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CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
In conformità alle nuove disposizioni ministeriali (Art.1 comma 2-bis del decreto22/2020),a partire 
dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione intermedia e finale sarà espressa attraverso un 
giudizio descrittivo per ciascuna disciplina di studio riportato nel documento di valutazione in 
relazione ai differenti livelli di apprendimento, secondotermini e modalità definiti con Ordinanza 
ministeriale.  
Alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto la valutazione degli apprendimenti delle varie 
discipline relativa al 1° e al 2° quadrimestre sarà espressa nella scheda mediante un giudizio 
Di seguito vengono specificati i CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONEDISCIPLINARE : 
 
AVANZATO: Corrisponde al pieno raggiungimento degli obiettivi. Indica la padronanza 
deicontenuti, delle abilità e la capacità di trasferirli e di elaborarli autonomamente con creatività.  
Viene attribuito perciò ad alunni che dimostrino di aver acquisito pienamente le competenze 
previste, di possedere una approfondita e personale conoscenza degli argomenti, un corretto uso 
dei linguaggi specifici ed una sicura padronanza degli strumenti. Corrisponde ad un 
raggiungimento degli obiettivi completo, con capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze. 
INTERMEDIO: Viene attribuito ad alunni che dimostrino di avere raggiunto gli obiettivi specifici di 
apprendimento in maniera approfondita, di possedere conoscenze complete che sanno applicare 
in modo generalmente corretto e di saperle esprimere con proprietà. Viene attribuito ad alunni che 
dimostrino di aver raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento in modo più che soddisfacente 
e di essere in grado di servirsene, pur tendendo ad una semplificazione dei contenuti e/o 
applicazioni. 
BASE: Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi di base. Viene attribuito ad alunni 
chedimostrino di aver acquisito un grado sufficiente di competenze, di possedere una conoscenza 
degliargomenti ancora superficiale, con incertezze nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: Corrisponde a un non completo raggiungimento degli obiettivi 
di base. Viene attribuitoad alunni che dimostrino di non aver acquisito le competenze richieste e 
che evidenzino difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. Viene attribuito ad alunni 
che non hanno acquisito gli obiettivi minimi di apprendimento, evidenziano conoscenze 
frammentarie e carenti, molte incertezze che rendono spesso impossibile il passaggio alla fase 
applicativa, dimostrano scarso interesse e impegno nelle attività proposte. 
 
 

INDICATORI DA UTILIZZARE PER LA VALUTAZIONE 
LIVELLI 

 AVANZATO  
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone esostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

 INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 BASE  
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 

 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
L’alunno/a svolge compiti semplici, mostrando di possedere conoscenze e abilità  
minime. L’alunno/a, se opportunamenteguidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 
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ALTRE VALUTAZIONI  
 
Nulla cambia, a normativa vigente, rispetto alla valutazione sintetica per quanto riguarda l’IRC e 
l’alternativa, nonché il comportamento.  
 
Infatti, per la valutazione di:  
-Religione Cattolica  

-Attività alternativa  

-Comportamento  

-Giudizio globale  
 
si continua a seguire quanto previsto dal decreto l egislativo n. 62/2017, nelle stesse 
modalità deliberate precedentemente.  
 
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi 
coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto secondo le 
modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  
Se nel piano educativo individualizzato non sono declinati obiettivi per alcune discipline, a seguito 
della gravità della disabilità, sul documento di valutazione non si riporta la descrizione, che invece 
deve esserci per le discipline affrontate e per gli obietti individualizzati appositamente predisposti. 
 

CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ  
Le dimensioni (Autonomia - Tipologia della situazione - Risorse mobilitate – Continuità) individuate 
per descrivere i livelli di apprendimentosono adeguate pure per gli studenti con disabilità anche 
grave, modulando e adattando la descrizione a quanto previsto nel Piano Educativo 
Individualizzato.  
I livelli, però, non saranno modificati. 
 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPREN DIMENTO  
La valutazione degli apprendimenti degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento viene 
effettuata in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017 e dall’articolo 4, comma 2 dell’O.M. n. 
172/2020:  
«2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto 
del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della 
legge 8 ottobre 2010, n. 170.»  
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Disciplina: Italiano DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi : 1 -2-3 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

Ascoltare e comprendere 
testi di vario tipo 
cogliendone il senso 
globale, esponendolo in 
modo espressivo  

Espone 
oralmente 
informazioni in 
modo 
comprensibile e 
coerente con 
domande 
stimolo 
 

  Espone in  
  modo  
  pertinente  
  riferendo  
  l’argomento 
  e le informazioni  
  principali 

Espone oralmente 
argomenti l letti o 
appresi dallo 
studio in modo 
pertinente ed 
esauriente 

Espone 
oralmente 
argomenti letti o 
appresi dallo 
studio in modo 
coerente 
esauriente, 
cogliendone il 
senso, le 
informazioni e lo 
scopo 
 

Leggere e comprendere 
semplici e brevi testi. 

Legge e 
comprende 
solo se guidato 
e supportato  

Legge e 
comprendeco
n iniziale 
padronanza e 
con iniziale 
capacità di 
elaborazione 
di ciòche ha 
appreso. 
 

Legge e 
comprende in 
modo corretto, 
pertinente ed 
esauriente 

Legge e 
comprende 
con piena 
padronanza 
e con buona 
capacità di 
elaborazione
di ciòche ha 
appreso. 

Scrivere correttamente 
semplici testi di vario 
genere, adeguati a 
situazione, argomento 
scopo 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente 
in modo poco 
organizzato 

Scrive  
autonomamen
te in modo 
poco corretto 
e organizzato 

Scrive  
autonomamente in 
modo pertinente, 
corretto e chiaro 

Scrive sotto 
dettatura 
e/o 
autonomamente 
in modo ben 
strutturato, 
esauriente, 
corretto, 
pertinente, 
originale. 
 

