in modo corretto, coerente e appropriato. 

 

 

INTERMEDIO 

 Comprende in modo essenziale messaggi verbali. 

 Si esprime oralmente in modo corretto e abbastanza appropriato e pertinente. 

 

 

BASE 

 Comprende solo se guidato messaggi verbali.   

 Si esprime oralmente in modo poco chiaro, non rispettando l’argomento di 

conversazione. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ITALIANO/ classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Leggere e comprendere 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando strategie di lettura 

funzionali allo scopo.  

 Comprende in modo immediato l’argomento.  

 Fa inferenze. Esprime valutazioni critiche e opera collegamenti. 

 

 

AVANZATO 

 Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo.  

 Comprende e trae informazioni in modo completo e autonomo.  

 Fa semplici inferenze. 

 

 

INTERMEDIO 

 Legge in modo abbastanza corretto, abbastanza scorrevole ed espressivo.  

 Comprende in modo essenziale ma complessivamente adeguato. 

 Se guidato, fa semplici inferenze. 

 

 

BASE 

 Legge meccanicamente.  

 Comprende solo le informazioni esplicite più semplici di un testo. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ITALIANO/ classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Scrittura 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Scrive un testo utilizzando frasi complete e ricche, ortograficamente e 

sintatticamente corrette. 

 

AVANZATO 
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 Scrive un testo utilizzando frasi strutturate senza errori di ortografia.  

INTERMEDIO 

 

 Scrive un testo utilizzando frasi sufficientemente strutturate con pochi errori di 

ortografia. 

 

BASE 

 

 Scrive un testo utilizzando frasi poco strutturate, senza gravi errori di ortografia.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ITALIANO/ classe IV 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Riflessione linguistica 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Analizza le categorie della grammatica esplicita in modo corretto, completo e 

approfondito.  

 Riflette sulla funzione delle parole all’interno della frase. 

 

 

AVANZATO 

 

 Analizza le categorie della grammatica esplicita in modo corretto, completo.  

 Individua i principali elementi sintattici anche in frasi più complesse. 

 

INTERMEDIO 

 

 Analizza le principali categorie della grammatica esplicita in modo corretto. 

 Individua gli elementi della frase minima. 

 

BASE 

 

 Analizza le principali categorie della grammatica esplicita solo se guidato. 

 Individua gli elementi della frase minima solo se guidato. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ITALIANO/ classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Ascolto e parlato 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Comprende in modo corretto, esauriente ed approfondito. 

o Si esprime in modo corretto, completo, approfondito ed originale. 

 

AVANZATO 

 

 Comprende in modo corretto ed esauriente. 

 Si esprime in modo corretto, coerente ed approfondito. 

 

 

INTERMEDIO 

 

 Comprende in modo essenziale, chiede supporto per testi più lunghi e complessi. 

 Si esprime in modo corretto e abbastanza appropriato e pertinente. 

 

 

BASE 

 

 Comprende solo se guidato. 

 Si esprime in modo poco chiaro, non rispettando l’argomento di conversazione. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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ITALIANO/ classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Ascolto e parlato 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Comprende in modo corretto, esauriente ed approfondito. 

 Si esprime in modo corretto, completo, approfondito ed originale. 

 

 

AVANZATO 

 

 Comprende in modo corretto ed esauriente. 

 Si esprime in modo corretto, coerente ed approfondito. 

 

 

INTERMEDIO 

 

 Comprende in modo essenziale, chiede supporto per testi più lunghi e complessi. 

 Si esprime in modo corretto e abbastanza appropriato e pertinente. 

 

 

BASE 

 

 Comprende solo se guidato. 

 Si esprime in modo poco chiaro, non rispettando l’argomento di conversazione. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ITALIANO/ classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Lettura e comprensione 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, utilizzando strategie di lettura 

funzionali allo scopo. 

 Comprende in modo immediato, esprimendo valutazioni critiche ed operando 

collegamenti. 

 

 

AVANZATO 

 

 Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo. 

 Comprende ed estrapola informazioni in modo autonomo e completo. 

 Opera collegamenti. 

 

 

INTERMEDIO 

 

 Legge in modo abbastanza corretto ed abbastanza scorrevole ed espressivo. 

 Comprende in modo essenziale, ma complessivamente adeguato. 

 

 

BASE 

 

 Legge con difficoltà. 

 Comprende le informazioni essenziali di un testo. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ITALIANO classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Scrittura, lessico e sintassi 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Produce testi personali, utilizzando un linguaggio ricco ed originale. 

 Produce testi molto corretti nella forma e nell’uso della punteggiatura. 

 

 

AVANZATO 
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 Produce testi corretti, utilizzando un linguaggio chiaro ed appropriato. 

 Produce testi correti nella forma e nell’uso della punteggiatura. 

 

 

INTERMEDIO 

 Produce testi utilizzando un linguaggio semplice, ma abbastanza chiaro ed 

adeguato. 

 Produce testi abbastanza corretti nella forma e nell’uso della punteggiatura. 

 

 

BASE 

 Produce testi utilizzando un linguaggio poco chiaro e non sempre adeguato. 

 Produce testi poco corretti nell’uso della forma e della punteggiatura. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ITALIANO classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Riflessione linguistica 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Riconosce le principali parti del discorso in modo molto corretto, completo ed 

approfondito. 

 Individua con sicurezza gli elementi morfologici/sintattici di una frase, semplice 

o più complessa. 

 

 

AVANZATO 

 Riconosce le principali parti del discorso in modo corretto e completo. 

 Individua gli elementi morfologici/sintattici di una frase, semplice o più 

complessa. 

 . 

 

INTERMEDIO 

 Riconosce le principali parti del discorso in modo abbastanza corretto e 

completo. 

 Individua gli elementi morfologici/sintattici di frasi semplici. 

 

 

BASE 

 Riconosce le principali parti del discorso solo se guidato. 

 Individua gli elementi morfologici/sintattici con l’aiuto dell’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

MATEMATICA / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Contare, leggere, scrivere, rappresentare e ordinare con numeri naturali da zero a 

dieci 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conta, legge i numeri, li rappresenta e mostra di conoscerne il valore con 

padronanza e autonomia. 

 

AVANZATO 

 Conta, legge i numeri, li rappresenta e mostra di conoscerne il valore in modo 

abbastanza autonomo e corretto. 

 

 

INTERMEDIO 

 Conta, legge i numeri, li rappresenta e sa riordinarli secondo il loro valore solo in 

situazioni standard e con aiuti saltuari da parte dell’insegnante. 

 

 

BASE 



11 
 

 Conta, legge i numeri e li rappresenta solo se supportato/a dall’insegnante.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

MATEMATICA / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

Eseguire semplici operazioni (addizioni e sottrazioni con relativi procedimenti 

inversi) 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Esegue semplici operazioni e applica le procedure di calcolo apprese, in modo 

autonomo e corretto. 

 

 

AVANZATO 

 Esegue semplici operazioni e applica le procedure di calcolo apprese, in modo 

quasi sempre autonomo e abbastanza corretto. 

 

INTERMEDIO 

 Esegue semplici operazioni e applica le procedure di calcolo apprese, in modo 

abbastanza corretto ma saltuariamente necessita di aiuto. 

 

 

BASE 

 Esegue semplici operazioni e applica le procedure di calcolo apprese solo se 

supportato/a dall’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

MATEMATICA / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

Riconoscere e risolvere semplici problemi pratici applicando procedure di calcolo 

(anche con l’ausilio di oggetti concreti da contare) 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Riconosce e risolve semplici problemi pratici applicando procedure di calcolo in 

modo autonomo e corretto. 

 

 

AVANZATO 

 Riconosce e risolve semplici problemi pratici applicando procedure di calcolo in 

modo abbastanza corretto. 

 

 

INTERMEDIO 

 Riconosce e risolve semplici problemi pratici applicando procedure di calcolo 

con qualche incertezza e spesso guidato/a dall’insegnante nel ragionamento. 

 

 

BASE 

 Riconosce e risolve semplici problemi pratici applicando procedure di calcolo 

con difficoltà e solo se guidato passo per passo dall’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

MATEMATICA / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

Riconosce le principali figure geometriche e sa riprodurle a mano libera avvalendosi 

del foglio a quadretti e degli indicatori spaziali 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
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 Riconosce le principali figure geometriche e sa riprodurle a mano libera 

avvalendosi del foglio a quadretti e degli indicatori spaziali in maniera corretta e 

autonoma e immediate. 

 

 

AVANZATO 

 Riconosce le principali figure geometriche e sa riprodurle a mano libera 

avvalendosi del foglio a quadretti e degli indicatori spaziali in maniera 

abbastanza corretta e solo saltuariamente necessita di conferme da parte 

dell’insegnante. 

 

 

INTERMEDIO 

 Riconosce le principali figure geometriche e sa riprodurle a mano libera 

avvalendosi del foglio a quadretti e degli indicatori spaziali solo in situazioni 

semplificate e con il supporto del docente. 

 

 

BASE 

 Ha difficoltà a riprodurre le principali figure geometriche avvalendosi della 

quadrettatura. Le riconosce e ne indica i nomi qualora gli/le vengano mostrate. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

MATEMATICA / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Numeri, calcolo e pensiero logico/razionale 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Legge, scrive, confronta e rappresenta numeri naturali, avendo consapevolezza e 

padronanza del valore posizionale delle cifre.  

 Sa contare in maniera eccellente oggetti a voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo. 

 Si muove con sicurezza e rapidità nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali.  

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati, in maniera eccellente.  

 

 

AVANZATO 

 Legge, scrive, confronta e rappresenta numeri naturali in maniera corretta. 

Conosce il valore posizionale delle cifre in maniera adeguata.  

 Sa contare in maniera adeguata oggetti a voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo.  

 Si muove con adeguata rapidità nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.  

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati, in modo corretto.  

 

 

INTERMEDIO 

 Legge, scrive, confronta e rappresenta numeri naturali in maniera 

sufficientemente adeguata e conosce il valore posizionale delle cifre all’interno 

della quale si muove con sufficiente abilità.  

 Sa contare in maniera sufficiente oggetti a voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo. 

 Si muove con non troppa rapidità nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali.  

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati, in modo adeguato. 

 

 

BASE 

 Legge, scrive, confronta e rappresenta numeri naturali se opportunamente guidato 

dall’insegnante. Per il riconoscimento del valore delle cifre, ha bisogno del 

supporto da parte di insegnanti o pari. 

 Necessita di supporto dell’insegnante o dei pari per contare oggetti a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e regressivo.  

 Si muove con difficoltà nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.  

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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 Se aiutato, riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati, in modo 

incerto. 

 

 

 

MATEMATICA / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Spazio e figure 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  

 Descrive, denomina e classifica correttamente figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

 

 

AVANZATO 

  Descrive, denomina e classifica adeguatamente figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

 

INTERMEDIO 

 Descrive, denomina e classifica in maniera sufficiente figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

 

 

BASE 

 Se opportunamente guidato. descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

MATEMATICA / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Numeri 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Ordina, a voce alta o mentalmente, i numeri interi in ordine crescente e 

decrescente, li compone e scompone in modo rapido e sicuro. 

 Legge e scrive i numeri naturali con la consapevolezza del valore posizionale 

delle cifre, li confronta e li ordina anche rappresentandoli sulla retta con rapidità e 

sicurezza. 

 

 

AVANZATO 

 Ordina, a voce alta o mentalmente, i numeri interi in ordine crescente e 

decrescente, li compone e scompone in modo abbastanza sicuro. 

 Legge e scrive i numeri naturali, con la consapevolezza del valore posizionale 

delle cifre, li confronta e li ordina anche rappresentandoli sulla retta con una certa 

sicurezza. 

