
IC PRIMO LEVI 

SCUOLA PRIMARIA 

Anno scolastico 2020 - 2021 

LA VALUTAZIONE 

 

 

DALLE LINEE GUIDA DEL 4 DICEMBRE 2020 



Per quanto riguarda la  “Definizione del livello” si delibera di utilizzare, almeno 

per quanto riguarda la valutazione del primo periodo, i giudizi descrittivi proposti 

dal Ministero dell’Istruzione:  

 

● Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 

modo autonomo e con continuità. 

● Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le 

risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e 

non del tutto autonomo. 

● Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 

risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 

non autonomo, ma con continuità. 

● In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in 

situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

 



 

CLASSI PRIME 
primo periodo 

Riunione Classi parallele 19/01/2021 

A seguito della riunione tenutasi il 19/01/2021, le docenti delle classi prime dell’istituto hanno formulato gli obiettivi da inserire nel documento di valutazione e una 

proposta concreta per strutturare il documento. 

 

IL FORMAT DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Si propone di utilizzare un format comune per strutturare il documento di valutazione, prendendo come esempio una delle proposte presenti nelle Linee Guida 

ministeriali (vedi immagine).  

 

( MIUR, Linee guida. La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, pag. 11) 

 



Per quanto riguarda la voce “Definizione del livello” si propone di utilizzare, almeno per quanto riguarda la valutazione del primo periodo, i giudizi descrittivi 

proposti dal Ministero dell’Istruzione:  

● Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 

autonomo e con continuità. 

● Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 

fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

● Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 

non autonomo, ma con continuità. 

● In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

 

GLI OBIETTIVI  

Italiano 

Ascolto e parlato:  

1. Comprendere richieste e consegne dell’insegnante; 

2. Partecipare agli scambi comunicativi, rispettando i turni di parola. 

Lettura:  

1. Riconoscere i fonemi dell’alfabeto e le sillabe per leggere parole; 

2. Riconoscere nella lettura il significato di frasi semplici. 

Scrittura:  

1. Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura; 

2. Scrivere correttamente grafemi, sillabe e parole in autonomia e sotto dettatura. 

Riflessione linguistica:  

1. Pronunciare correttamente le parole e ampliare il proprio lessico. 

 

Matematica 

Numeri:  

1. Conoscere i numeri naturali entro il 10 ed operare con essi. 

Spazio e figure: 

1. Localizzare se stessi e gli oggetti nello spazio utilizzando i concetti topologici; 

2. Riconoscere figure geometriche semplici. 



Relazioni, dati e previsioni: 

1. Individuare i dati utili per ricavare informazioni; 

2. Classificare e mettere in relazione. 

 

Lingua Inglese 

Ascolto: 

1. Ascoltare e comprendere semplici messaggi. 

Parlato: 

1. Partecipare attivamente alla conversazione e nel gioco. 

 

Tecnologia 

Autonomia e utilizzo degli strumenti che soddisfano i bisogni dei bambini: 

1. Utilizzare correttamente gli strumenti della vita quotidiana e scolastica per migliorare l’autonomia; 

 

Scienze 

Osservazione e descrizione  

1. Riconoscere le caratteristiche degli oggetti inanimati e degli esseri viventi avendo consapevolezza del proprio corpo attraverso i cinque sensi. 

 

Storia 

Strumenti concettuali temporali: 

1. Ordinare fatti, eventi ed esperienze vissute, collocandoli nel tempo; 

 

Geografia 

Strumenti concettuali spaziali: 

1. Utilizzare gli indicatori spaziali per orientarsi nei luoghi conosciuti. 

2. Compiere percorsi seguendo indicazioni date. 

 

Musica 



Ascolto, percezione e comprensione: 

1. Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori e riconoscere ambienti sonori; 

Comunicazione: produzione e canto: 

2. Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori per produrre ritmi. 