Padroneggiare la 
madrelingua utilizzando un 
linguaggio appropriato  

Scrive con un 
linguaggio 
essenziale e solo 
se guidato e 
supportato 

Scrive con 
unlinguaggio 
appena 
corretto  
 

Scrive utilizzando 
un lessico specifico 
e osservando le 
regole sintattiche e 
grammaticali 

Scrive testi 
utilizzando un 
lessico specifico, 
osservando le 
regole sintattiche 
e grammaticali 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

 

Disciplina: Italiano  DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 4 -5 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Ascoltare e comprendere testi 
di vario tipo cogliendone il 
senso globale, esponendolo 
in modo espressivo  

Espone oralmente 
informazioni in 
modo 
comprensibile e 
coerente con 
domande stimolo 
 

Espone in   modo 
pertinente riferendo 
l’argomento e le 
informazioni 
principali 

Espone in  
  modo pertinente  
  riferendo  
  l’argomento 
  e le  
  informazioni  

principali 

Espone oralmente 
argomenti letti o 
appresi dallo studio 
in modo coerente 
esauriente, 
cogliendone il senso, 
le informazioni e lo 
scopo, con capacità 
critica 
 

Leggere e comprendere 
testi di vario genere.  

Legge e 
comprende con 
iniziale 
padronanza 

Legge e 
comprenden
do con 
padronanza 
e con iniziale 
capacità di 
trasferimento 
e 
dielaborazion
e di ciòche 
ha appreso. 

Legge e    
comprende in  
modo corretto,  
pertinente ed  
esauriente 

Legge e 
comprende 
con piena 
padronanza e 
con buona 
capacità di 
trasferimento 
e di 
elaborazione
di ciòche ha 
appreso 
 

Scrivere correttamente 
testi di vario genere, 
adeguati a situazione, 
argomento scopo  

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente in 
modo poco 
corretto e 
organizzato 

Produce testi  
  di vario  genere,  
  coerenti e 
  pertinenti,  
 corretti e chiari 

Produce testi di   
 vario genere  
coerenti,  
corretti, chiari,  
 organici e,  
talvolta, originali. 
 

Produce testi di 
vario genere 
operando 
rielaborazioni 
anche complessi, 
in modo ben 
strutturato, 
esauriente, 
corretto, originale, 
pertinente 
 

Padroneggiare la madrelingua 
utilizzando un linguaggio 
appropriato  

Scrive  testi con 
un linguaggio 
essenziale 
osservando le 
principali regole 
sintattiche e 
grammaticali in 
maniera poco 
autonoma 

Scrive  testi con un 
linguaggio 
appropriato, 
osservando 
correttamente le 
principali regole 
sintattiche e 
grammaticali 

Scrive  testi 
utilizzando un    
lessico 
specifico e 
osservando  
correttamente le 
principali 
regolesintattiche 
e  
grammaticali 

Scrive  testi 
utilizzando un    
lessico 
specifico e ricco 
osservando  
consapevolmente 
le principali regole  
sintattiche e  
grammaticali 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Disciplina: LINGUA INGLESEDEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 1-2-3 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Comprendere parole, 
istruzionie frasi di uso 
quotidiano 

Ascolta e 
comprendein modo 
inadeguato 

Ascolta e 
comprendein  
modo essenziale 

Ascolta e 
comprendein  
modo adeguato 

Ascolta e  
comprendein  
modo corretto 
 

Leggere e comprendere 
parole, semplici frasi, brevi 
messaggi  accompagnati  da 
supporti  visivi 
 

Legge in modo 
stentato 
Comprende in modo 
parziale 

Legge in modo 
meccanico 
Comprende in modo 
essenziale 
 

Legge in modo 
corretto e scorrevole 
Comprende in  
modo completo 
 

Legge in modo 
corretto e 
scorrevole 
Comprende in 
modo completo e 
rapido 
 

Copiare e scrivere parole 
esemplici frasi 

Copia e scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamentein 
modoscorretto 

Copia e scrive sotto 
dettatura e/o 
Autonomamentein 
modo poco corretto 
 

Copia e scrive sotto 
dettatura e/o 
Autonomamentein 
modo corretto 
 

Copia e scrive sotto 
dettatura e/o 
Autonomamentein 
modo molto corretto 
 

Interagire  con un compagno 
per presentarsi o giocare  
utilizzando parole,  frasi ed 
espressioni memorizzate 
adatte alla situazione 

Usa la linguacon 
insicurezza  
 

Usa la lingua in 
maniera  
essenziale 
 

Usa la lingua 
correttamente 
 

Usa la lingua con 
padronanza 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Disciplina: LINGUA INGLESEDEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 4 -5 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Comprendere parole,  
espressioni ,istruzioni e frasi 
diuso quotidiano 
 
Scambiare  semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera  personale 
 

Ascolta e 
comprendein 
modo 
inadeguato 

 
Comunica in 
modo insicuro 

Ascolta e 
comprendein 
modo essenziale 
Produce 
messaggi molto 
semplici con un 
lessici limitato 

Ascolta e 
comprendein 
modo adeguato 
 
Produce semplici 
messaggi nel 
complesso corretti 

Ascolta e  
comprendein modo 
corretto 
 
Produce messaggi 
con disinvoltura e 
corretti 
 

Leggere e comprendere parole, 
semplici testi 

Legge in modo 
stentato 
Comprende in modo 
parziale 

Legge in modo 
meccanico 
Comprende in 
modo essenziale 
 

Legge in modo 
corretto e 
scorrevole 
Comprende in 
modo completo 
 

Legge in modo 
corretto e scorrevole 
Comprende in modo 
completo e rapido 
 

Scrivere messaggi semplici 
ebrevitesti rispettando le 
principali strutture 
grammaticali e linguistiche 
 

Scrive  
In maniera poco 
comprensibile 

Scrive  
autonomamentein 
modo poco corretto 
 

Scrive  
autonomamentein 
modo corretto 
 

Scrive  
autonomamentein 
modo molto corretto 
 

Esprimersi linguisticamente in 
modo comprensibile e 
adeguato alla situazione 
comunicativa 
 
 

Usa la lingua con 
incertezza 
 

Usa la lingua in 
maniera  
essenziale 
 

Usa la lingua 
correttamente 
 

Usa la lingua con 
padronanza 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATENATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

Disciplina:  MATEMATICADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classe 1  

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Leggere e scrivere numeri  
naturali 
Contare, ordinare e 
confrontare oggetti 
Eseguire semplici 
operazioni e applicare procedure 
di calcolo 
 

Conta, legge, 
scrive, 
rappresenta, 
ordina e opera 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante 

Conta, legge, 
scrive, rappresenta, 
ordina e opera in 
semplici situazioni 

Conta, legge, 
scrive, rappresenta, 
ordina e opera in 
modo autonomo e 
corretto 

legge, scrive, 
rappresenta, ordina 
e opera in modo 
autonomo con 
correttezza e 
padronanza 