 

 

INTERMEDIO 

 Ordina, a voce alta o mentalmente, i numeri interi in ordine crescente e 

decrescente, li compone e scompone in maniera incerta e talvolta poco corretta. 

 Legge e scrive i numeri naturali, con incerta consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre; li confronta e li ordina anche rappresentandoli sulla retta 

con incertezza. 

 

 

BASE 

 Ordina i numeri interi in ordine crescente e decrescente e li compone e scompone 

solo se guidato. 

 Legge e scrive i numeri naturali, faticando a trovare il valore posizionale delle 

cifre; li confronta e li ordina anche rappresentandoli sulla retta con incertezza e 

difficoltà. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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MATEMATICA / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Operare con i numeri 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Esegue mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizza le 

procedure di calcolo con rapidità e sicurezza. 

 Conosce con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.  

 Esegue le quattro operazioni in riga e in colonna autonomamente e correttamente. 

 

 

AVANZATO 

 Esegue mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali; verbalizza le 

procedure di calcolo con una certa sicurezza. 

 Conosce le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.  

 Esegue le quattro operazioni in riga e in colonna quasi sempre in maniera 

autonoma e corretta. 

 

INTERMEDIO 

 Va aiutato a eseguire semplici operazioni con i numeri naturali; verbalizza le 

procedure di calcolo con incertezza. 

 Dimostra incertezza nella conoscenza le tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10.  

 Va guidato a eseguire le quattro operazioni in riga e in colonna. 

 

 

BASE 

 Fatica a eseguire semplice operazioni con i numeri naturali. 

 Non ha ancora memorizzato le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 

10.  

 Esegue le quattro operazioni in riga e in colonna solo se guidato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

MATEMATICA / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Soluzione di situazioni problematiche 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Riconosce nel testo di un problema i dati utili alla risoluzione e lo risolve in 

maniera corretta con rapidità e sicurezza. 

 Spiega il procedimento risolutivo di un problema in maniera esaustiva. 

 

 

AVANZATO 

 Riconosce nel testo di un problema i dati utili alla risoluzione e lo risolve in modo 

abbastanza rapido e sicuro. 

 Spiega il procedimento risolutivo di un problema in modo adeguato. 

 

 

INTERMEDIO 

 Va guidato a riconosce nel testo di un problema i dati utili alla risoluzione e lo 

risolve in modo incerto e non sempre corretto. 

 Spiega il procedimento risolutivo di un problema solo se guidato. 

 

 

BASE 

 Non riesce a riconoscere in maniera autonoma nel testo di un problema i dati utili 

alla risoluzione e lo risolve solo se guidato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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MATEMATICA/ classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTIC 

 

Numeri, calcolo e pensiero logico/razionale 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Legge, scrive e confronta numeri fino al migliaio in modo rapido e sicuro 

 Esegue le quattro operazioni con sicurezza e velocità, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale a seconda delle situazioni.  

 Esegue la divisione con resto fra numeri naturali; individua multipli e divisori di 

un numero.  

 

 

AVANZATO 

 Legge, scrive e confronta numeri fino al migliaio in modo abbastanza sicuro. 

 Esegue le quattro operazioni correttamente, valutando l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale a seconda delle situazioni.  

 Esegue la divisione con resto fra numeri naturali in modo abbastanza sicuro; 

individua multipli e divisori di un numero.  

 

INTERMEDIO 

 Legge, scrive e confronta numeri fino al migliaio in modo globale. 

 Esegue le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale a seconda delle situazioni se accompagnato dal supporto dell’insegnante. 

 Esegue la divisione con resto fra numeri naturali in modo non sempre 

sufficientemente sicuro; individua multipli e divisori di un numero se aiutato. 

 

 

BASE 

 Legge, scrive e confronta numeri fino al migliaio con incertezza. 

 Esegue le quattro operazioni commettendo però ancora troppi errori. 

 Esegue la divisione con resto fra numeri naturali solo con l’aiuto dell’insegnante 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

MATEMATICA/ classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Spazio e figure 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Riconosce le principali figure geometriche piane. Confronta e misura angoli 

utilizzando proprietà e strumenti.  Determina il perimetro di una figura utilizzando 

le più comuni formule con precisione. 

 Utilizza e distingue fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità con ottima padronanza. 

 

 

AVANZATO 

 Riconosce le principali figure geometriche piane. Confronta e misura angoli 

utilizzando proprietà e strumenti.  Determina il perimetro di una figura utilizzando 

le più comuni formule con discreta precisione. 

 Utilizza e distingue fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità con buona padronanza. 

 

 

INTERMEDIO 

 Riconosce le principali figure geometriche piane. Confronta e misura angoli 

utilizzando proprietà e strumenti.  Determina il perimetro di una figura utilizzando 

le più comuni formule in modo non pienamente autonomo. 

 Utilizza e distingue fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità in modo superficiale. 

 

 

BASE 

 Riconosce le principali figure geometriche piane. Confronta e misura angoli 

utilizzando proprietà e strumenti.  Determina il perimetro di una figura utilizzando 

le più comuni formule in modo non autonomo. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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 Utilizza e distingue fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità in modo parziale. 

 

 

 

MATEMATICA / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Numeri e calcoli 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Utilizza con padronanza e sicurezza modalità diverse per rappresentare un 

numero. 

 Legge, scrive, confronta con padronanza e sicurezza numeri interi e decimali. 

 Esegue con padronanza e sicurezza le quattro operazioni con i numeri interi e 

decimali, utilizzando tecniche diverse di calcolo. 

 

 

AVANZATO 

 Utilizza modalità diverse per rappresentare un numero. 

 Legge, scrive, confronta numeri interi e decimali. 

 Esegue le quattro operazioni con i numeri interi e decimali, utilizzando tecniche 

diverse di calcolo. 

 

 

INTERMEDIO 

 Utilizza in modo soddisfacente modalità diverse per rappresentare un numero. 

 Legge, scrive, confronta in modo soddisfacente numeri interi e decimali. 

 Esegue in modo soddisfacente le quattro operazioni con i numeri interi e decimali. 

 

 

BASE 

 Ha ancora qualche difficoltà nel rappresentare un numero con modalità diverse. 

 Legge, scrive, confronta numeri interi e decimali con l’aiuto dell’insegnante. 

 Esegue le quattro operazioni con i numeri interi e decimali se guidato e/o 

supportato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

MATEMATICA / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Pensiero logico/razionale 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Individua la strategia più opportuna per la risoluzione di un problema e sa 

argomentare. 

 Risolve in autonomia problemi anche in contesti complessi. 

 

 

AVANZATO 

 Individua il procedimento per la risoluzione di un problema. 

 Risolve problemi anche in contesti più complessi. 

 

 

INTERMEDIO 

 Non sempre individua in modo autonomo la strategia più opportuna per la 

risoluzione di un problema. 

 Risolve problemi, a volte con il supporto dell’insegnante. 

 

 

BASE 

 Ha bisogno del supporto dell’insegnante per individuare il procedimento per la 

risoluzione di un problema. 

 Risolve problemi con il supporto dell’insegnante. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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MATEMATICA / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Spazio e figure 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce e classifica in modo sicuro e con padronanaza figure geometriche piane 

secondo le loro caratteristiche. 

 Disegna con sicurezza figure geometriche piane evidenziando gli elementi 

fondamentali. 

 Risolve problemi utilizzando le proprietà geometriche in modo autonomo. 

 

 

AVANZATO 

 Conosce e classifica figure geometriche piane secondo le loro caratteristiche. 

 Disegna figure geometriche piane evidenziando gli elementi fondamentali. 

 Risolve problemi utilizzando le proprietà geometriche. 

 

 

INTERMEDIO 

 Conosce e classifica in modo soddisfacente figure geometriche piane secondo le 

loro caratteristiche. 

 Disegna in modo soddisfacente figure geometriche piane evidenziando gli 

elementi fondamentali. 

 Risolve problemi utilizzando le proprietà geometriche, talvolta con il supporto 

dell’insegnante. 

 

 

BASE 

 Sta acquisendo la conoscenza di figure geometriche piane secondo le loro 

caratteristiche. 

 Disegna in modo abbastanza soddifacente figure geometriche piane evidenziando 

gli elementi fondamentali. 

 Risolve problemi utilizzando le proprietà geometriche, con il supporto 

dell’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

SCIENZE / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Sa riconoscere gli organi dei cinque sensi e gli elementi della realtà che percepisce 

attraverso questi ultimi. 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Sa riconoscere gli organi dei cinque sensi e gli elementi della realtà che 

percepisce attraverso questi ultimi con sicurezza. 

 

 

AVANZATO 

 Sa riconoscere gli organi dei cinque sensi e gli elementi della realtà che 

percepisce attraverso questi ultimi in modo abbastanza corretto. 

. 

 

INTERMEDIO 

 Sa riconoscere gli organi dei cinque sensi e gli elementi della realtà che 

percepisce attraverso questi ultimi con aiuto saltuario da parte dell’insegnante. 

 

BASE 

 Sa riconoscere gli organi dei cinque sensi e gli elementi della realtà che 

percepisce attraverso questi ultimi solo con il costante aiuto dell’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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SCIENZE / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Distingue e definisce lo schema corporeo di base e ne sa indicare le parti principali. 

 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Distingue e definisce lo schema corporeo di base e ne sa indicare le parti 

principali in autonomia e sicurezza. 

 

 

AVANZATO 

 Distingue e definisce lo schema corporeo di base e ne sa indicare le parti 

principali in modo abbastanza corretto. 

 

 

INTERMEDIO 

 Distingue e definisce lo schema corporeo di base e ne sa indicare le parti 

principali e solo talvolta ha bisogno di supporto. 

 

BASE 

 Distingue e definisce lo schema corporeo di base e ne sa indicare le parti 

principali solo con l’aiuto dell’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

SCIENZE / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Distingue alcune classi di animali e sa indicare gli elementi naturali in cui vivono 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Distingue alcune classi di animali e sa indicare gli elementi naturali in cui vivono 

con sicurezza e dovizia di particolari. 

 

 

AVANZATO 

 Distingue alcune classi di animali e sa indicare gli elementi naturali in cui vivono 

in modo corretto. 

. 

 

INTERMEDIO 

 Distingue alcune classi di animali e sa indicare gli elementi naturali in cui vivono 

esprimendo solo saltuariamente delle incertezze. 

 

BASE 

 Distingue alcune classi di animali e sa indicare gli elementi naturali in cui vivono 

solo se supportato/a. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

SCIENZE / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Uomo, viventi e ambiente 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  

 Osserva e descrive con attenzione, precisa e dettagliata, caratteristiche di piante, 

animali, elementi naturali, fenomeni atmosferici e semplici temi ambientali. 

 

AVANZATO 
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 Osserva e descrive con attenzione caratteristiche di esseri viventi e non, 

caratteristiche di oggetti e materiali, piante e fiori, elementi naturali, semplici temi 

ambientali. 

 

 

INTERMEDIO 

 Osserva e descrive con essenziale attenzione e funzionalità caratteristiche di 

esseri viventi e non, caratteristiche di oggetti e materiali, piante e fiori, elementi 

naturali, semplici temi ambientali 

 

 

BASE 

 Osserva e descrive con scarsa e frammentaria attenzione, caratteristiche di esseri 

viventi e non, caratteristiche di oggetti e materiali, piante e fiori, elementi 

naturali, semplici temi ambientali. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

SCIENZE / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Osserva, analizza e descrive la realtà con un approccio scientifico: 

 individua le qualità e proprietà dei materiali; 

 conosce, descrive, spiega i passaggi di stato dell’acqua e il ciclo dell’acqua in 

natura; 

 conosce e descrive le caratteristiche dell’aria; 

 conosce e descrive le caratteristiche del suolo. 