 

Educazione civica 

Il sè, l’altro e l’ambiente: 

1. Saper cogliere le emozioni e gestire la propria emotività; 

2. Conoscere e rispettare le regole implicite ed esplicite del gruppo classe; 

3. Manifestare sensibilità per le tematiche ambientali. 

 

Educazione Fisica 

Corpo, relazione, spazio, tempo:  

1. Coordinare i movimenti ed utilizzare diversi schemi motori. 

Salute, benessere: 

1. Conoscere il proprio corpo e assumere comportamenti adeguati per la sicurezza propria e degli altri. 

 

Educazione all’immagine 

Espressione e comunicazione: 

1. Conoscere ed utilizzare gli elementi del linguaggio visivo: forma, colore e materiali. 

 

 

 



CLASSE SECONDA 
RUBRICA DI VALUTAZIONE ITALIANO 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

CRITERI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

Quali aspetti vado 
ad analizzare 

Che cosa vado a 
valutare 

↓↓↓ GIUDIZIO: 
NON SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: 
SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: 

BUONO 

GIUDIZIO: 
OTTIMO 

ASCOLTO E 
PARLATO  

Comprensione e 
comunicazione  

Ascolta e comprende 
informazioni negli 
scambi comunicativi e 
nei testi. 

Presta attenzione 
saltuariamente ed 
interagisce con 
difficoltà negli scambi 
comunicativi 

Presta attenzione 
con discontinuità e 
interagisce in modo 
non sempre 
pertinente 

Ascolta e interagisce 
in modo corretto 

Ascolta e interagisce 
in modo pertinente e 
per tempi prolungati 

LETTURA E 
COMPRENSIONE  

Tecnica di lettura 

 

Legge ad alta voce brevi 
testi 

 

Legge in modo incerto  

 

 

Legge in modo 
meccanico 

 

 

Legge in modo 
sostanzialmente 
corretto e scorrevole 

Legge in modo 
corretto, scorrevole 
ed espressivo 

Individuazione delle 
informazioni 

Legge e comprende 
semplici e brevi testi. 

Fatica a comprendere 
ciò che legge 

Comprende le 
informazioni 
essenziali 

Comprende in modo 
funzionale 

Comprende in modo 
completo e rapido 

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Produzione di testi 

 

 

 

 

Scrive didascalie e 
semplici frasi  

 

 

 

Utilizza le principali 

Scrive in modo non 
corretto nè 
organizzato, necessita 
di guida e supporto 

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

Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente 
e in modo 
sostanzialmente 
corretto. 

Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente 
in modo corretto con 
piena padronanza 



Uso delle convenzioni 
ortografiche 

 

convenzioni 
ortografiche 

 Riconoscimento e 
denominazione di 
alcune parti del 
discorso 

Riconosce e denomina  
alcune parti del 
discorso 

 Riconosce alcune 
parti del discorso 

Riconosce e 
denomina alcune 
parti del discorso 

Riconosce e 
denomina con 
sicurezza alcune parti 
del discorso. 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE STORIA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

CRITERI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Quali aspetti vado ad 
analizzare 

Che cosa vado a 
valutare 

↓↓↓ GIUDIZIO: 
NON SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: 
SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: BUONO GIUDIZIO: OTTIMO 

USO DELLE FONTI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Comprensione di 
fatti ed eventi  

 

 

 

 

Riconoscere 
informazioni da 
fonti diverse  

Ordinare e collocare nel 
tempo fatti ed eventi 

 

 

 

 

Individuare elementi per la 
ricostruzione del vissuto 
personale 

Colloca fatti nel 
tempo in modo 
incerto e confonde 
l’ordine di 
successione 

 

Se guidato riconosce 
elementi del proprio 
vissuto 

Colloca alcuni fatti 
nel tempo ma 
talvolta confonde 
l’ordine di 
successione 

 

Individua 
parzialmente 
elementi del suo 
vissuto  

Ordina fatti ed eventi 
e li sa collocare nel 
tempo 

 

 