Sapersi orientare nello  
spazio fisico 
Localizzare oggetti nello spazio 

Si orienta nello 
spazio in modo 
inadeguato 

Si orienta nello 
spazio con qualche 
incertezza 

Si orienta nello 
spazio in modo 
corretto 

Si orienta nello 
spazio in maniera 
corretto ed 
autonomo 

Riconoscere, rappresentare e 
risolvere semplici situazioni 
problematiche 

Riconosce e 
rappresenta dati 
 in modo 
inadeguato 

Riconosce e 
rappresenta dati in 
modoessenziale 

Riconosce e 
rappresenta dati in 
modo 
corretto 

Riconosce e 
rappresenta dati in 
modo 
autonomo e corretto 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATENATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

Disciplina:  MATEMATICADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 2-3 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Leggere, contare, scrivere,  
rappresentare, ordinare e 
operarecon i numeri naturali. 
Eseguire semplici operazioni e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo 
Memorizzare regole e 
procedimenti di calcolo 

Calcola, applica 
proprietà, 
individua 
procedimentiin 
modo essenziale e 
con qualche 
incertezza 
 

Calcola, applica 
proprietà, 
individua 
procedimentisostan
zialmente corretto e 
adeguato 

Calcola, applica 
proprietà, 
individua 
procedimentiin 
modo corretto e 
adeguato 
 

Calcola, applica 
proprietà, 
individua 
procedimentiin 
modo eccellente e in 
completa 
autonomia 
preciso e autonomo  

Localizzare oggetti nello spazio  
Rappresentare e descrivere 
figuregeometriche e operare con 
esse 

Conosce, 
comprende e 
utilizzai contenutiin 
modo essenziale e 
con 
qualcheincertezza 

Conosce, 
comprende e 
utilizzai contenuti 
in modo 
sostanzialmente 
corretto  
 

Conosce, 
comprende e 
utilizzai contenutiin 
modo corretto e 
adeguato  

Conosce, 
comprende e utilizza 
i contenutiin modo 
eccellente e in 
completa 
autonomia 
 

Raccogliere , classificare e 
rappresentare dati e misure con 
grafici e tabelle 
Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando le 
quattro operazioni  

Individua e applica 
relazioni e 
procedure in modo 
essenziale ma con 
qualche 
incertezza 

Individua e applica 
relazioni e 
procedurein modo 
sostanzialmente 
corretto  
 

 Individua e applica 
relazioni e 
procedure modo 
autonomo  
corretto e adeguato 
 

 Individua e applica 
relazioni e 
procedure n modo 
eccellente e in 
completa 
autonomia, 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATENATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

Disciplina:  MATEMATICADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 4 -5 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Leggere, contare, scrivere,  
rappresentare, ordinare e 
operare con i  numeri naturali, 
decimali e frazionarie. 
Eseguire le quattro operazioni e  
verbalizzare le procedure di 
calcolo 
Memorizzare regole e 
procedimenti di calcolo 
 

Calcola, applica 
proprietà, 
individua 
procedimentiin 
modo essenziale e 
con difficoltà 

Calcola, applica 
proprietà, 
individua 
procedimentisostan
zialmente corretti e 
adeguato 

Calcola, applica 
proprietà, 
individua 
procedimentiin 
modo corretto e 
adeguato 
 

Calcola, applica 
proprietà, 
individua 
procedimenti in 
modo eccellente e in 
completa 
autonomia 
 

Rappresentare, descrivere e  
operare con misure e figure 
geometrichepiane 
 
Confrontare, misurare e 
operare con grandezze e unità 
di misura 

Conosce, 
comprende e 
utilizzai contenutiin 
modo essenziale 
ma con qualche 
incertezza 
 

Conosce, 
comprende e 
utilizzai contenutiin 
modo 
sostanzialmente 
corretto  
 

Conosce, 
comprende e 
utilizzai contenutiin 
modo corretto e 
adeguato  
 

Conosce, 
comprende e utilizza 
i contenutiin modo 
eccellente e in 
completa 
autonomia 
e con 
correttapadronanza 

 
Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
formule, tecniche e procedure 
di calcolo 
 
Rappresentare, leggere ed 
interpretare relazioni, dati e 
probabilità  

Osserva, classifica 
coglieanalogie e 
differenze di 
situazioni 
matematichein 
modo essenziale 
ma con qualche 
incertezza 

 Osserva, classifica 
coglieanalogie e 
differenze di 
situazioni 
matematiche  in 
modo 
sostanzialmente 
corretto  
 

i Osserva, 
classifica coglie 
analogie e 
differenze di 
situazioni 
matematiche i n 
modo autonomo  
corretto e adeguato 
 

Osserva, classifica 
coglieanalogie e 
differenze di 
situazioni 
matematichein 
modo eccellente e in 
completa 
autonomia, anche in 
contesticomplessi 
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Disciplina:      SCIENZEDEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classe 1  

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Individuare qualità e  
proprietà degli oggetti e dei 
materiali mediante l’uso dei 
cinque sensi 
 

Individua in modo 
inadeguato le 
qualità e le proprietà 
degli oggetti 
 

Individua con 
qualche incertezza 
le qualità e le 
proprietà degli 
oggetti 
 

Individua le 
proprietà degli 
oggetti e 
dei materiali 
 

Individua con 
sicurezza le qualità e 
leproprietà degli 
oggetti e dei materiali 
 

Osservare elementi della  
realtà circostante 
 

Guidato, osserva e 
descriveelementidell
arealtà in modo 
confuso 

Osserva e 
descriveelementid
ellarealtà in modo 
essenziale 

Osserva e 
descriveelementidell
arealtà in modo 
completo 

Osserva e 
descriveelementidella
realtà in modo 
accurate e completo 
 

Utilizzare semplici tecniche  
di osservazione per 
descrivere proprietà e 
caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente 
circostante 
 

Osserva e descrive 
le caratteristiche dei 
viventi e 
dell’ambiente in 
modo essenziale  
 

Osserva e 
descrive le 
caratteristiche dei 
viventi e 
dell’ambiente in 
modo poco 
corretto 
 

Osserva e descrive 
le caratteristiche dei 
viventi e 
dell’ambiente in 
modo corretto 
 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente 
in modo corretto e 
completo 
 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATENATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

Disciplina:      SCIENZEDEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 2-3 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Individuare qualità , proprietà 
e trasformazioni di oggetti, 
materiali e fenomeni 
 