Riconosce le principali caratteristiche e modi di vivere degli organismi: 

 individua il rapporto esistente tra alcune strutture e relative funzioni vitali 

negli organismi; 

 classifica i viventi in base alle diverse caratteristiche che li 

contraddistinguono. 

Organizza le informazioni e le mette in relazione per riferirle utilizzando il lessico 

specifico della disciplina. 

 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico in modo del tutto autonomo. 

 Riferisce in modo sicuro, completo, e coerente le conoscenze acquisite 

utilizzando i termini del linguaggio disciplinare. 

 

 

AVANZATO 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico con l’aiuto dei compagni o in 

modo autonomo. 

 Riferisce in modo completo e coerente le conoscenze acquisite utilizzando alcuni 

termini del linguaggio disciplinare. 

 

 

INTERMEDIO 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico con l’aiuto dell’insegnante o dei 

compagni. 

 Conosce e organizza i contenuti in modo abbastanza corretto e li espone con 

sufficiente proprietà di linguaggio. 

 

 

BASE 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico con l’aiuto dell’insegnante. 

 Verbalizza le conoscenze solo se guidato. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

SCIENZE / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Osservare e descrivere fenomeni e trasformazioni 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
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 Individua, descrive e confronta fenomeni naturali ed elementi della realtà 

circostante cogliendo elementi caratterizzanti, i loro cambiamenti nel tempo, 

somiglianze e differenze in modo corretto, esauriente ed approfondito. 

 

 

AVANZATO 

 Individua, descrive e confronta fenomeni naturali ed elementi della realtà 

circostante cogliendo elementi caratterizzanti, i loro cambiamenti nel tempo, 

somiglianze e differenze in maniera corretta e approfondita. 

 

 

INTERMEDIO 

 Individua, descrive e confronta fenomeni naturali ed elementi della realtà 

circostante cogliendo elementi caratterizzanti, i loro cambiamenti nel tempo, 

somiglianze e differenze in modo essenziale e complessivamente adeguato. 

 

 

BASE 

 Individua, descrive e confronta fenomeni naturali ed elementi della realtà 

circostante solo con il supporto dell’insegnante e coglie con difficoltà elementi 

caratterizzanti, i loro cambiamenti nel tempo, somiglianze e differenze. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

SCIENZE / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Osserva e interpreta con sicurezza, precisione e in maniera corretta le 

trasformazioni ambientali, comprese quelle operate dall’uomo, in termini di 

variabili e relazioni tra di esse. 

 Opera classificazioni in maniera corretta secondo criteri diversi. 

 

 

AVANZATO 

 Osserva e interpreta in modo corretto e d esauriente le trasformazioni ambientali, 

comprese quelle operate dall’uomo, in termini di variabili e relazioni tra di esse. 

 Opera classificazioni in maniera corretta secondo criteri diversi 

 

 

INTERMEDIO 

 Osserva e interpreta in maniera essenziale e abbastanza adeguata le 

trasformazioni ambientali, comprese quelle operate dall’uomo, in termini di 

variabili e relazioni tra di esse. 

 Opera classificazioni in maniera complessivamente adeguata secondo criteri 

diversi. 

 

 

BASE 

 Osserva e interpreta in modo poco chiaro e non sempre adeguato le 

trasformazioni ambientali, comprese quelle operate dall’uomo, in termini di 

variabili e relazioni tra di esse. 

 Solo se guidato opera classificazioni secondo criteri diversi. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

SCIENZE / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Osservare e dedurre 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Osserva, analizza, fa ipotesi, giunge a deduzioni. 

 Organizza le informazioni in modo accurato e organico. 

 

AVANZATO 
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 Osserva, analizza, spesso fa ipotesi e talvolta giunge a deduzioni. 

 Organizza le informazioni in modo quasi sempre completo e organico. 

 

 

INTERMEDIO 

 Osserva, analizza e descrive semplici dati in modo essenziale. 

 Organizza le informazioni in modo abbastanza completo, talvolta con il supporto 

dell’insegnante. 

 

 

BASE 

 Osserva, analizza e descrive semplici dati in modo essenziale e con l’aito 

dell’insegnante. 

 Organizza con difficoltà le informazioni e con il supporto dell’insegnante. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

SCIENZE / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Conoscenza ed esposizione 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce i contenuti in modo approfondito e sicuro; li espone con precisione e 

padronanza, utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

 

AVANZATO 

 Conosce i contenuti; li espone in modo abbastanza sicuro, con un adeguato 

lessico specifico della disciplina. 

 

INTERMEDIO 

 Conosce in modo soddisfacente i contenuti; li espone in modo non sempre sicuro 

e con sufficiente proprietà di linguaggio. 

 

BASE 

 Sta acquisendo le conoscenze della disciplina; espone gli argomenti con 

incertezza, necessitando del supporto dell’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

STORIA/ classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Individua i momenti della giornata e vi colloca fatti ed eventi 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Individua i momenti della giornata e vi colloca fatti ed eventi in modo sicuro e 

consapevole. 

 

 

AVANZATO 

 Individua i momenti della giornata e vi colloca fatti ed eventi con correttezza. 

 

. 

 

INTERMEDIO 

 Individua i momenti della giornata e vi colloca fatti ed eventi dopo una 

riflessione attenta e a volte guidata dall’insegnante 

 

BASE 

 Riconosce elementi del proprio vissuto quotidiano solo se guidato/a.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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STORIA/ classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Conosce i giorni della settimana, i mesi e distingue immagini e fatti relativi alle 

stagioni 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce i giorni della settimana, i mesi e distingue immagini e fatti relativi alle 

stagioni in modo sicuro, dettagliato e consapevole. 

 

 

AVANZATO 

 Conosce i giorni della settimana, i mesi e distingue immagini e fatti relativi alle 

stagioni in modo corretto dopo aver riflettuto. 

. 

 

INTERMEDIO 

 Conosce i giorni della settimana, i mesi e distingue immagini e fatti relativi alle 

stagioni in modo abbastanza corretto e solo saltuariamente con qualche supporto. 

 

BASE 

 Ricorda con fatica I giorni della settimana, i nomi dei mesi e distingue fatti e 

immagini relativi alle stagioni qualora supportato. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

STORIA/ classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Conosce il significato di contemporanemente, prima, dopo e la durata aprossimativa 

delle azioni 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce il significato degli indicatori temporali e li utilizza a proposito quando 

espone le sue esperienze personali. 

 

AVANZATO 

 Conosce e utilizza correttamente alcuni indicatori temporali.  

INTERMEDIO 

 Conosce e utilizza correttamente pochi indicatori temporali.  

BASE 

 Ha difficoltà a collocare i fatti nel tempo e a utilizzare verbalmente gli indicatori 

temporali. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

STORIA / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Strumenti concettuali e conoscenze; organizzazione delle informazioni 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  

 Riconosce autonomamente e correttamente relazioni di successione e di 

contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 

AVANZATO 
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 Riconosce quasi sempre autonomamente e correttamente relazioni di successione 

e di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 

 

INTERMEDIO 

 Riconosce in maniera adeguata relazioni di successione e di contemporaneità, 

cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e 

narrate. 

 

 

BASE 

 Riconosce solo se guidato relazioni di successione e di contemporaneità, cicli 

temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

STORIA / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-temporali. 

Individua le relazioni causali e temporali nei fatti storici e organizza le conoscenze in 

quadri sociali significativi. 

Utilizza le fonti per l’elaborazione delle conoscenze. 

Organizza le informazioni e le mette in relazione per riferirle utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 Utilizza le fonti mettendole in relazione con altre discipline per elaborare le 

conoscenze in modo autonomo e interdisciplinare (anche con mezzi informatici). 

 Riferisce in modo completo, sicuro e coerente le conoscenze acquisite utilizzando 

i termini del linguaggio disciplinare. 

 

 

AVANZATO 

 Conosce le tipologie di fonti e le utilizza in modo autonomo per elaborare le 

conoscenze. 

 Riferisce in modo completo e coerente le conoscenze acquisite utilizzando alcuni 

termini del linguaggio disciplinare. 

 

 

INTERMEDIO 

 Individua le principali trasformazioni operate dal tempo. 

 Conosce i fenomeni essenziali della storia della terra e dell’evoluzione dell’uomo 

nella Preistoria. 

 Utilizza reperti e fonti diverse per mettere a confronto le strutture odierne con 

quelle del passato. 

 Conosce e organizza i contenuti in modo abbastanza corretto e li espone con 

sufficiente proprietà di linguaggio. 

 

 

BASE 

 Usa la linea del tempo per organizzare le informazioni e le conoscenze. 

 Individua le periodizzazioni tra gruppi umani e spaziali. 

 Conosce le tipologie di fonti storiche, le analizza e le confronta. 

 Verbalizza le conoscenze solo se guidato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

STORIA / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Uso delle fonti 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  
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 Individua e produce in modo autonomo, approfondito e operando collegamenti le 

informazioni con fonti di natura diversa utili alla ricostruzione di un fenomeno 

passato. 

 

 

AVANZATO 

 Individua e produce in modo corretto, coerente e operando collegamenti le 

informazioni con fonti di natura diversa utili alla ricostruzione di un fenomeno 

passato. 

 

 

INTERMEDIO 

 Individua e produce in modo corretto ed essenziale le informazioni con fonti di 

natura diversa utili alla ricostruzione di un fenomeno passato. 

 

BASE 

 Individua solo se guidato e produce in modo poco chiaro le informazioni con 

fonti di natura diversa utili alla ricostruzione di un fenomeno passato. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

STORIA / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Organizzazione delle informazioni 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Usa cronologie e legge una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate in 

modo corretto ed esauriente. 

 

AVANZATO 

 Usa cronologie e legge una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate in 

modo corretto e coerente. 

 

 

INTERMEDIO 

 Usa cronologie e legge una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate in 

modo essenziale, abbastanza chiaro ed adeguato. 

 

BASE 

 Usa cronologie e legge una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate 

solo se guidato e non sempre adeguato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

STORIA / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Strumenti concettuali 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Organizza le informazioni raccolte in modo autonomo, accurato e personale.  

AVANZATO 

 Organizza le informazioni raccolte in modo autonomo  

INTERMEDIO 

 In modo essenziale organizza le conoscenze principali.  

BASE 
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 Se guidato dall’insegnante organizza le conoscenze.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

STORIA / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Produzione scritta e parlata 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce e riferisce con padronanza le conoscenze sulle civiltà apprese, espone 

con sicurezza e proprietà di linguaggio. 

 

AVANZATO 

 Conosce e riferisce correttamente gli aspetti delle civiltà affrontate, espone con 

proprietà di linguaggio. 

 

 

INTERMEDIO 

 Conosce e riferisce gli aspetti salienti delle civiltà studiate, espone con discreta 

proprietà di linguaggio. 

 

BASE 

 Con la guida dell’insegnante riferisce gli aspetti essenziali delle civiltà affrontate.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

STORIA / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Uso delle fonti e delle informazioni 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo critico e 

personale. 

 Organizza con sicurezza le informazioni per individuare relazioni cronologiche. 

 

 

 

AVANZATO 

 Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche per ricavare 

informazioni. 

 Organizza le informazioni per individuare relazioni cronologiche. 

 

 

 

INTERMEDIO 

 Riconosce con qualche difficoltà le diverse tipologie di fonti storiche. 

 Ricava informazioni essenziali da fonti diverse e le utilizza in modo 

frammentario. 

 

 

 

BASE 

 Riconosce le diverse fonti storiche solo se guidato. 