 

individua elementi 
per la ricostruzione 
del vissuto personale  

Ordina fatti ed eventi e li 
sa collocare nel tempo 
con sicurezza, 
ricordandone i 
particolari. 

individua con sicurezza 
elementi per la 
ricostruzione del  vissuto 
personale  

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE GEOGRAFIA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

CRITERI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Quali aspetti vado ad 
analizzare 

Che cosa vado a 
valutare 

↓↓↓ GIUDIZIO: 
NON SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: 
SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: BUONO GIUDIZIO: OTTIMO 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFIA ED 
ORIENTAMENTO 

Utilizzo degli 
indicatori spaziali 

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

Si orienta nello spazio 
vissuto solo se guidato 

e mostra difficoltà nella sua 
rappresentazione grafica 

Si orienta nello 
spazio con discreta 
autonomia  

Si orienta nello 
spazio e compie 
percorsi seguendo 
indicazioni date 

Si orienta nello spazio e 
compie percorsi seguendo 
indicazioni date con 
sicurezza 

Osservazione e 
rappresentazione 
dello spazio 

Individua gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano il 
paesaggio 

Individua gli elementi fisici 
ed antropici che 
caratterizzano il paesaggio 
solo se guidato 

Individua in modo 
parziale gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano il 
paesaggio 

Individua in modo 
gli elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano il 
paesaggio 

Individua in modo gli 
elementi fisici ed antropici 
che caratterizzano il 
paesaggio con sicurezza 



RUBRICA DI VALUTAZIONE ED.CIVICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

CRITERI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Quali aspetti vado ad 
analizzare 

Che cosa 
vado a 
valutare 

↓↓↓ GIUDIZIO: 
NON SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: SUFFICIENTE GIUDIZIO: BUONO GIUDIZIO: OTTIMO 

COSTITUZIONE  Conoscere e rispettare 
le regole del contesto 
sociale in cui ci si trova, 
costruire con gli altri 
regole condivise per il 
gruppo di appartenenza 

Anche se sollecitato 
dall’adulto, non riesce 
a rispettare le regole. 
Incontra difficoltà 
nell’adeguare il suo 
comportamento al 
contesto. 

Se sollecitato, rispetta le 
regole nel gruppo classe.  

 

 

Riconosce le regole 
di convivenza e le 
rispetta nei diversi 
contesti. 

Ha interiorizzato il valore di 
norme e regole. 

 

Assume comportamenti 
corretti in modo 
consapevole. E’ propositivo 
nella scelta di regole in 
contesti nuovi 

 Prendere 
consapevolezza di sé e 
aver cura di se stessi e 
degli altri nel rispetto 
delle differenze 
individuali, 
riconoscendo bisogni ed 
emozioni 

Ha poca cura di sé e 
degli altri. 

Non sempre ha cura di sé 
e degli altri. 

Ha generalmente 
cura di sé e degli 
altri. 

Ha cura di sé e degli altri.  



SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 Adotta comportamenti 
idonei e corretti alla 
salvaguardia 
dell’ambiente e della 
propria salute 

Anche se sollecitato 
dall’adulto, partecipa 
poco alle esperienze 
proposte. Non mostra 
di aver compreso 
regole e norme per 
una corretta raccolta 
differenziata e per una 
sana alimentazione. 

 

Se sollecitato e 
supportato, partecipa 
alle esperienze proposte, 
secondo i propri interessi 
e capacità. 

Conosce le giuste norme 
per la raccolta 
differenziata e quelle per 
una sana alimentazione. 

Nella pratica quotidiana, 
non sempre adotta 
comportamenti 
rispettosi per l’ambiente. 

Partecipa ai momenti 
di vita scolastica 
secondo i propri 
interessi e capacità. 
Conosce le giuste 
norme per la raccolta 
differenziata e per 
una sana 
alimentazione ma 
non sempre le 
applica. 

Nella pratica 
quotidiana, quasi 
sempre adotta 
comportamenti 
rispettosi per 
l’ambiente. 