Osserva un 
fenomenoin modo 
poco adeguato 
 

Osserva i fenomeni 
cogliendone gli 
elementi essenziali 
 

Osserva classifica e 
coglie analogie e 
differenze di un 
fenomeno in modo 
corretto 
 

Osserva, classifica e 
coglie analogie e 
differenze di un 
fenomeno in modo 
completo 
 

Eseguire semplici  
esperimenti e descriverli 
verbalmente  

 
Stabilire e comprendere 
relazioni di causa effetto 
 

Guidatoeffettuase
mpliciesperimenti
ma non li sa 
descrivere 

Effettua 
esperimenti, formula 
ipotesi e 
prospetta soluzioni 
in modo corretto 

Effettua 
esperimenti, formula 
ipotesi e 
prospetta soluzioni 
in modo  
autonomo 

Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in 
modo corretto e 
autonomo 

Osservare e interpretare le  
trasformazioni ambientali di 
tipo naturale e artificiale  
 
Riconoscere le diversità dei 
viventi e la loro relazione 
con l’ambiente 
 

Osserva e 
descrive le 
caratteristiche dei 
viventi e 
dell’ambiente in 
modo essenziale  
Usa il linguaggio 
specifico in modo 
impreciso  

Osserva e descrive 
le caratteristiche dei 
viventi e 
dell’ambiente in 
modo corretto 
Usa il linguaggio 
specifico in modo 
sufficientemente 
corretto 

Osserva e descrive 
le caratteristiche dei 
viventi e 
dell’ambiente in 
modo corretto 
 Usa un linguaggio 
scientifico corretto 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente 
in modo corretto e 
completo 
Usa con padronanza 
il linguaggio 
scientifico 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATENATICA E COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

Disciplina: SCIENZEDEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 4 -5 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Osservare descrivere, 
analizzareelementi del mondo 
vegetale,animale, umano 
 
Riconoscere e descrivere 
fenomeni del mondo fisico, 
biologico, tecnologico 
 
Utilizzare termini specifici 
delladisciplina 

Sostenuto effettua 
esperimenti, 
formula 
ipotesi e prospetta 
soluzioni, usail 
linguaggio, 
conosce le nozioni 
in modo 
approssimativo 

Conosce in modo 
adeguato nozioni, 
concetti e 
procedimenti 
 
Osserva i fenomeni 
cogliendone gli 
elementi essenziali 
 
Sostenuto effettua 
esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta 
soluzioni 
 
Conosce e usa il 
linguaggio 
scientifico in 
modo 
sufficientementecorr
etto 
 

Conosce nozioni, 
concetti e 
procedimenti 
 
Osserva e coglie 
analogie e 
differenze di un 
fenomeno in modo 
corretto 
 
Effettua 
esperimenti 
formula ipotesi e 
prospetta soluzioni 
in modo corretto 
 
Conosce e usa un 
linguaggio 
scientifico 
preciso 
 

Conosce con sicurezza 
nozioni, concetti e 
procedimenti 
 
Osserva, classifica e 
coglie analogie e 
differenze di un 
fenomeno in modo 
completo 
 
Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in 
modo autonomo 
 
Conosce e usa con 
padronanza il 
linguaggio 
scientifico (raccoglie 
dati, rappresenta 
graficamente e 
interpreta) 

Utilizzare la classificazione 
come strumento per 
interpretaresomiglianze e 
differenze tra fattie fenomeni 
 
Eseguire semplici 
esperimenti 
 
Mettere in atto 
comportamenti 
di cura e di rispetto di sé e 
delproprio corpo 
(alimentazione,salute …) 

Sostenuto effettua 
esperimenti, 
formula 
ipotesi e prospetta 
soluzioni, usail 
linguaggio, 
conosce le nozioni 
in modo 
approssimativo  

Conosce in modo 
adeguato nozioni, 
concetti e 
procedimenti 
 
Osserva i fenomeni 
cogliendone gli 
elementi essenziali 
Sostenuto effettua 
esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta 
soluzioni 
 
Conosce e usa il 
linguaggio 
scientifico in 
modosufficientemen
tecorretto 
 

Conosce nozioni, 
concetti e 
procedimenti 
 
Osserva e coglie 
analogie e 
differenze di un 
fenomeno in modo 
corretto 
 
Effettua 
esperimenti 
formula ipotesi e 
prospetta soluzioni 
in modo corretto 
 
Conosce e usa un 
linguaggio 
scientifico 
preciso 
 

Conosce con sicurezza 
nozioni, concetti e 
procedimenti 
 
Osserva, classifica e 
coglie analogie e 
differenze di un 
fenomeno in modo 
completo 
 
Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in 
modo autonomo 
 
Conosce e usa con 
padronanza il 
linguaggio 
scientifico (raccoglie 
dati, rappresenta 
graficamente e 
interpreta) 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATENATICA E COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

Disciplina: TECNOLOGIADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 1 -2-3 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Osservare oggetti di uso 
comune per individuarne la 
funzione 
 
Seguire semplici istruzione 
d’uso 
 
Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell'ambiente 
scolastico.  
 
Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti 
 

Solo se guidato 
descrive e 
analizza oggetti di 
uso quotidiano in 
modo essenziale e 
non è autonomo 
nel riconoscerne la 
funzionalità 

Riconosce 
descrive e 
analizza oggetti di 
uso quotidiano in 
modo essenziale    
dimostrando di 
aver compreso 
globalmente, a 
grandi linee, in 
generale il loro 
funzionamento 
 

Riconosce descrive e 
analizza oggetti di 
uso quotidiano in 
modo quasi completo 
dimostrando di aver 
compreso la loro 
funzionalità 

Riconosce descrive e 
analizza oggetti di uso 
quotidiano 
dimostrando di aver 
compreso la loro 
funzionalità 

Utilizzare i mezzi di  
comunicazione in modo 
opportuno,rispettando le 
regole comuni definite e 
relative all’ambito in cui 
si trova ad operare. 
 

L’alunno 
conosce, 
comprende ed 
utilizza oggetti, 
strumenti in 
modo essenziale 
ed aiutato 
 

L’alunno/a  
conosce, 
comprende ed 
utilizza oggetti, 
strumenti in  
modo autonomo 

L’alunno/a  
conosce, comprende 
ed utilizza oggetti, 
strumenti in modo 
autonomo e corretto 

L’alunno/a  
conosce, comprende 
edutilizza oggetti, 
strumenti in modo 
autonomo, corretto e 
sicuro 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATENATICA E COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

Disciplina: TECNOLOGIADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 4 -5 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Riconoscere, descrivere e 
analizzare elementi e fenomeni 
di tipo artificiale.   
 