 Mette in relazione cronologica fatti ed eventi con difficoltà. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

STORIA / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Conoscenza ed esposizione 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
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 Conosce e organizza i contenuti in modo completo e sicuro; li espone con 

precisione, con ricchezza lessicale e collegando i vari concetti appresi. 

 

AVANZATO 

 Conosce e organizza i contenuti; li espone con proprietà di linguaggio e 

collegando i diversi concetti appresi. 

 

 

INTERMEDIO 

 Conosce e organizza i contenuti in modo abbastanza corretto; li espone con 

sufficiente proprietà di linguaggio e collegando in modo soddisfacente i diversi 

concetti appresi. 

 

 

BASE 

 Organizza le informazioni con difficoltà e con il supporto dell’insegnante; 

memorizza i contenuti; li espone in modo confuso. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento arbitrari e convenzionali 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento arbitrari e convenzionali in 

modo corretto e sicuro. 

 

 

AVANZATO 

 Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento arbitrari e convenzionali in 

modo corretto e abbastanza sicuro. 

 

 

INTERMEDIO 

 Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento arbitrari e convenzionali 

ma saltuariamente necessita di aiuto. 

 

BASE 

 Ha difficoltà ad orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento. Ci riesce 

se supportato. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

Distingue elementi antropici da elementi naturali e supellettili appartenenti a diversi 

spazi (sociali e familiari) 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Distingue elementi antropici da elementi naturali e supellettili appartenenti a 

diversi spazi, ne conosce l’uso e li sa descrivere nei dettagli. 

 

AVANZATO 

 Distingue elementi antropici da elementi naturali e supellettili appartenenti a 

diversi spazi e sa descriverne l’uso in modo abbastanza corretto. 

 

 

INTERMEDIO 

 Distingue elementi antropici da elementi naturali e supellettili appartenenti a 

diversi spazi solo saltuariamente. 

 

BASE 
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 Distingue elementi antropici da elementi naturali e supellettili appartenenti a 

diversi spazi solo con l’aiuto dell’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Orientamento 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  

 Si muove consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare 

attraverso punti di riferimento e utilizzando correttamente gli indicatori 

topologici. 

 Rappresenta autonomamente e descrive dettagliatamente percorsi noti utilizzando 

in modo appropriato gli indicatori spaziali. 

 

AVANZATO 

 Si muove quasi sempre consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi 

orientare attraverso punti di riferimento e utilizzando quasi sempre correttamente 

gli indicatori topologici. 

 Rappresenta e descrive in modo essenziale percorsi noti utilizzando in modo 

quasi sempre appropriato gli indicatori spaziali. 

 

 

INTERMEDIO 

 Si muove in maniera adeguata nello spazio circostante, sapendosi orientare 

attraverso punti di riferimento e utilizzando abbastanza correttamente gli 

indicatori topologici. 

 Rappresenta e descrive in modo parziale percorsi noti utilizzando sporadicamente 

gli indicatori spaziali. 

 

 

BASE 

 Si muove in maniera poco consapevole nello spazio circostante solo grazie a punti 

di riferimento e utilizza gli indicatori topologici solo se guidato. 

 Rappresenta e descrive percorsi noti utilizzando in modo non del tutto adeguato 

gli indicatori spaziali. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Paesaggio e linguaggio della geograficità 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  

 Legge ed interpreta consapevolmente la pianta di un ambiente basandosi su punti 

di riferimento fissi. 

 Rappresenta graficamente in pianta in modo corretto ambienti noti. 

 Osserva spazi noti tenendo conto degli elementi che li caratterizzano e mettendoli 

autonomamente in relazione con le relative funzioni. 

 

 

AVANZATO 

 Legge ed interpreta correttamente la pianta di un ambiente basandosi su punti di 

riferimento fissi. 

 Rappresenta graficamente in pianta in modo adeguato ambienti noti. 

 Osserva spazi noti tenendo conto degli elementi che li caratterizzano e mettendoli 

quasi sempre autonomamente in relazione con le relative funzioni. 

 

 

INTERMEDIO 

 Legge ed interpreta in modo adeguato la pianta di un ambiente basandosi su punti 

di riferimento fissi. 

 Rappresenta graficamente in pianta in modo abbastanza adeguato ambienti noti. 

 Osserva spazi noti tenendo conto degli elementi che li caratterizzano e mettendoli 

 

BASE 
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il più delle volte autonomamente in relazione con le relative funzioni. 

 

 Legge ed interpreta la pianta di un ambiente solo se guidato basandosi su punti di 

riferimento fissi. 

 Rappresenta graficamente in pianta in modo non sempre adeguato ambienti noti. 

 Osserva e classifica spazi noti tenendo conto degli elementi che li caratterizzano 

solo se sollecitato e non sempre li mette in relazione con le relative funzioni. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA / classe III  

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche attraverso punti di riferimento chiari 

e precisi e utilizzando gli indicatori topologici. 

Riconosce gli elementi fisici e antropici di un paesaggio, cogliendo i principali 

rapporti di connessione e di interdipendenza. 

Considera l’uomo e le sue attività come parte dell’ambiente e della sua fruizione e 

tutela. 

Organizza le informazioni e le mette in relazione per riferirle utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  

 Sa orientarsi con sicurezza nello spazio utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

 Riconosce, descrive e rappresenta graficamente i principali tipi di paesaggio 

geografico in modo sicuro e autonomo. 

 Riconosce lo spazio geografico come sistema fisico-antropico e lo mette in 

relazione con altre discipline. 

 Coglie le ripercussioni degli interventi dell’uomo sull’ambiente e riflette in 

maniera autonoma e coerente sui problemi relativi alla tutela ambientale e alla 

salvaguardia della natura. 

 Riferisce in modo completo, sicuro e coerente le conoscenze acquisite utilizzando 

i termini del linguaggio disciplinare. 

 

 

AVANZATO 

 Sa orientarsi in modo adeguato nello spazio utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

 Riconosce, descrive e rappresenta graficamente i principali tipi di paesaggio 

geografico in modo sicuro. 

 Riconosce lo spazio geografico come sistema fisico-antropico. 

 Coglie le ripercussioni degli interventi dell’uomo sull’ambiente. 

 Riferisce in modo completo e coerente le conoscenze acquisite utilizzando alcuni 

termini del linguaggio disciplinare. 

 

 

INTERMEDIO 

 Sa orientarsi nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 

 Riconosce e rappresenta graficamente i principali tipi di paesaggio geografico. 

 Conosce e organizza i contenuti in modo abbastanza corretto e li espone con 

sufficiente proprietà di linguaggio. 

 

 

BASE 

 Organizza le informazioni solo se guidato. 

 Riconosce i principali tipi di paesaggio geografico. 

 Coglie solo in parte le ripercussioni degli interventi dell’uomo sull’ambiente. 

 Sa orientarsi nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici solo se 

guidato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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GEOGRAFIA / classe IV  

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Orientamento 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche, ricava e interpreta informazioni 

dalle rappresentazioni cartografiche correttamente e con piena sicurezza. 

 

 

AVANZATO 

 Si orienta nello spazio e sulle carte, in maniera corretta.  

INTERMEDIO 

 Si orienta nello spazio e sulle carte in modo adeguato.  

BASE 

 Si orienta nello spazio e sulle carte solo con l’aiuto dell’insegnante.   

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Regione e sistema territoriale 

 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce e descrive gli elementi fisici ed antropici caratterizzanti i paesaggi, in 

particolare quelli italiani con padronanza e operando valutazioni critiche. 

 

 

AVANZATO 

 Conosce e descrive gli elementi fisici ed antropici caratterizzanti i paesaggi, in 

particolare quelli italiani in maniera corretta e approfondita. 

 

 

INTERMEDIO 

 Conosce e descrive gli elementi fisici ed antropici caratterizzanti i paesaggi, in 

particolare quelli italiani in modo coerente e abbastanza approfondito. 

 

BASE 

 Conosce e descrive gli elementi fisici ed antropici caratterizzanti i paesaggi, in 

particolare quelli italiani in modo frammentario e a volte sotto la guida 

dell’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Linguaggio della geograficità 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Elabora ed espone conoscenze e concetti appresi in modo corretto ed esauriente, 

anche operando collegamenti, usando un linguaggio specifico. 

 

 

AVANZATO 

 Elabora ed espone conoscenze e concetti appresi in modo coerente, corretto ed 

approfondito, usando un linguaggio appropriato. 

 

INTERMEDIO 
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 Espone conoscenze e concetti appresi in maniera coerente e corretta, usando un 

linguaggio appropriato. 

 

BASE 

 Espone conoscenze e concetti appresi in maniera poco chiara, usando un 

linguaggio non adeguato. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Orientamento e strumenti 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Si orienta nello spazio utilizzando i punti di riferimento in modo corretto e 

consapevole. 

 Legge e interpreta dati e carte geografiche di diverso genere con padronanza e 

sicurezza. 

 

 

AVANZATO 

 Si orienta nello spazio utilizzando i punti di riferimento. 

 Legge e interpreta dati e carte geografiche di diverso genere. 

 

 

INTERMEDIO 

 Si orienta nello spazio utilizzando i punti di riferimento in semplici situazioni. 

 Legge e interpreta dati e carte geografiche di diverso genere in modo abbastanza 

corretto. 

 

 

BASE 

 Ha difficoltà ad orientarsi. 

 Legge e interpreta dati e carte geografiche di diverso genere solo se guidato. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Conoscenza ed esposizione 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce e organizza i contenuti in modo completo e sicuro; li espone con 

precisione e con il lessico specifico della disciplina. 

 

AVANZATO 

 Conosce e organizza i contenuti in modo completo; li espone con proprietà di 

linguaggio. 

 

INTERMEDIO 

 Conosce e organizza i contenuti in modo abbastanza corretto; li espone con 

sufficiente proprietà di linguaggio. 

 

BASE 

 Organizza le informazioni con difficoltà e con il supporto dell’insegnante; 

memorizza i contenuti; li espone in modo confuso. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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INGLESE / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Comprensione orale - listening 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Comprende istruzioni, forme di saluto e vocaboli in modo attivo, sicuro e 

completo. 

 Riconosce autonomamente parole in contesti noti o supportati da immagini. 

 

 

AVANZATO 

 Comprende istruzioni, forme di saluto e vocaboli in modo abbastanza sicuro. 

 Riconosce molte parole in contesti noti o supportati da immagini 

 

 

INTERMEDIO 

 Comprende istruzioni, forme di saluto e vocaboli in modo talvolta incerto. 

 Riconosce parole in contesti noti o supportati da immagini solo se guidato. 

 

BASE 

 Comprende istruzioni, forme di saluto e vocaboli in modo incerto e superficiale. 

 Riconosce con difficoltà parole in contesti noti o supportati da immagini anche se 

guidato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Produzione orale – speaking 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante per presentarsi, esprimere il proprio 

stato d’animo e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione con 

sicurezza e padronanza. 

 Riproduce parole associandole ad immagini in maniera autonoma e corretta. 

 

 

AVANZATO 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante per presentarsi, esprimere il proprio 

stato d’animo e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 

usando le strutture apprese in modo abbastanza sicuro. 

 Riproduce parole associandole ad immagini in maniera corretta. 

 

 

INTERMEDIO 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante per presentarsi, esprimere il proprio 

stato d’animo e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione in 

maniera incerta e non sempre corretta. 

 Riproduce parole associandole ad immagini solo se guidato. 

 

 

BASE 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante per presentarsi, esprimere il proprio 

stato d’animo e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione solo se guidato e in maniera molto incerta. 

 Riproduce parole associandole ad immagini con difficoltà anche se guidato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Comprensione scritta -reading 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
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 Riconosce autonomamente e correttamente parole in contesti noti o supportati da 

immagini e suoni. 