E’ attivo, propositivo in ogni 
contesto di vita quotidiana, 
adotta sempre 
comportamenti rispettosi 
per l’ambiente. Ha 
interiorizzato e mostra di 
mettere in pratica le norme 
per la raccolta differenziata 
e per una sana 
alimentazione. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE ARTE E IMMAGINE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

CRITERI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Quali aspetti vado 
ad analizzare 

Che cosa vado a 
valutare 

↓↓↓ GIUDIZIO: 
NON SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: 
SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: BUONO GIUDIZIO: OTTIMO 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Lettura e descrizione 
di immagini 

Descrive immagini  Descrive in modo 

superficiale e poco 

adeguato le 

immagini 

Descrive ed analizza 
in modo parziale 
messaggi visivi 

Descrive ed analizza in 
modo autonomo e 
completo messaggi 
visivi 

Descrive ed analizza in 
modo originale 
messaggi visivi 

ESPRIMERSI E 
COMUNCARE 

Utilizzo di colori 
materiali e tecniche 
orientandosi nello 
spazio del foglio 

Usa colori e materiali come 
elementi espressivi 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
inadeguato 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
abbastanza corretto. 
I lavori sono 
piuttosto essenziali. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
corretto. 

I lavori sono accurati. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
originale e creativo. 

I lavori sono ricchi di 
elementi espressivi 



RUBRICA DI VALUTAZIONE INGLESE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

CRITERI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Quali aspetti vado ad 
analizzare 

Che cosa vado a 
valutare 

↓↓↓ GIUDIZIO: 
NON SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: 
SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: BUONO GIUDIZIO: OTTIMO 

ASCOLTO E PARLATO  Comprensione e 
comunicazione orale  

Ascolta e comprende 
informazioni negli 
scambi comunicativi e 
nei testi. 

Comprende solo 
qualche piccola parte 
del messaggio 

 

 

Comunica in modo 
insicuro e con fatica  

Comprende semplici 
messaggi. 

 

 

 

 

Comunica utilizzando 
un lessico limitato 

Comprende la 
maggior parte del 
messaggio 

 

 

 

Produce messaggi 
semplici  

Comprende il 
messaggio 

 

 

 

 

Produce messaggi 
semplici con il lessico 
adeguato. 

LETTURA  Comprensione di un 
semplice testo scritto 

Legge e comprende 
parole e semplici frasi 
acquisite a livello orale 

Comprende solo 
poche parole del 
testo 

Riesce a 
comprendere il testo 
nella sua globalità 
con il supporto 
dell’insegnante  

Riesce a 
comprendere la 
maggior parte del 
testo  

Riesce a 
comprendere  il testo 

SCRITTURA Produzione di semplici 
parole  scritte 
seguendo schemi 
predisposti  

Copia e scrive parole e 
semplici comandi  

 Esegue  esercizi 
strutturati con 
numerosi errori 

Esegue  esercizi 
strutturati con 
qualche errore 

Esegue  esercizi 
strutturati con pochi 
errori 

 

 

 

Esegue  esercizi 
strutturati senza 
errori  

 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

CRITERI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

Quali aspetti vado 
ad analizzare 

Che cosa vado a 
valutare 

↓↓↓ GIUDIZIO: 
NON SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: SUFFICIENTE GIUDIZIO: BUONO GIUDIZIO: 
OTTIMO 

Numeri e calcolo Utilizzare 
modalità 
diverse per 
rappresentare il 
numero 

Contare, leggere, 
scrivere, 
rappresentare 
ordinare e operare 
con i numeri naturali 

Conta, leggere, scrive 
rappresenta ordina e 
opera con i numeri 
naturali con difficoltà 
anche se con l’aiuto 
dell’insegnante 

Conta, leggere, scrive 
rappresenta ordina e 
opera con i numeri 
naturali in modo corretto 
se aiutato dall’insegnante 

Conta, leggere, scrive 
rappresenta ordina e 
opera con i numeri in 
modo prevalentemen- 
te autonomo e 
sostanzialmente 
corretto 