Conoscere risorse e loro 
processi di trasformazione 
 
Effettuare stime approssimative 
su pesi e misure  di oggetti  
dell'ambito scolastico; 
pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari  
 

Non è autonomo / 
deve essere 
guidato a 
individuare 
semplici relazioni 
ambiente – risorse 
– elementi 
artificiali. 
Molto difficoltosa 
l’analisi di elementi 
e processi 

Individua con 
difficoltà alcune 
relazioni ambiente-
risorse-elementi 
artificiali (introdotti 
dall’uomo), 
analizza in modo 
incerto elementi e 
processi, li descrive 
in modo 
approssimativo 
 

Individua alcune 
relazioni ambiente-
risorse-elementi 
artificiali (introdotti 
dall’uomo), 
analizza elementi e 
processi con 
alcune incertezze, li 
descrive in modo 
abbastanza/ quasi 
completo 
 

Individua le relazioni 
ambiente-risorse-
strumenti - elementi 
artificiali (introdotti 
dall’uomo), analizza i 
diversi elementi e i 
processi, li descrive in 
modo completo 
 

Produ rre elaborati di 
complessità diversarispettando 
una mappa ben definita, 
utilizzando i programmi, la 
struttura e le modalità  
operative più adatte al  
raggiungimento  
dell’obiettivo.  

Esegue 
semplici 
istruzioni nella 
realizzazione di 
manufatti e 
prodotti 
multimediali; 
richiede spesso 
l’intervento del 
docente o il 
supporto di un 
compagno per 
portare a 
termine il lavoro 

Realizza manufatti 
e prodotti 
multimediali 
seguendo una 
progettazione già 
nota. 
 

Realizza manufatti 
e prodotti 
multimediali 
partecipando alla 
progettazione in 
modo abbastanza 
attivo 
 Realizza manufatti 
e prodotti 
multimediali 
partecipando alla 
progettazione in 
modo poco attivo 

Realizza manufatti e 
prodotti multimediali 
partecipando alla 
progettazione in modo 
attivo/attivo e 
consapevole 

Utilizzare i mezzi  
di comunicazione in modo 
opportuno,rispettando le 
regole comunidefinite e 
relativeall’ambito in cui 
si trova adoperare.  

L’alunno/a  
utilizza  
strumenti 
informatici e di 
comunicazione 
solo con la 
diretta 
supervisione 
dell’adulto. 
 

L’alunno/a  
utilizza  
strumenti 
informatici e di 
comunicazione 
in 
modoessenzialeper
cercare 
informazioni 

L’alunno/a  
utilizza la  
rete per 
informazioni 
e comunicare 
con gli altri 

L’alunno/a  
utilizza  
correttamente e 
consapevolmente 
internet per 
reperireinformazioni e 
comunicare con 
glialtri. 
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Disciplina:   STORIADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 1 -2-3 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Individuare le tracce e usarle  
come fonti per la ricostruzione 
di fatti del suo recente passato  
della storia personale e della 
preistoria 

Individua le tracce e 
sa usarle 
nella ricostruzione 
dei fatti in modo 
essenziale 

Individua le tracce 
e sa usarle 
nella ricostruzione 
dei fatti in modo 
abbastanza 
adeguato 

Individua le tracce 
e sa usarle 
nella ricostruzione 
dei fatti in modo 
corretto e adeguato 

Individua le tracce e 
sa usarle 
nella ricostruzione dei 
fatti in modo fluido, 
articolato, 
pertinente, corretto e 
approfondito 

Acquisire i concetti di  
successione cronologica, di 
durata e dicontemporaneità 
 
Conoscere la periodizzazione 
e la ciclicità 
 
Conoscere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali 
per la misurazione del tempo 
 

Colloca nello spazio 
e nel tempo fatti ed 
eventi in modo 
essenziale e 
frammentario 

Colloca nello 
spazio e nel tempo 
fatti ed eventi in 
modo 
sostanzialmente 
corretto e adeguato 

Colloca nello 
spazio e nel tempo 
fatti ed eventi in 
modo pertinente, 
corretto e adeguato 

Colloca nello spazio e 
neltempo fatti ed 
eventi in modo fluido, 
articolato, 
pertinente, corretto  e 
approfondito 

Acquisire i concetti di famiglia, 
di gruppo, di ambiente 
 
Acquisire il concetto di 
regole e saperle rispettare 
 
Acquisire il concetto di civiltà 
come insieme dei modi di vita 

Mostra di possedere 
eapplicare i concetti 
di famiglia, 
gruppo, regola in 
modo essenziale e 
frammentario 

Mostra di 
possedere e 
applicare i concetti 
di famiglia, 
gruppo, regola in 
modo 
sostanzialmente 
corretto e adeguato 
 

Mostra di 
possedere e 
applicare i concetti 
di famiglia, 
gruppo, regola in 
modo pertinente, 
corretto e adeguato 

Mostra di possedere 
eapplicare i concetti di 
famiglia, 
gruppo, regola in 
modo fluido, 
articolato, 
pertinente, corretto  e 
approfondito 
 

Rappresentare concetti e  
conoscenze appresi, mediante 
grafici, racconti orali scritti e 
disegni  

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo essenziale e 
frammentario 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo 
sostanzialmente 
corretto e adeguato 
 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo pertinente, 
corretto e adeguato 

Rappresenta concetti 
econoscenzei fluido, 
articolato, 
pertinente, corretto  e 
approfondito n modo 
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Disciplina: STORIADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 4 -5 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Individuare fonti storiche:  
tracce resti e documenti 
 
Ricavare e organizzare 
informazioni, metterle in 
relazione e formulareipotesi 
 

Individua le fonti e 
sa usarle nella 
ricostruzione dei 
fatti in modo 
essenziale e 
frammentario 

Individua le fonti e 
sa usarle nella 
ricostruzione dei 
fatti in modo 
abbastanza 
adeguato 

Individua le fonti e sa 
usarle nella 
ricostruzione dei fatti 
in modo corretto e 
adeguato 

Individua le fonti e 
sa usarle nella 
ricostruzione dei fatti 
in modo fluido, 
articolato,pertinente, 
corretto e 
approfondito 
 