 

AVANZATO 

 Riconosce in modo abbastanza sicuro parole in contesti noti o supportati da 

immagini e suoni. 

 

 

INTERMEDIO 

 Riconosce, solo se guidato, parole in contesti noti o supportati da immagini e 

suoni. 

 

BASE 

 Anche se guidato fatica a riconosce parole in contesti noti o supportati da 

immagini e suoni. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Produzione scritta – writing 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  

 Copia in modo autonomo e corretto parole già imparate oralmente, attinenti alle 

attività svolte in classe. 

 

AVANZATO 

 Copia in modo corretto parole già imparate oralmente, attinenti alle attività svolte 

in classe. 

 

 

INTERMEDIO 

 Copia, solo se guidato, parole già imparate oralmente, attinenti alle attività svolte 

in classe. 

 

BASE 

 Anche se guidato, fatica a copiare in modo corretto parole già imparate 

oralmente, attinenti alle attività svolte in classe. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Comprensione orale – listening 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Comprende istruzioni, forme di saluto,vocaboli, semplici messaggi e frasi di uso 

quotidiano in modo autonomo, attivo e completo. 

 

AVANZATO 

 Comprende istruzioni, forme di saluto,vocaboli, semplici messaggi e frasi di uso 

quotidiano in modo abbastanza completo. 

 

 

INTERMEDIO 

 Comprende in modo parziale istruzioni, forme di saluto,vocaboli, semplici 

messaggi e frasi di uso quotidiano solo se aiutato  

 

BASE 
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 Anche se aiutato fatica a comprendere in maniera adeguata istruzioni, forme di 

saluto, vocaboli, semplici messaggi e frasi di uso quotidiano. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Produzione orale – speaking 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante per presentarsi, esprimere il proprio 

stato d’animo e/o giocare utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione con 

sicurezza e padronanza. 

 Riproduce parole associandole ad immagini in maniera autonoma e corretta. 

 

 

AVANZATO 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante per presentarsi, esprimere il proprio 

stato d’animo e/o giocare utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 

usando le strutture apprese in modo abbastanza sicuro. 

 Riproduce parole associandole ad immagini in maniera corretta. 

 

 

INTERMEDIO 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante per presentarsi, esprimere il proprio 

stato d’animo e/o giocare utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione in 

maniera incerta e non sempre corretta. 

 Riproduce parole associandole ad immagini solo se guidato. 

 

 

BASE 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante per presentarsi, esprimere il proprio 

stato d’animo e/o giocare utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione solo se guidato e in maniera molto incerta. 

 Riproduce parole associandole ad immagini con difficoltà anche se guidato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Comprensione scritta -reading 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Riconosce autonomamente e correttamente parole in contesti noti o supportati da 

immagini e suoni. 

 

AVANZATO 

 Riconosce in modo abbastanza sicuro parole in contesti noti o supportati da 

immagini e suoni. 

 

 

INTERMEDIO 

 Riconosce, solo se guidato, parole in contesti noti o supportati da immagini e 

suoni. 

 

BASE 

 Anche se guidato fatica a riconosce parole in contesti noti o supportati da 

immagini e suoni. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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INGLESE / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Produzione scritta – writing 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Copia con rapidità e sicurezza e in modo corretto parole già imparate oralmente, 

attinenti alle attività svolte in classe. 

 Sceglie la parola giusta da associare a una data immagine e scrive correttamente 

brevi frasi con esercizi guidati in autonomia e con sicurezza. 

 

 

AVANZATO 

 Copia in modo corretto parole già imparate oralmente, attinenti alle attività svolte 

in classe. 

 Sceglie la parola giusta da associare a una data immagine e scrive correttamente 

brevi frasi con esercizi guidati. 

 

 

INTERMEDIO 

 Copia con qualche incertezza parole già imparate oralmente, attinenti alle attività 

svolte in classe. 

 Sceglie la parola giusta da associare a una data immagine e scrive brevi frasi con 

esercizi guidati solo se aiutato. 

 

 

BASE 

 Copia, solo se aiutato, parole già imparate oralmente, attinenti alle attività svolte 

in classe. 

 Fatica a scegliere la parola giusta da associare a una data immagine. Dimostra 

molta difficoltà a scrivere brevi frasi con esercizi guidati anche se guidato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Comprensione orale – listening 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Comprende istruzioni, forme di saluto,vocaboli, semplici messaggi e frasi di uso 

quotidiano in modo autonomo, attivo e completo. 

 

AVANZATO 

 Comprende istruzioni, forme di saluto,vocaboli, semplici messaggi e frasi di uso 

quotidiano in modo abbastanza completo. 

 

 

INTERMEDIO 

 Comprende in modo parziale istruzioni, forme di saluto,vocaboli, semplici 

messaggi e frasi di uso quotidiano solo se aiutato. 

 

BASE 

 Anche se aiutato fatica a comprendere in maniera adeguata istruzioni, forme di 

saluto,vocaboli, semplici messaggi e frasi di uso quotidiano. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Produzione orale – speaking 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
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 Interagisce con i compagni e l’insegnante per presentarsi, esprimere il proprio 

stato d’animo e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione con 

sicurezza e padronanza. 

 Riproduce parole associandole ad immagini in maniera autonoma e corretta. 

 Risponde a semplici domande e riproduce frasi in maniera autonoma, corretta e 

sicura. 

 

 

AVANZATO 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante per presentarsi, esprimere il proprio 

stato d’animo e/o giocare utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 

usando le strutture apprese in modo abbastanza sicuro. 

 Riproduce parole associandole ad immagini in maniera corretta. 

 Risponde a semplici domande e riproduce frasi in maniera abbastanza corretta. 

 

 

INTERMEDIO 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante per presentarsi, esprimere il proprio 

stato d’animo e/o giocare utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione in 

maniera incerta e non sempre corretta. 

 Riproduce parole associandole ad immagini solo se guidato. 

 Risponde a semplici domande e riproduce frasi in maniera parziale e incompleta 

solo se guidato. 

 

 

BASE 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante per presentarsi, esprimere il proprio 

stato d’animo e/o giocare utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione solo se guidato e in maniera molto incerta. 

 Riproduce parole associandole ad immagini con difficoltà anche se guidato 

 Fatica a rispondere a semplici domande e a riprodurre frasi in maniera autonoma, 

corretta e sicura anche se guidato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Comprensione scritta -reading 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Riconosce autonomamente e correttamente parole e frasi in contesti noti o 

supportati da immagini e suoni. 

 

AVANZATO 

 Riconosce in modo abbastanza sicuro parole e frasi in contesti noti o supportati 

da immagini e suoni. 

 

 

INTERMEDIO 

 Riconosce, solo se guidato, parole e frasi in contesti noti o supportati da 

immagini e suoni. 

 

BASE 

 Anche se guidato fatica a riconosce parole e frasi in contesti noti o supportati da 

immagini e suoni. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Produzione scritta – writing 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 



36 
 

 

 Sceglie la parola giusta da associare a una data immagine e scrive in modo 

corretto parole e frasi già imparate oralmente, attinenti alle attività svolte, in 

maniera autonoma. 

  Scrive correttamente e in autonomia  brevi frasi con esercizi guidati e semplici 

descrizioni seguendo un modello dato. 

 

 

AVANZATO 

 Sceglie la parola giusta da associare a una data immagine e scrive in modo 

generalmente corretto parole e frasi già  imparate oralmente, attinenti alle attività 

svolte in classe. 

  Scrive   brevi frasi con esercizi guidati e semplici descrizioni seguendo un 

modello dato in maniera abbastanza corretta. 

 

 

INTERMEDIO 

 Sceglie con qualche incertezza la parola giusta da associare a una data immagine 

e va guidato a scrivere parole e frasi già imparate oralmente, attinenti alle attività 

svolte in classe. 

  Scrive, solo se guidato, brevi frasi e semplici descrizioni seguendo un modello 

dato. 

 

 

BASE 

 Anche se guidato, fatica a scegliere la parola giusta da associare a una data 

immagine. Non è autonomo nello  scrivere  parole e frasi già  imparate oralmente. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Comprensione orale – listening 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Comprende in maniera completa e sicura brevi dialoghi, annunci, istruzioni 

specifiche, frasi di uso quotidiano e identifica con certezza il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 

 

AVANZATO 

 Comprende il senso generale di brevi dialoghi, annunci, istruzioni specifiche frasi 

di uso quotidiano e identifica con una certa sicurezza il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 

 

INTERMEDIO 

 Comprende in maniera parziale e incompleta brevi dialoghi, annunci, istruzioni 

specifiche frasi di uso quotidiano e identifica, se guidato, il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 

 

BASE 

 Comprende a fatica e solo in maniera parziale e incompleta brevi dialoghi, 

annunci, istruzioni specifiche frasi di uso quotidiano e va guidato a identificare il 

tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Produzione orale – speaking 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 
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 Con sicurezza, padronanza e in maniera corretta e articolata è in grado di fornire e 

chiedere dati personali, descrivere l’ambiente che lo circonda, riferire e chiedere 

abitudini quotidiane e interessi personali. 

 

 

AVANZATO 

 Con una certa sicurezza e in maniera abbastanza corretta è in grado di fornire e 

chiedere dati personali, descrivere l’ambiente che lo circonda, riferire e chiedere 

abitudini quotidiane e interessi personali. 

 

 

INTERMEDIO 

 Anche se in maniera talvolta incerta, parziale e poco corretta è in grado di fornire 

e chiedere dati personali, descrivere l’ambiente che lo circonda, riferire e chiedere 

abitudini quotidiane e interessi personali. 

 

 

BASE 

 Anche se guidato, è in grado di fornire e chiedere dati personali, descrivere 

l’ambiente che lo circonda, riferire e chiedere abitudini quotidiane e interessi 

personali, in maniera parziale e incompleta. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Comprensione scritta -reading 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Legge e comprende in maniera completa brevi e semplici testi, accompagnati 

anche da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi con sicurezza e in autonomia. 

 

 

AVANZATO 

 Legge e comprende in maniera abbastanza completa brevi e semplici testi, 

accompagnati anche da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi con una certa sicurezza. 

 

 

INTERMEDIO 

 Legge e comprende in maniera parziale e incompleta brevi e semplici testi, 

accompagnati anche da supporti visivi, cogliendo,solo se guidato, il loro 

significato globale e identificando parole e frasi  in maniera talvolta incerta. 

 

 

BASE 

 Fatica a leggere e a comprendere in maniera anche parziale brevi e semplici testi, 

accompagnati anche da supporti visivi. Con difficoltà, e solo se guidato, riesce a 

cogliere il loro significato globale e ad identificare parole e frasi. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Produzione scritta – writing 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Compone brevi e semplici frasi guidate e non su vestiario, aspetto fisico, 

parentele, tempo, stagioni e attività abituali in maniera autonoma, chiara e 

corretta. 

 Svolge correttamente e in maniera autonoma esercizi guidati dimostrando di 

conoscere le principali strutture linguistiche già apprese a livello orale. 

 

 

AVANZATO 

 Compone brevi e semplici frasi guidate e non su vestiario, aspetto fisico, 

parentele, tempo, stagioni e attività abituali in maniera abbastanza corretta. 

 Svolge esercizi guidati dimostrando di conoscere le principali strutture 

linguistiche già apprese a livello orale. 

 

INTERMEDIO 
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 Compone brevi e semplici frasi guidate e non su vestiario, aspetto fisico, 

parentele, tempo,stagioni e attività abituali) in maniera incompleta e poco 

corretta. 

 Svolge, solo se guidato, esercizi in cui dimostra di conoscere , anche se 

parzialmente, le principali strutture linguistiche già apprese a livello orale. 