Conta, leggere, scrive 
rappresenta ordina e 
opera con i numeri 
naturali in modo 
autonomo con corret-
tezza e padronanza 

Utilizzare 
tecniche diverse 
di calcolo 

Eseguire semplici 
operazioni e 
applicare procedure 
di calcolo 

Esegue operazioni e 
applica procedure di 
calcolo con difficoltà 
nonostante l’aiuto 
dell’insegnante 

Esegue operazioni e 
applica procedure di 
calcolo in modo 
abbastanza corretto a 
volte con l’aiuto 
dell’insegnante 

Esegue operazioni e 
applica procedure di 
calcolo in modo 
autonomo e corretto 

Esegue operazioni e 
applica procedure di 
calcolo in modo 
autonomo con 
correttezza e padronanza 

Impiegare Riconoscere e 
rappresentare e 
risolvere semplici 
problemi 

Ha difficoltà a 
riconoscere, 
rappresentare e 
risolvere semplici 
problemi 

Riconosce, rappresenta e 
risolve semplici problemi 
con qualche incertezza 

Riconosce, rappresenta 
e risolve semplici 
problemi in autonomia e 
correttamente 

Mostra sicurezza  e 
padronanza nella 
soluzione di situazioni 
problematiche 

Spazio e figure  Orientarsi nello 
spazio fisico 

Riconoscere le 
principali figure 
geometriche 

Si orienta nello spazio e 
riconosce figure 
geometriche con l’aiuto 
dell’insegnante  

Si orienta nello spazio e 
riconosce figure 
geometriche in modo 
abbastanza corretto 

 

Si orienta nello spazio e 
riconosce figure 
geometriche in maniera 
corretta 

Si orienta nello spazio e 
riconosce figure 
geometriche in maniera 
sicura e autonoma 

  



Relazioni dati e 
previsioni 

 Classificare e mettere 
in relazione 

Ha difficoltà 
nell’effettuare 
classificazioni 

Classifica e mette in 
relazione secondo 
semplici caratteristiche  

Classifica e mette in 
relazione in modo 
corretto 

Coglie caratteristiche di 
un insieme  in modo 
sicuro e con padronanza  

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCIENZE 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

CRITERI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Quali aspetti vado 
ad analizzare 

Che cosa vado a valutare ↓↓↓ GIUDIZIO: 
NON SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: 
SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: BUONO GIUDIZIO: OTTIMO 

ESPLORARE 

OSSERVARE E 
DESCRIVERE LA 
REALTÀ’ 

Impiego in situazione 
concreta, delle capacità di 
osservazione, 
classificazione e 
descrizione 

Osserva e descrive 
elementi della realtà 
attraverso i sensi 

Osserva e descrive 
in modo confuso 
anche se guidato 

Osserva, individua e 
descrive elementi 
della realtà in modo 
parziale 

Osserva, individua e 
descrive elementi 
della realtà in modo 
completo e accurato 

Osserva, individua e 
descrive elementi 
della realtà in modo 
accurato e organico in 
contesti diversi 

 Identificazione di oggetti 
inanimati ed esseri viventi 

Riconosce esseri viventi e 
non e la loro relazione 
con l’ambiente 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 
viventi in modo 
parziale e confuso 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 
viventi in modo 
essenziale 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 
viventi in modo 
completo 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 
viventi in modo 
completo e accurato 

 Riconoscimento e 
descrizione di alcuni cicli 
naturali 

Conoscere oggetti, 
materiali e 
trasformazioni 

Riconosce le 
proprietà dei 
materiali e le loro 
trasformazioni con 
difficoltà anche se 
guidato 
dall’insegnante 

 

Riconosce le 
proprietà dei 
materiali e le loro 
trasformazioni 

in modo essenziale 

Riconosce le proprietà 
dei materiali e le loro 
trasformazioni in 
modo completo 

Riconosce le proprietà 
dei materiali e le loro 
trasformazioni in 
modo completo e 
accurato 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE MUSICA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

CRITERI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Quali aspetti vado 
ad analizzare 

Che cosa vado 
a valutare 

↓↓↓ GIUDIZIO: 
NON SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: SUFFICIENTE GIUDIZIO: BUONO GIUDIZIO: OTTIMO 

ASCOLTO Esecuzione  Individua e riproduce 
sequenze ritmiche. 