Riconoscere relazioni di  
successione e di 
contemporaneità, cicli 
temporali 
 
Ordinare in modo 
cronologicoeventi storici 
 
Individuare periodizzazioni 
 

Colloca nello 
spazio e nel 
tempo fatti ed 
eventi in modo 
essenziale e 
frammentario 

Colloca nello spazio 
e nel tempo fatti ed 
eventi in modo 
sostanzialmente 
corretto e adeguato 

Colloca nello spazio e 
nel tempo fatti ed 
eventi in modo 
pertinente, corretto e 
adeguato 

Colloca nello spazio 
e nel tempo fatti ed 
eventi in modo 
fluido, articolato, 
pertinente, corretto  
e approfondito 

Elaborare rappresentazioni  
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo 
lerelazioni fra gli elementi 
caratterizzanti 
 
Individuare analogie e 
differenze tra quadri teorici e 
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 
 

Mostra di 
possedere e 
applicare i concetti 
fondamentali della 
storia 
in modo 
essenziale e 
frammentario 
 
 

Mostra di possedere 
e applicare i concetti 
fondamentali della 
storia in modo 
sostanzialmente 
corretto e adeguato 

Mostra di possedere 
e applicare i concetti 
fondamentali della 
storia in modo 
pertinente, corretto e 
adeguato 

Mostra di possedere 
e applicare i concetti 
fondamentali della 
storia in modo fluido, 
articolato, 
pertinente, corretto  
e approfondito 
 

Organizzare le informazioni e 
metterle in relazione per 
riferirle usando il lessico 
specifico 
 
Consultare testi di genere 
diverso 
 

Rappresenta e 
comunica concetti 
econoscenze in 
modo essenziale e 
frammentario 

Rappresenta e 
comunica concetti e 
conoscenze in 
modo 
sostanzialmente 
corretto e adeguato 

Rappresenta e 
comunica concetti e 
conoscenze in modo 
pertinente, corretto e 
adeguato 

Rappresenta e 
comunica concetti e 
conoscenze in modo 
fluido, articolato, 
pertinente, corretto  
e approfondito  
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Disciplina:    GEOGRAFIADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 1 -2-3 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Orientarsi nello spazio vissuto  
e/o noto utilizzando punti di 
riferimento arbitrari e 
convenzionali  
e utilizzando indicatori 
topologici 
 

Si orienta nello 
spazio vissuto in 
modo essenziale 
ma con qualche 
Incertezza 
 

Si orienta nello 
spazio vissuto in 
modo 
sostanzialmente 
corretto e adeguato 

Si orienta nello 
spazio vissuto in 
modo preciso e 
adeguato nell’uso 
deglistrumenti 

Si orienta nello 
spazio vissuto in 
modo eccellente 
e in completa 
autonomia 

Rappresentare percorsi 
sperimentati 
 
Conoscere ed interpretare le 
principali carte 

Mostra di possedere 
e usareil linguaggio 
dellageograficità 
con qualche 
Incertezza 
 

Mostra di 
possedere e usare 
il linguaggio della 
geograficità in 
modo 
sostanzialmente 
corretto e adeguato 

Mostra di 
possedere e usare 
il linguaggio della 
geograficità in 
modo preciso e 
adeguato nell’uso 
deglistrumenti 

Mostra di 
possedere e 
usare 
il linguaggio 
dellageograficità 
in modo 
eccellente e in 
completa 
autonomia 
 

Individuare e distinguere gli  
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente di 
appartenenza. 
 
Descrivere gli elementi che 
caratterizzano I principali 
paesaggi 
 

Individua gli 
elementi di un 
ambiente con 
qualche Incertezza 

Individua gli 
elementi di un 
ambiente in modo 
sostanzialmente 
corretto e adeguato 

Individua gli 
elementi di un 
ambiente in modo 
preciso e adeguato 
nell’uso 
degli strumenti 

Individua gli 
elementi di un 
ambiente in modo 
eccellente e in 
completa 
autonomia 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  CONSAPEVOLEZZA CULTURALE 

 

Disciplina:      GEOGRAFIADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 4 -5 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Orientarsi nello spazio e sulle 
carte geografiche 
 
Utilizzare riferimenti topologici e 
puntiCardinali 
 

Si orienta nello 
spazio e sulle 
carte geografiche  
in modo 
essenziale ma con 
qualche 
incertezza 
 

Si orienta nello 
spazio e sulle 
carte geografiche  
in modo 
sostanzialmente 
corretto e 
adeguato 

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
geografiche  in 
modo preciso e 
adeguato nell’uso 
deglistrumenti 

Si orienta nello 
spazio i e sulle 
carte geografiche  
n modo eccellente 
e in completa 
autonomia 

Interpretare carte geografiche  
di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, immagini da 
satellite. 
 
Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia la posizione 
delle Regioni fisiche e 
amministrative. 
 

Mostra di 
possedere e usare 
il linguaggio della 
geograficità con 
qualche Incertezza 
 

Mostra di 
possedere e usare 
il linguaggio della 
geograficità in 
modo 
sostanzialmente 
corretto e adeguato 

Mostra di 
possedere e usare 
il linguaggio della 
geograficità in 
modo preciso e 
adeguato nell’uso 
deglistrumenti 

Mostra di 
possedere e usare 
il linguaggio della 
geograficità in 
modo eccellente e 
in completa 
autonomia 

Conoscere il paesaggio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
 
Individuare e descrivere gli 
elementi antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita 
soprattuttodellapropriaRegione 
 

Conosce e 
descrive gli 
elementi di un 
ambiente con 
qualche Incertezza 

Conosce e descrive 
gli elementi di un 
ambiente in modo 
sostanzialmente 
corretto e adeguato 

Conosce e descrive 
gli elementi di un 
ambiente in modo 
corretto e adeguato 

Conosce e 
descrive gli 
elementi di un 
ambiente in modo 
eccellente e in 
completa 
autonomia 

Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le funzioni dei 
vari spazi, le loro connessioni e 
l’intervento umano, progettando 
soluzioni ed esercitando la 
cittadinanza attiva 
 

Comprende il 
territorio e 
riconosce il proprio 
ambiente in modo 
essenziale  e con 
qualche Incertezza 

Comprende il 
territorio e 
riconosce il proprio 
ambiente in modo 
sostanzialmente 
corretto e adeguato 

Comprende il 
territorio e 
riconosce il proprio 
ambiente in 
modocorretto e 
adeguato 

Comprende il 
territorio e 
riconosce il 
proprioambiente in 
modo eccellente e 
in completa 
autonomia 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:COMPETENZE SOCIALI E CIVI CHE 

 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 1-2-3- 4-5 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Adottare comportamenti  
coerenti con i doveri  
previsti dai propri ruoli e 
compiti.  
 
Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della  
scuola e della comunità.  
 
Assumere comportamenti nel 
rispetto delle diversità personali, 
culturali, di genere; mantenere 
comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità, 
della  
salvaguardia delle risorse  
naturali,dei beni comuni, della 
salute, del benessere e della 
sicurezza propri e altrui.  
 
Esercitare il pensiero critico 
nell’accesso delle  
informazioni e nelle situazioni 
quotidiane; rispettare la 
riservatezza e l’integrità propria 
e altrui.  
 
Collaborare ed interagire 
positivamente con gli altri, 
mostrando capacità di 
negoziazione e di compromesso 
per il raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il bene comune.  
 

L’alunno adotta in 
modo sporadico 
comportamenti e  
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti 
richiami e 
sollecitazioni 
degli adulti.  

L’alunno  
generalmente 
adotta, in 
autonomia, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenticon 
l’educazione civica 
attraverso l’utilizzo 
di riflessioni 
personali. assume 
le responsabilità 
che gli vengono 
affidate con la 
supervisione  
degliadulti.  

L’alunno  
adotta,in ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico,  
comportamenti e  
atteggiamenti  
coerenticon 
l’educazione civica 
e mostra di averne 
buona 
consapevolezza 
nelle riflessioni 
personali, nelle  
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Assume con 
scrupolo  
le responsabilità 
che gli vengono 
affidate.  

L’alunno  
adotta in ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico, 
comportamenti  
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle  
riflessioni 
personali, nelle  
argomentazioni e 
nelle discussioni.  
Mostra capacità di 
rielaborazione 
personale delle 
questioni.  
 

Conoscere gli articoli  
della Costituzione, il  
concetto di legalità, di  
solidarietà,di rispetto  
delle leggi, e delle regole  
comuni in tutti gli  
ambienti di convivenza  
 
Conoscere il patrimonio  
ambientale , gli ambienti  
la vita( protezione civile ) e le  
risorse naturali, ( tutela 
dell’ambiente, rispetto per gli  
animali)  
 
Conoscere il benessere fisico e 
psicologico (educazione alla 
salute)  
 

Le conoscenze sui 
temi proposti  
sono lacunose, 
episodiche, 
frammentarie  
e non consolidate, 
recuperabili con  
difficoltà, 
attraverso lo 
stimolo costante 
del docente 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con  
qualche aiuto  
saltuario del 
docente 

Le conoscenze  
sui temi proposti  
sono ben  
consolidate  
e organizzate.  
L’alunno sa  
recuperarle  
in modo autonomo  
e utilizzarle  
nel lavoro 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
approfondite 
complete, 
consolidate e ben 
organizzate.  
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in  
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi  
di diagrammi, 
mappe, schemi  
e utilizzarle anche 
in contesti nuovi 
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Conoscere i mezzi di  
comunicazione virtuali, 
conoscere i rischi e le insidie 
che l’ambiente digitale 
comporta.  

 
Saper individuare  e riferire gli 
aspetti connessi alla 
cittadinanza negli  
argomenti studiati delle diverse 
discipline.  
 
Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute, 
appresi nelle varie discipline.  
 
Saper riferire e riconoscere , a 
partire dalla propria esperienza, 
i diritti e i doveri delle persone e 
collegarli alla Costituzione  
 

L’alunno mette in 
atto, solo in modo 
sporadico, con 
l’aiuto, lo stimolo e 
il supporto degli 
insegnanti  
leabilità connesse  
ai temi trattati.  

L’alunno mette in  
atto le abilità 
connesse ai temi  
trattati nei casi più 
semplici e/ o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con  
l’aiuto del docente.  

L’alunno mette in 
atto, in autonomia, 
le abilità connesse 
ai temi trattati; sa  
collegare con 
buona pertinenza le 
conoscenze 
acquisite alle 
esperienze vissute. 

L’alunno mette in 
atto , in autonomia, 
le abilità connesse 
ai temi trattati; sa 
collegare, con 
buona pertinenza 
completezza, le 
conoscenze 
acquisite alle 
esperienze vissute 
e ai testi analizzati, 
apportando 
contributi personali 
e originali.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
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Disciplina:             MUSICADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 1 -2-3 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Sperimentare la differenza fra 
suono e rumore 
 
Ascoltare diversi fenomeni 
Sonori( suoni e rumori 
dell’ambiente, branimusicali) 
 

Ascolta e 
discrimina diversi 
fenomeni sonori in 
modo poco 
corretto 
 

Ascolta e 
discrimina diversi 
fenomeni sonori in 
modo 
abbastanzacorretto 
 

Ascolta e 
discrimina diversi 
fenomeni sonori in 
modo 
corretto 
 

Ascolta e 
discrimina diversi 
fenomeni sonori 
in 
modoesauriente 
 

Ascoltare un brano musicale e 
riprodurne il canto 
 
Eseguire brani vocali 
 
Riprodurre suoni, ritmi e 
rumori con il corpo e con la 
voce 
 

Si esprime 
vocalmente in 
modo poco 
adeguato 

Si esprime 
vocalmente in 
modo 
abbastanza 
corretto 
 

Si esprime 
vocalmente in 
modo corretto 
 

Si esprime 
vocalmente in 
modo 
esauriente 
 

 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Disciplina: MUSICADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 4 -5 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Ascoltare e riconoscere diversi 
generi musicali 
 
Valutare gli aspetti funzionali 
ed estetici in un brano 
 
Riconoscere elementi basilari 
del linguaggio musicale 
 

Ascolta e 
discrimina diversi 
fenomeni sonori 
solo se guidato 

Ascolta e 
discrimina diversi 
fenomeni sonori in 
modo 
abbastanzacorretto 
 

Ascolta e 
discrimina diversi 
fenomeni sonori in 
modocorretto 
 

Ascolta e 
discrimina diversi 
fenomeni sonori 
in modo attivo e 
consapevole 
 

Eseguire brani vocali  
 
Riprodurre suoni, ritmi e 
rumori con diversi oggetti 
sonori 
 

Si esprime 
vocalmente in 
modo 
poco adeguato 

Si esprime 
vocalmente in 
modo 
abbastanza 
corretto 
 

Si esprime 
vocalmente in 
modo corretto 
 

Si esprime 
vocalmente in 
modo esauriente 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Disciplina: ARTE E IMMAGINEDEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 1-2-3 