 

 

BASE 

 Anche se guidato, fatica a comporre brevi e semplice testi su vestiario, aspetto 

fisico, parentele, tempo,stagioni e attività abituali. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Comprensione orale – listening 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  

 Comprende con sicurezza e totalmente brevi dialoghi, annunci, istruzioni 

specifiche, frasi di uso quotidiano e identifica il tema generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti conosciuti e non. 

 Comprende completamente istruzioni relative a posizioni nello spazio di cose, 

persone, animali e il significato globale di un semplice racconto anche senza il 

supporto visivo. 

 

 

AVANZATO 

 Comprende con una certa sicurezza brevi dialoghi, annunci, istruzioni specifiche, 

frasi di uso quotidiano e identifica il tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti. 

 Comprende il senso di istruzioni relative a posizioni nello spazio di cose, persone, 

animali e il significato globale di un semplice racconto con il supporto visivo. 

 

 

INTERMEDIO 

 Comprende in maniera parziale e incompleta brevi dialoghi, annunci, istruzioni 

specifiche, frasi di uso quotidiano e identifica, solo se guidato, il tema generale di 

un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 Comprende in modo frammentario istruzioni relative a posizioni nello spazio di 

cose, persone, animali e, se guidato, coglie il significato globale di un semplice 

racconto con il supporto visivo.  

 

 

BASE 

  Fatica a comprendere brevi dialoghi, annunci, istruzioni specifiche frasi di uso 

quotidiano e, solo se guidato, identifica con difficoltà il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 Comprende, solo se guidato, istruzioni relative a posizioni nello spazio di cose, 

persone, animali e il significato globale di un semplice racconto solo con il 

supporto visivo. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Produzione orale – speaking 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Con sicurezza, padronanza e in maniera corretta e articolata è in grado di fornire e 

chiedere informazioni afferenti alla sfera personale e descrivere persone, luoghi e 

 

AVANZATO 
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ambienti familiari. 

 Interagisce con un compagno o con un adulto in modo attivo, comprensibile e 

sicuro, utilizzando delle strutture linguistiche complesse. 

 

 Con una certa sicurezza e in maniera abbastanza corretta è in grado di fornire e 

chiedere informazioni afferenti alla sfera personale e descrivere persone, luoghi e 

ambienti familiari. 

 Interagisce con un compagno o con un adulto in modo comprensibile utilizzando 

delle strutture linguistiche abbastanza complesse. 

 

 

INTERMEDIO 

 Anche se in maniera talvolta incerta, parziale e poco corretta è in grado di fornire 

e chiedere informazioni afferenti alla sfera personale e descrivere persone, luoghi 

e ambienti familiari. 

  Interagisce con un compagno o con un adulto in modo abbastanza comprensibile 

e sicuro, utilizzando delle strutture linguistiche semplici. 

 

 

BASE 

 Anche se guidato, è in grado di fornire e chiedere informazioni afferenti alla sfera 

personale e descrivere persone, luoghi e ambienti familiari in maniera parziale e 

incompleta. 

 Interagisce con un compagno o con un adulto solo se guidato,utilizzando delle 

strutture linguistiche molto semplice. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Comprensione scritta -reading 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Legge e comprende in maniera completa brevi e semplici testi, anche senza il 

supporto visivo, cogliendo il loro significato globale, ricavandone informazioni e 

identificando parole e frasi con sicurezza e in autonomia. 

 

 

AVANZATO 

 Legge e comprende in maniera abbastanza completa brevi e semplici testi 

accompagnati da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi con una certa sicurezza. 

 

 

INTERMEDIO 

 Legge e comprende in maniera parziale e incompleta brevi e semplici testi 

accompagnati da supporti visivi, cogliendo,solo se guidato, il loro significato 

globale e identificando parole e frasi  in maniera talvolta incerta. 

 

 

BASE 

 Fatica a leggere e a comprendere in maniera anche parziale brevi e semplici  testi 

,anche se accompagnati da supporti visivi,. Con difficoltà, e solo se guidato, 

riesce a cogliere il loro significato globale e ad identificare parole e frasi. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Produzione scritta – writing 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Compone brevi e semplici testi e frasi guidate su aspetti afferenti alla sfera 

personale, persone, oggetti e luoghi familiari  in maniera autonoma, chiara e 

corretta. 

 Svolge correttamente e in maniera autonoma esercizi guidati dimostrando di 

 

AVANZATO 
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conoscere le principali strutture linguistiche già apprese a livello orale. 

 Compone brevi e semplici frasi guidate su aspetti afferenti alla sfera personale, 

persone, oggetti e luoghi familiari in maniera abbastanza corretta. 

 Svolge esercizi guidati dimostrando di conoscere le principali strutture 

linguistiche già apprese a livello orale. 

 

 

INTERMEDIO 

 Compone brevi e semplici frasi guidate su aspetti afferenti alla sfera personale, 

persone, oggetti e luoghi familiari   in maniera incompleta e poco corretta. 

 Svolge, solo se guidato, esercizi in cui dimostra di conoscere, anche se 

parzialmente, le principali strutture linguistiche già apprese a livello orale. 

 

 

BASE 

 Anche se guidato, fatica a comporre brevi e semplice testi su aspetti afferenti alla 

sfera personale, persone, oggetti e luoghi familiari.  

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

TECNOLOGIA / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Osservare e trasformare 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Distingue e descrive a parole in modo autonomo e corretto elementi del mondo 

naturale e artificiale. 

 Conosce e racconta con precisione storie di oggetti e processi inseriti in contesti 

di storia personale. 

 

 

AVANZATO 

 Distingue e descrive a parole in maniera corretta e per lo più completa elementi 

del mondo naturale e artificiale. 

 Conosce e racconta abbastanza dettagliatamente storie di oggetti e processi 

inseriti in contesti di storia personale. 

 

 

INTERMEDIO 

 In modo essenziale ma chiaro distingue e descrive a parole elementi del mondo 

naturale e artificiale. 

 Conosce e racconta approssimativamente storie di oggetti e processi inseriti in 

contesti di storia personale. 

 

 

BASE 

 Distingue e descrive a parole solo con l’aiuto dell’insegnante elementi del mondo 

naturale e artificiale. 

 Conosce e racconta in maniera poco chiara e coerente storie di oggetti e processi 

inseriti in contesti di storia personale. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

TECNOLOGIA / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Osservare e trasformare 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce e descrive dettagliatamente e in autonomia oggetti di uso comune, ne 

coglie differenze per materiali e utilizzi. 

 Classifica con precisione i materiali in base a origine e caratteristiche. 

 

 

AVANZATO 
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 Conosce e descrive in maniera corretta oggetti di uso comune, ne coglie 

differenze per materiali e utilizzi. 

 Classifica con esattezza i materiali in base a origine e caratteristiche. 

 

 

INTERMEDIO 

 In modo essenziale e abbastanza corretto conosce e descrive oggetti di uso 

comune, ne coglie differenze per materiali e utilizzi. 

 In modo non sempre corretto classifica i materiali in base a origine e 

caratteristiche. 

 

 

BASE 

 Conosce e descrive oggetti di uso comune solo con l’aiuto dell’insegnante. 

 Classifica in scarsa autonomia i materiali in base a origine e caratteristiche. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

TECNOLOGIA / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Osservare e trasformare 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce e racconta in modo autonomo, esauriente e corretto storie di oggetti e 

processi inseriti in contesti di storia personale. 

 Prevede correttamente lo svolgimento di semplici processi o procedure 

relativamente a oggetti e strumenti esplorati. 

 

 

AVANZATO 

 Conosce e racconta con coerenza e precisione storie di oggetti e processi inseriti 

in contesti di storia personale. 

 Prevede in modo abbastanza corretto lo svolgimento di semplici processi o 

procedure relativamente a oggetti e strumenti esplorati. 

 

 

INTERMEDIO 

 Conosce e racconta storie di oggetti e processi inseriti in contesti di storia 

personale in modo essenziale e appropriato. 

 Prevede in autonomia e precisione parziali lo svolgimento di semplici processi o 

procedure relativamente a oggetti e strumenti esplorati. 

 

 

BASE 

 Solo se guidato conosce e racconta storie di oggetti e processi inseriti in contesti 

di storia personale. 

 Prevede in scarsa o assente autonomia lo svolgimento di semplici processi o 

procedure relativamente a oggetti e strumenti esplorati. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

TECNOLOGIA / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Osservare e trasformare 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Individua con padronanza le funzioni di una semplice macchina, ne rileva in 

modo esauriente e dettagliato le caratteristiche e l’evoluzione tecnologica nel 

tempo. 

 Utilizza con dimestichezza semplici procedure per la selezione, preparazione e 

l’allestimento di artefatti. 

 

AVANZATO 

 Individua con esattezza le funzioni di una semplice macchina, ne rileva in modo 

completo le caratteristiche e l’evoluzione tecnologica nel tempo. 

 Utilizza in modo adeguato semplici procedure per la selezione, preparazione e 

l’allestimento di artefatti. 

 

INTERMEDIO 



42 
 

 Individua approssimativamente le funzioni di una semplice macchina, ne rileva in 

modo generico le caratteristiche e l’evoluzione tecnologica nel tempo. 

 Utilizza semplici procedure per la selezione, preparazione e l’allestimento di 

artefatti. 

 

 

BASE 

 Individua in maniera lacunosa le funzioni di una semplice macchina, rilevandone 

poche caratteristiche e cambiamenti nel tempo. 

 Utilizza semplici procedure per elaborare artefatti solo se guidato. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

TECNOLOGIA / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Osservare e trasformare 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Con piena e autonoma consapevolezza osserva utensili, ne rileva trasformazioni e 

processi evolutivi e li inquadra nelle tappe evolutive della storia dell’umanità. 

 Riconosce in maniera dettagliata le proprietà ed il funzionamento di macchine di 

uso comune. 

 

 

AVANZATO 

 Con esattezza e coerenza osserva utensili, ne rileva trasformazioni e processi 

evolutivi e li inquadra nelle tappe evolutive della storia dell’umanità. 

 Riconosce in modo per lo più corretto e completo le proprietà ed il 

funzionamento di macchine di uso comune. 

 

 

INTERMEDIO 

 Osserva utensili, ne rileva trasformazioni e processi evolutivi in modo essenziale 

e li inquadra approssimativamente nelle tappe evolutive della storia dell’umanità. 

 Riconosce in maniera parziale le proprietà ed il funzionamento di macchine di 

uso comune. 

 

 

BASE 

 Solo se guidato osserva utensili, ne rileva trasformazioni e processi evolutivi e 

riesce a inquadrarli nelle tappe evolutive della storia dell’umanità. 

 Riconosce in scarsa o assente autonomia le proprietà ed il funzionamento di 

macchine di uso comune. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

EDUCAZIONE FISICA / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, uso degli schemi motori. 

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

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce molto bene le parti del corpo e le posizioni che può assumere, utilizza 

gli schemi motori diversi con sicurezza. 

 Partecipa attivamente ai giochi e rispetta sempre le regole. 

 

 

AVANZATO 

 Conosce bene le parti del corpo e le posizioni che può assumere, utilizza gli 

schemi motori diversi. 

 Partecipa ai giochi e rispetta le regole. 

 

 

INTERMEDIO 

 Conosce parzialmente le parti del corpo e le posizioni che può assumere, utilizza 

discretamente gli schemi motori diversi. 

 Partecipa ai giochi, ma non sempre rispetta le regole. 

 

BASE 
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 Conosce le parti e le posizioni del corpo se guidato, fatica ad utilizzare gli schemi 

motori diversi. 

 Partecipa poco ai giochi e non rispetta le regole. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

EDUCAZIONE FISICA / classe II  

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, uso degli schemi motori. 