 

Se guidato riproduce 
ritmi 

Segue l’esecuzione di 
canti e dei ritmi in 
modo poco attento  

Esegue canti, ritmi, 
rispettando il tempo e 
l’intonazione  

Riproduce ritmi, 
esegue brani vocali in 
modo originale e 
creativo 

PRODUZIONE  Esegue brani vocali. Se guidato partecipa 
all’esecuzione di canti 

   



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE TECNOLOGIA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

CRITERI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Quali aspetti vado 
ad analizzare 

Che cosa vado a 
valutare 

↓↓↓ GIUDIZIO: 
NON SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: 
SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: BUONO GIUDIZIO: OTTIMO 

VEDERE 
OSSERVARE 

analizzare e 

classificare oggetti, 

strumenti e materiali. 

Osserva oggetti d’uso 
comune per individuarne la 
funzione 

Con l’aiuto 

dell’insegnante ha 

difficoltà 

nell’osservare gli 

oggetti/strumenti in 

base alle loro 

caratteristiche 

Guidato osserva, 
classifica 

gli oggetti/strumenti 
in base alle 
caratteristiche 

Osserva, analizza e 

classifica gli 

oggetti/strumenti in 
base alle 
caratteristiche in 

modo corretto 

Osserva, analizza e 

classifica gli 

oggetti/strumenti in 
base alle 
caratteristiche in 

modo preciso e con 
padronanza 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

Scoprire la 

funzione di oggetti e 

materiali attraverso il 

loro utilizzo. 

Ordina, utilizza e progetta 
utilizzando i materiali e 
trasformandoli 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 

ordina e utilizza i 
materiali  per la 
realizzazione di 

oggetti e manufatti 

 

Ordina e utilizza i 

materiali per la 

realizzazione di 
oggetti e manufatti in 
modo parziale 

Ordina e utilizza i 
materiali per la 
realizzazione di 

oggetti e manufatti in 
modo corretto. 

 

Autonomamente 
ordina e utilizza i 
materiali per la 

realizzazione di 
oggetti e manufatti in 
modo efficace, 

corretto e creativo. 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE ED.MOTORIA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

CRITERI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Quali aspetti vado 
ad analizzare 

Che cosa vado a 
valutare 

↓↓↓ GIUDIZIO: 
NON SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: 
SUFFICIENTE 

GIUDIZIO: BUONO GIUDIZIO: OTTIMO 

IL GIOCO, LO SPORT 
E LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

Partecipazione e 
rispetto delle regole 

Partecipa a giochi 
rispettando le regole  

Non partecipa e non 
rispetta le regole dei 
giochi  

Partecipa a giochi, 
ma non sempre 
rispetta le regole 

Partecipa a giochi e 
rispetta le regole  

Partecipa a giochi e 
rispetta sempre le 
regole  

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO  

Consapevolezza del 
proprio corpo  

 

 

Uso degli schemi 
motori 

Conosce le parti del 
corpo  

 

 

 

Utilizza schemi motori 
diversi 

Conosce le parti del 
corpo se guidato 

 

 

Fatica ad utilizzare 
schemi motori 
diversi 

Conosce 
parzialmente le parti 
del corpo  

 

 

Utilizza 
discretamente 
schemi motori 
diversi 

Conosce le parti del 
corpo  

 

 

 

Utilizza schemi 
motori diversi 

Conosce  le parti del 
corpo  

 

Utilizza con sicurezza 
schemi motori 
diversi  

 



CLASSI TERZE 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 
DISCIPLINA 

 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

 
Italiano 

ASCOLTO E PARLATO: partecipa alle conversazioni. 
LETTURA: legge e comprende le informazioni. 
SCRITTURA: comunica utilizzando un lessico adeguato. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA: utilizza le principali convenzioni 
ortografiche e grammaticali. 