I 
N VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Guardare, osservare e  
descrivere immagini e oggetti 
 

Osserva e 
descrive immagini 
eoggetti in modo 
inadeguato 

Osserva e descrive 
immagini eoggetti 
in modo 
abbastanza 
corretto 
 

Osserva e descrive 
immagini eoggetti 
in modocorretto 

Osserva e 
descrive immagini 
eoggetti in modo 
esauriente 
 

Utilizzare strumenti e regole  
per produrre immagini pittoriche  
 

Conosce le varie 
tecniche e le usa 
in modo poco 
adeguato 

Conosce le varie 
tecniche e le usa in 
modo 
abbastanzacorretto 
 

Conosce le varie 
tecniche e le usa in 
modo 
corretto 
 

Conosce le varie 
tecniche e le 
usa in modo 
esauriente e 
creativo 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Disciplina:       ARTE E IMMAGINEDEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 4 -5 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Guardare, osservare e  
descrivere immaginicon 
consapevolezza 

Osserva e 
descrive immagini 
in modopoco 
adeguato 

Osserva e 
descrive 
immagini in 
modoabbastanza 
corretto 
 

Osserva e 
descrive immagini 
in modo 
corretto 
 

Osserva e 
descrive immagini i 
in modo 
 esauriente 
 

Leggere le immagini  
comprendendo le diverse 
funzioni che esse possono 
svolgere (informative, 
descrittive, emotive …) 

 
Leggere gli elementi 
compositivi di un’opera d’arte 
 
Conoscere e apprezzare i 
principali beni artistici 
presentinelnostroterritorio 
 

Legge immagini e 
opere d’arte 
in modo 
inadeguato 

Legge immagini 
e opere d’arte 
in modo 
abbastanzacorret
to 
 

Legge immagini e 
opere d’arte 
in modo 
corretto 
 

Legge immagini e 
opere d’arte 
in modo 
esauriente 
 

Utilizzare strumenti e regole  
per produrre immagini 
grafiche e pittoriche anche 
attraverso processi di 
manipolazione e 
rielaborazione di tecniche e 
materiali 
 

Conosce le varie 
tecniche e le usa 
in modo poco 
adeguato 

Conosce le varie 
tecniche e le usa 
in modo 
abbastanza 
corretto 
 

Conosce le varie 
tecniche e le usa 
in modo corretto 
 
 

Conosce le varie 
tecniche e le 
usa in modo 
esauriente e 
creativo 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 1 -2-3 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Riconoscere e denominare le  
varie parti del corpo 
 

Riconosce e 
denomina le parti 
del proprio corpo 
in modo 
inadeguato 

Riconosce e 
denomina le parti 
del proprio corpo in 
modoabbastanzacorr
etto 
 

Riconosce e 
denomina le parti 
del proprio corpo in 
modo corretto 
 

Riconosce e 
denomina le parti 
del proprio corpo 
in modo 
 esauriente 
 

Coordinare e utilizzare schemi 

motori in relazione allo spazio e 

al tempo 

 

Si coordina 
all’interno di uno 
spazio in modo 
stentato 

Si coordina 
all’interno di uno 
spazio in modo 
abbastanzacorretto 
 

Si coordina 
all’interno di uno 
spazio in modo 
corretto 
 

Si coordina 
all’interno di uno 
spazio in modo 
esauriente 
 

Organizzare condotte motorie  
sempre più complesse, 
coordinando vari schemi di 
movimento 

Organizza 
condotte motorie 
complesse in 
modoinadeguato 

Organizza condotte 
motoriecomplessein 
modoabbastanza 
corretto 
 

Organizza condotte 
motoriecomplessei
n modocorretto 
 

Organizza 
condotte motorie 
complesse in 
modoesauriente e 
creativo 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Disciplina:          SCIENZE MOTORIADEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 
DIDATTICO  

Classi: 4 -5 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO  

Coordinare e utilizzare schemi 

motori in relazione allo spazio e 

al tempo 

 

Utilizza con 
difficoltà 
diversi schemi 
motori 

Ha una sufficiente 
padronanza degli 
schemi motori 

Ha una completa 
padronanza degli 
schemi motori 

Coordina e utilizza 
diversi schemi 
motori combinati tra 
di loro in modo 
sicuro e completo 
 

Comunicare ed esprimere  
stati d’animo/emozioni 
attraverso il linguaggio 
del corpo 

L’alunno/a 
utilizza il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i 
propristati 
d’animo. 

L’alunno/a 
utilizza il 
linguaggio 
corporeo per 
comunicare i 
propri stati 
d’animo, 
anche attraverso 
forme di 
drammatizzazione 

L’alunno/a 
utilizza il 
linguaggio 
corporeo per 
comunicare i 
propri stati 
d’animo, 
anche attraverso 
forme di 
drammatizzazione 
e danza 
con semplici 
coreografie 

L’alunno/a 
utilizza il 
linguaggio 
corporeo in 
forma 
originale e 
creativa per 
comunicare i 
propri stati 
d’animo, 
anche attraverso 
forme di 
drammatizzazione 
 

Partecipare e collaborar e 
all’esecuzione diattività 
ludiche e sportive,nelrispetto 
delle regolecondivise 

L’alunno/a 
partecipa a 
forme di gioco e 
sport solo se 
sollecitato/a a 
farlo. 
 
Conosce le 
regole, ma ha 
bisogno 
dell’incoraggia 
mento 
dell’insegnante 
per superare la 
sconfitta. 

L’alunno/a 
partecipa a 
forme di gioco 
e sport e, se 
opportunamente 
guidato/a,collabora 
con gli altri, 
rispettando 
generalmente 
i ruoli assegnati. 
 
Talvolta ha 
difficoltà a 
superare la 
sconfitta 

L’alunno/a 
partecipa 
attivamente a 
varie forme di 
gioco e sport, 
semplici e 
non, e collabora 
con gli altri, 
rispettando I ruoli 
assegnati. 
 
Supera 
autonomamente la 
sconfitta 

L’alunno/a 
partecipa in 
modo attivo e 
propositivo a 
varie forme di 
gioco e sport, 
semplici e 
non, e collabora 
con gli altri, 
applicando 
correttamente le 
regolecondivise. 
 
Nella competizione, 
è in grado di 
gestire in modo 
equilibrato e 
responsabile 
vittorie e sconfitte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