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

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce molto bene le parti del corpo e le posizioni che può assumere, utilizza 

gli schemi motori diversi con sicurezza. 

 Partecipa attivamente ai giochi e rispetta sempre le regole. 

 

 

AVANZATO 

 Conosce bene le parti del corpo e le posizioni che può assumere, utilizza gli 

schemi motori diversi. 

 Partecipa ai giochi e rispetta le regole. 

 

 

INTERMEDIO 

 Conosce parzialmente le parti del corpo e le posizioni che può assumere, utilizza 

discretamente gli schemi motori diversi. 

 Partecipa ai giochi, ma non sempre rispetta le regole. 

 

 

BASE 

 Conosce le parti e le posizioni del corpo se guidato, fatica ad utilizzare gli schemi 

motori diversi. 

 Partecipa poco ai giochi e non rispetta le regole. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

EDUCAZIONE FISICA / classe III  

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, uso degli schemi motori. 

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

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce molto bene gli esercizi per le parti del corpo e le posizioni che può 

assumere nel riscaldamento muscolare, per l’equilibrio, coordina ed utilizza 

diversi schemi motori combinati tra loro in modo sicuro e completo. 

 Partecipa, collabora, aiuta i compagni e rispetta le regole del gioco individuale e 

dello sport di squadra con consapevolezza. 

 

 

AVANZATO 

 Conosce bene gli esercizi per le parti del corpo e le posizioni che può assumere 

nel riscaldamento muscolare, per l’equilibrio, coordina ed utilizza diversi schemi 

motori, combinati tra loro. 

 Partecipa, collabora e rispetta le regole del gioco individuale e dello sport di 

squadra. 

 

INTERMEDIO 

 Ha una buona conoscenza degli esercizi per le parti del corpo e le posizioni che 

può assumere nel riscaldamento muscolare, per l’equilibrio; ha una sufficiente 

padronanza degli schemi motori. 

 Partecipa e rispetta le regole del gioco individuale e dello sport di squadra con 

discontinuità. 

 

BASE 
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 Ha poca conoscenza degli esercizi per le parti del corpo e le posizioni che può 

assumere nel riscaldamento muscolare, per l’equilibrio; utilizza con difficoltà 

diversi schemi motori. 

 Non collabora, partecipa poco e non rispetta le regole del gioco individuale e 

dello sport di squadra.  

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

EDUCAZIONE FISICA / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, uso degli schemi motori. 

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

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce molto bene gli esercizi per le parti del corpo e le posizioni che può 

assumere nel riscaldamento e allungamento muscolare, per l’equilibrio, coordina 

ed utilizza diversi schemi motori combinati tra loro in modo sicuro e completo. 

 Partecipa, collabora, aiuta i compagni e rispetta le regole del gioco individuale e 

dello sport di squadra con consapevolezza. 

 

 

AVANZATO 

 Conosce bene gli esercizi per le parti del corpo e le posizioni che può assumere 

nel riscaldamento e allungamento muscolare, per l’equilibrio, coordina ed utilizza 

diversi schemi motori combinati tra loro. 

 Partecipa, collabora e rispetta le regole del gioco individuale e dello sport di 

squadra. 

 

 

INTERMEDIO 

 Ha una buona conoscenza degli esercizi per le parti del corpo e le posizioni che 

può assumere nel riscaldamento e allungamento muscolare, per l’equilibrio; ha 

una sufficiente padronanza degli schemi motori. 

 Partecipa e rispetta le regole del gioco individuale e dello sport di squadra con 

discontinuità. 

 

BASE 

 Ha poca conoscenza degli esercizi per le parti del corpo e le posizioni che può 

assumere nel riscaldamento e allungamento muscolare, per l’equilibrio; utilizza 

con difficoltà diversi schemi motori. 

 Non collabora, partecipa poco e non rispetta le regole del gioco individuale e 

dello sport di squadra. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

EDUCAZIONE FISICA / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, uso degli schemi motori. 

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

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Conosce molto bene gli esercizi per le parti del corpo e le posizioni che può 

assumere nel riscaldamento, allungamento e potenziamento muscolare, per 

l’equilibrio, coordina ed utilizza diversi schemi motori combinati tra loro in modo 

sicuro e completo. 

 Partecipa, collabora, aiuta i compagni e rispetta le regole del gioco individuale e 

dello sport di squadra con consapevolezza. 

 

 

AVANZATO 
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 Conosce bene gli esercizi per le parti del corpo e le posizioni che può assumere 

nel riscaldamento, allungamento e potenziamento muscolare, per l’equilibrio, 

coordina ed utilizza diversi schemi motori combinati tra loro. 

 Partecipa, collabora e rispetta le regole del gioco individuale e dello sport di 

squadra. 

 

 

INTERMEDIO 

 Ha una buona conoscenza degli esercizi per le parti del corpo e le posizioni che 

può assumere nel riscaldamento, allungamento e potenziamento muscolare, per 

l’equilibrio; ha una sufficiente padronanza degli schemi motori. 

 Partecipa e rispetta le regole del gioco individuale e dello sport di squadra con 

discontinuità. 

 

 

BASE 

 Ha poca conoscenza degli esercizi per le parti del corpo e le posizioni che può 

assumere nel riscaldamento, allungamento e potenziamento muscolare, per 

l’equilibrio; utilizza con difficoltà diversi schemi motori. 

 Non collabora, partecipa poco e non rispetta le regole del gioco   individuale e 

dello sport di squadra. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

MUSICA / classi I e II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Riconosce e discrimina eventi sonori. 

Utilizza la voce, il corpo e gli strumenti per produrre suoni e musica. 

Esegue in gruppo semplici brani vocali e strumentali riconoscendo le caratteristiche 

fondamentali della musica (ritmo, melodia e armonia). 

Utilizza simboli analogici e/o convenzionali per tradurre suoni e silenzi. 

Coglie all’ascolto alcuni aspetti espressivi di semplici brani musicali. 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  

 Esplora, discrimina, elabora in forme musicali e trascrive in partiture grafico 

intuitive eventi sonori in modo autonomo. 

 Utilizza in modo competente le possibilità espressive vocali e strumentali. 

 Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali e strumentali appartenenti al 

repertorio popolare infantile (canti- gioco, canti narrativi, …) 

 Coglie autonomamente gli aspetti espressivi di brani musicali di diverso genere.  

 

 

 

AVANZATO 

 Esplora, discrimina, elabora in forme musicali e trascrive in partiture grafico 

intuitive eventi sonori con l’aiuto dell’insegnante o dei compagni. 

 Utilizza la voce e gli strumenti per produrre e creare fatti sonoro-musicali. 

 Esegue in gruppo brani vocali e strumentali appartenenti al repertorio popolare 

infantile (canti- gioco, canti narrativi, …) 

 Coglie gli aspetti espressivi di un brano musicale. 

 

 

INTERMEDIO 

 Esplora eventi sonori con la guida dell’insegnante. 

 Utilizza la voce e gli strumenti per produrre suoni. 

 Esegue in gruppo semplici brani vocali e strumentali appartenenti al repertorio 

popolare infantile (canti- gioco, canti narrativi, …) 

 Coglie alcuni aspetti espressivi di un brano musicale con la guida dell’insegnante. 

 

 

BASE 

 Esplora eventi sonori con la guida dell’insegnante. 

 Utilizza la voce e gli strumenti per produrre suoni con la guida dell’insegnante. 

 Esegue in gruppo semplici brani vocali e strumentali in maniera intuitiva. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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MUSICA / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Discrimina diverse combinazioni timbriche e ritmiche. 

Esegue in gruppo semplici brani vocali e strumentali riconoscendo le caratteristiche 

fondamentali della musica (ritmo, melodia e armonia). 

Rappresenta graficamente suoni e pause seguendo sia la notazione convenzionale e 

non. 

Coglie all’ascolto alcuni aspetti espressivi di brani musicali di diverso genere (jazz, 

rock, pop, musica sinfonica, musica da camera, …) 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  

 Esplora, discrimina, elabora in forme musicali e trascrive in partiture grafico 

intuitive eventi sonori. 

 Utilizza in modo competente le possibilità espressive vocali e strumentali. 

 Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali e strumentali. 

 Decodifica i primi elementi della lettoscrittura musicale (notazione) in maniera 

autonoma. 

 Coglie autonomamente gli aspetti espressivi di brani musicali di diverso genere. 

 

 

 

AVANZATO 

 Esplora, discrimina, elabora in forme musicali e trascrive in partiture grafico 

intuitive eventi sonori con l’aiuto dell’insegnante o dei compagni. 

 Utilizza la voce e gli strumenti per produrre e creare fatti sonoro-musicali. 

 Esegue in gruppo semplici brani vocali e strumentali. 

 Decodifica i primi elementi della lettoscrittura musicale (notazione) con la guida 

dell’insegnante. 

 Coglie gli aspetti espressivi di un brano musicale. 

 

 

INTERMEDIO 

 Esplora eventi sonori con la guida dell’insegnante. 

 Utilizza la voce e gli strumenti per produrre suoni. 

 Esegue in gruppo semplici brani vocali e strumentali. 

 Decodifica alcuni dei primi elementi della lettoscrittura musicale (notazione) con 

la guida dell’insegnante. 

 Coglie alcuni aspetti espressivi di un brano musicale con la guida dell’insegnante. 

 

 

BASE 

 Esplora eventi sonori con la guida costante dell’insegnante. 

 Utilizza la voce e gli strumenti per produrre suoni con la guida dell’insegnante. 

 Esegue in gruppo semplici brani vocali e strumentali in maniera intuitiva. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

MUSICA / classi IV e V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Riconosce e discrimina eventi sonori. 

Utilizza la voce, il corpo e gli strumenti per produrre musica. 

Esegue in gruppo brani vocali polifonici e strumentali. 

Rappresenta suoni e pause usando la notazione convenzionale e non. 

Colloca la storia della musica all’interno degli organizzatori spazio-temporali. 

Coglie all’ascolto gli aspetti espressivi e formali di brani musicali di diverso genere 

(jazz, rock, pop, musica sinfonica, musica da camera, …) 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  

 Esplora, discrimina, elabora in forme musicali e trascrive in partiture grafico 

intuitive eventi sonori. 

 Utilizza in modo competente le possibilità espressive vocali e strumentali. 

 

 

AVANZATO 
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 Esegue da solo e in gruppo brani vocali anche a più voci e strumentali curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 Decodifica gli elementi della lettoscrittura musicale (notazione) anche in forma di 

partitura in maniera autonoma 

 Riconosce autonomamente i quadri culturali e sociali in cui s’inserisce la musica 

nella storia dell’uomo. 

 Coglie autonomamente gli aspetti espressivi di brani musicali di diverso genere. 

 

 Esplora, discrimina, elabora in forme musicali e trascrive in partiture grafico 

intuitive eventi sonori con l’aiuto dell’insegnante o dei compagni. 

 Utilizza la voce e gli strumenti per produrre e creare fatti sonoro-musicali. 

 Esegue in gruppo brani vocali anche a più voci e strumentali curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 Decodifica gli elementi della lettoscrittura musicale (notazione) anche in forma di 

partitura con la guida dell’insegnante. 

 Riconosce i quadri culturali e sociali in cui s’inserisce la musica nella storia 

dell’uomo e li descrive con domande guida. 

 Coglie gli aspetti espressivi di un brano musicale. 

 

 

INTERMEDIO 

 Esplora eventi sonori con la guida dell’insegnante. 

 Utilizza la voce e gli strumenti per produrre suoni organizzati. 

 Esegue in gruppo brani vocali anche a più voci e strumentali. 

 Decodifica gli elementi della lettoscrittura musicale (notazione) con la guida 

dell’insegnante. 

 Riconosce i quadri culturali e sociali in cui s’inserisce la musica nella storia 

dell’uomo e li descrive con domande guida. 

 Coglie alcuni aspetti espressivi di un brano musicale con la guida dell’insegnante. 

 

 

BASE 

 Esplora eventi sonori con la guida dell’insegnante. 

 Utilizza la voce e gli strumenti per produrre suoni con la guida dell’insegnante. 

 Esegue in gruppo brani vocali anche a più voci e strumentali con la guida 

dell’insegnante o dei compagni. 

 Decodifica gli elementi base della lettoscrittura musicale (notazione) soltanto con 

la guida dell’insegnante. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ARTE E IMMAGINE / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

Usa colori e materiali come mezzi espressivi 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Usa colori e materiali come mezzi espressivi in modo spontaneo e portando a 

termine i lavori assegnati in tempi corretti. 

 

 

AVANZATO 

 Usa colori e materiali come mezzi espressivi in maniera corretta. 

 

 

INTERMEDIO 

 Usa colori e materiali come mezzi espressivi esprimendo saltuarie incertezze e 

chiedendo conferme. 

 

BASE 

 Usa colori e materiali come mezzi espressivi solo se incoraggiato spesso.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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ARTE E IMMAGINE / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Utilizza consapevolmente lo sapzio del foglio per riprodurre semplici immagini 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Utilizza consapevolmente lo sapzio del foglio per riprodurre semplici immagini 

in modo spontaneo e autonomo.  

 

AVANZATO 

 Utilizza consapevolmente lo sapzio del foglio per riprodurre semplici immagini 

in modo corretto e seguendo le istruzioni ricevute. 

 

 

INTERMEDIO 

 Utilizza consapevolmente lo sapzio del foglio per riprodurre semplici immagini 

con il saltuario aiuto dell’insegnante. 

 

BASE 

 Utilizza consapevolmente lo sapzio del foglio per riprodurre semplici immagini 

solo con l’aiuto dell’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ARTE E IMMAGINE / classe I 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

Crea un disegno corrispondente a un tema affrontato in classe 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Crea un disegno corrispondente a un tema affrontato in classe in modo autonomo 

e dimostrando di aver recepito l’argomento proposto. 

 

AVANZATO 

 Crea un disegno corrispondente a un tema affrontato in classe in modo autonomo 

e abbastanza sicuro. 

 

 

INTERMEDIO 

 Crea un disegno corrispondente a un tema affrontato in classe tralasciando a volte 

alcuni elementi spiegati dall’insegnante. 

 

BASE 

 Crea un disegno corrispondente a un tema affrontato in classe solo se sollecitato e 

stimolato dall’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ARTE E IMMAGINE / classe II 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Osservare immagini, esprimersi e comunicare 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Guarda in modo corretto ed approfondito immagini statiche ed individua con 

esattezza gli elementi base del linguaggio visivo e il loro significato. 

 Elabora con creatività e originalità soluzioni figurative secondo le indicazioni 

date sperimentando tecniche artistiche e materiali diversi. 

 

 

AVANZATO 
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 In modo corretto guarda immagini statiche e coglie gli elementi base del 

linguaggio visivo ed il loro significato. 

 Produce con creatività elaborati figurativi secondo le indicazioni date 

sperimentando tecniche artistiche e materiali diversi. 

 

 

INTERMEDIO 

 Guarda in modo approssimativo ma complessivamente adeguato immagini 

statiche ed individua gli elementi base del linguaggio visivo. 

 Produce semplici elaborati secondo le indicazioni date sperimentando tecniche 

artistiche e materiali diversi. 

 

 

BASE 

 In maniera generica e con l’aiuto dell’insegnante guarda immagini statiche ed 

individua gli elementi base del linguaggio visivo. 

 Produce elaborati solo se seguito. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ARTE E IMMAGINE / classe III 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Utilizza tecniche, codici ed elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e 

sperimentare immagini e forme. 

Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti su prodotti artistici di vario genere. 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO  

 Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 

ed emozioni. 

 (Ri)elabora in modo creativo e originale le immagini proposte usando con 

sicurezza la tecnica richiesta. 

 Produce artefatti con tecniche espressive diverse in modo autonomo. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un’opera d’arte e li commenta in modo 

personale, esprimendo il proprio livello di gradimento con sicurezza.  

 Apprezza opere artistiche e artigianali anche provenienti da culture diverse dalla 

propria. 

 Conosce i principali beni culturali del territorio e comprende l’importanza della 

loro tutela. 

 

 

 

AVANZATO 

 Elabora produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni con la guida 

dell’insegnante. 

 (Ri)elabora in modo creativo le immagini proposte in modo efficace. 

 Produce artefatti con tecniche espressive diverse con la guida dell’insegnante. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un’opera d’arte e li commenta esprimendo il 

proprio livello di gradimento con qualche incertezza. 

 Apprezza opere artistiche e artigianali anche provenienti da culture diverse dalla 

propria. 

 

 

INTERMEDIO 

 (Ri)elabora le immagini proposte in modo essenziale e con tecnica incerta. 

 Produce artefatti con la guida dell’insegnante. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un’opera d’arte e li commenta esprimendo il 

proprio livello di gradimento con incertezza. 

 Distingue elementi figurativi e li descrive con domande guida. 

 

 

BASE 

 (Ri)elabora le immagini proposte in modo poco efficace e con tecnica incerta. 

 Produce artefatti con la guida costante dell’insegnante. 

 Distingue forme, colori ed elementi figurativi. 

 Osserva le opere d’arte ed esprime il proprio livello di gradimento con domande 

guida. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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ARTE E IMMAGINE / classe IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Osservare immagini, esprimersi e comunicare 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Osserva e riconosce con consapevolezza gli elementi grammaticali del linguaggio 

visuale cogliendone il significato espressivo all’interno di un testo iconico - 

visivo. 

 Manipola e rielabora con sicurezza tecniche e materiali diversi per elaborare 

prodotti grafici, pittorici e tridimensionali con fantasia, creatività e originalità. 

 

 AVANZATO 

 Osserva e riconosce in maniera corretta gli elementi grammaticali del linguaggio 

visivo cogliendo il loro significato espressivo. 

 Manipola e rielabora tecniche e materiali diversi per produrre elaborati grafici, 

pittorici e tridimensionali in modo creativo e personale. 

 

 

INTERMEDIO 

 Osserva e riconosce in modo complessivamente adeguato gli elementi 

grammaticali del linguaggio visivo. 

 Manipola e rielabora tecniche e materiali diversi per elaborare artefatti con 

fantasia. 

 

 

BASE 

 Osserva e riconosce con la guida dell’insegnate gli elementi grammaticali del 

linguaggio visivo. 

 Manipola e rielabora in modo non adeguato tecniche e materiali diversi per 

produrre artefatti. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ARTE E IMMAGINE / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Osservare immagini, esprimersi e comunicare 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Osserva con consapevolezza e nei dettagli un testo iconico – visivo ed oggetti 

dell’ambiente, utilizza con sicurezza le regole basi della percezione visiva, 

dell’orientamento nello spazio e gli elementi grammaticali del linguaggio visivo. 

 Elabora creativamente e con originalità produzioni personali grafiche, pittoriche e 

tridimensionali per rappresentare la realtà percepita. 

 

 

AVANZATO 

 Osserva in modo adeguato un testo iconico – visivo ed oggetti dell’ambiente, 

utilizza con appropriatezza le regole basi della percezione visiva, 

dell’orientamento nello spazio e gli elementi grammaticali del linguaggio visivo. 

 Elabora con creatività e personalità realizzazioni grafiche, pittoriche e 

tridimensionali per rappresentare la realtà percepita. 

 

 

INTERMEDIO 

 Osserva in modo generico un testo iconico – visivo ed oggetti dell’ambiente ed 

utilizza in modo approssimativo le regole basi della percezione visiva, 

dell’orientamento nello spazio e gli elementi grammaticali del linguaggio visivo. 

 Elabora in maniera complessivamente adeguata realizzazioni grafiche, pittoriche 

e tridimensionali. 

 

 

BASE 
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 Con superficialità e sotto guida osserva un testo iconico – visivo e gli oggetti 

dell’ambiente e utilizza le regole basi della percezione visiva, dell’orientamento 

nello spazio e gli elementi grammaticali del linguaggio visivo. 

 Elabora con l’aiuto dell’insegnante produzioni grafiche, pittoriche e 

tridimensionali. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA / classi I, II, III, IV, V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

rispettare l’ambiente di vita quotidiana, prevedere le situazioni di rischio e adottare 

comportamenti corretti. Riconoscere l’importanza dell’igiene personale e della cura e 

salvaguardia delle suppellettili e del materiale scolastico. 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Ha completa coscienza e rispetto degli ambienti scolastici. Assume sempre 

comportamenti corretti, non crea situazioni di rischio per sé e per gli altri e ha 

sempre cura delle suppellettili che lo/la circondano. 

 

 

AVANZATO 

 Rispetta l’ambiente scolastico, non crea situazioni di rischio per sé e per gli altri e 

ha abbastanza cura delle suppellettili che lo/la circondano. 

 

 

INTERMEDIO 

 Dimostra di conoscere i comportamenti corretti verso l’ambiente scolastico ma 

non sempre riesce ad attuarli con efficacia e necessita di richiami. 

 

BASE 

 Mostra solo parziale sensibilità verso gli ambienti e le suppellettili scolastiche e 

applica così alcuni comportamenti poco adeguati. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA / classi I, II, III, IV, V 

 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

interazione col prossimo e rispetto degli altri. Comprensione delle regole di 

inclusione e di comportamenti che favoriscano l’armonia di un gruppo. 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Interagisce correttamente con adulti e coetanei mostrando rispetto per gli altri. 

Conosce le conseguenze delle sue parole e azioni e le usa in maniera inclusiva e 

propositiva. 

 

AVANZATO 

 Interagisce correttamente con adulti e coetanei. Conosce le regole della 

convivenza civile e le sa applicare. 

 

 

INTERMEDIO 

 Conosce e applica con qualche incertezza le regole della convivenza civile nel 

rispetto di sè e degli altri. 

 

BASE 

 Conosce le regole della convivenza civile ma le applica solo in modo parziale.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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EDUCAZIONE CIVICA / classe V 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

• Possiede con sicurezza tutte le conoscenze richieste e le sa inquadrare in un’ottica 

interdisciplinare con approccio critico e personale. 

• Esprime i temi proposti in modo completo, consolidato, collegando più discipline 

e più ambiti di azione. 

 

 

AVANZATO 

• Possiede tutte le conoscenze richieste. 

• Espone i temi proposti in modo esauriente. 

 

 

INTERMEDIO 

• Possiede quasi tutte le conoscenze richieste. 

• Riferisce i temi proposti in modo generico. 

 

BASE 

 

• Possiede le conoscenze essenziali. 

• Riferisce i temi proposti in modo essenziale con il supporto dell’insegnante. 

 

 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE IV 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

 

Cittadinanza e costituzione 
 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Possiede conoscenza dei temi richiesti in maniera esauriente e ben consolidata. 

 Espone e collega gli argomenti in modo ben organizzato, con valutazioni critiche 

e personali.  

 

 

AVANZATO 

 Possiede conoscenza consolidata ed abbastanza completa dei temi affrontati. 

 Espone gli argomenti proposti con chiarezza di termini e in maniera esauriente. 

 

 

INTERMEDIO 

 Conosce in maniera essenziale e parziale i temi proposti. 

 Esprime i concetti acquisiti in modo generico. 

 

BASE 

 Conosce gli argomenti trattati in modo minimo e frammentario. 

 Recupera ed espone i temi affrontati solo con l’aiuto dell’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 