 
Inglese  

ASCOLTO: ascolta e comprende semplici messaggi di vario 
tipo. 
PARLATO: comunica e utilizza le strutture linguistiche. 
LETTURA: legge e comprende semplici messaggi di vario tipo. 
SCRITTURA: scrive semplici parole e/o frasi. 

 
Storia  

STRUMENTI CONCETTUALI: comprende vicende storiche 
attraverso l’ascolto e la lettura di documenti, storie e 
racconti. 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA: comprende e rielabora, 
attraverso vari linguaggi, conoscenze apprese. 

 
Geografia  

ORIENTAMENTO: sa orientarsi nello spazio fisico e 
rappresentato utilizzando punti di riferimento. 
LINGUAGGIO GEOGRAFICO: legge la realtà geografica sulla 
base di rappresentazioni dello spazio. 
PAESAGGIO E TERRITORIO: individua e descrive elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i vari paesaggi. 
 
 



Matematica  
 

NUMERI: rappresenta, confronta, ordina i numeri naturali 
entro le migliaia. 
Padroneggia i procedimenti nelle tecniche di calcolo. 
SPAZIO E FIGURE: riconosce e rappresenta elementi e figure 
geometriche. 
Conosce ed applica semplici procedimenti di misurazione. 
RELAZIONI DATI E PREVISIONI: argomenta il procedimento 
seguito per risolvere problemi. 
Legge e rappresenta relazioni e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle. 
 

Scienze e 
tecnologia 
 

OGGETTI E MATERIALI: esplora e descrive oggetti, materiali 
ed eventuali trasformazioni. 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO: osserva e 
sperimenta. 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: conosce e confronta le 
caratteristiche dell’uomo, dei viventi e dell’ambiente. 

Ed. Civica 
 

• Conosce e rispetta le regole del gruppo sociale in cui si 
trova; costruisce con gli altri regole condivise per il 
gruppo di appartenenza. 

• Conosce e rispetta le differenze individuali per favorire 
l’inclusione. 

• Adotta comportamenti adeguati alla salvaguardia 
dell’ambiente e della propria salute. 

 
Musica  

ASCOLTO: ascolta e rappresenta fenomeni sonori e musicali. 
PRODUZIONE: produce eventi sonori con il canto e con la 
musica. 

 
Arte  

OSSERVAZIONE E LETTURA DI IMMAGINI E DI OPERE 
D’ARTE: osserva e comprende diverse forme artistiche. 
ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE: produce immagini e 
forme di diverso tipo utilizzando varie tecniche e materiali. 



 
Ed. motoria 

LINGUAGGIO CORPOREO: coordina e utilizza diversi schemi 
motori. 
GIOCO, SPORT E REGOLE: gioca applicando indicazioni e 
regole. 

 



CLASSI QUARTE 
ITALIANO 
 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 

CRITERI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO INIZIALE 

 

LIVELLO BASE 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

LIVELLO 
AVANZATO 

 

Quali aspetti vado 
ad analizzare 

 

Che cosa vado a 
valutare 

 

 

 

VOTO: 5 
INSUFFICIENTE 

 

VOTO: 6/7 
BASE 

 

VOTO: 8/9 
MEDIO 

 

VOTO: 10 
MASSIMO 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

Comprensione ed 
esposizione 

 

Comprende 
messaggi di diverso 
tipo. 

 

Riferisce esperienze 
personali ed esporre 
un argomento. 

 

Interagisce nelle 
diverse situazioni 
comunicative. 

 

Comprende solo se 
guidato. 

 

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

 

Comprende in modo 
essenziale. 

 

Si esprime in modo 
corretto e 
abbastanza 
appropriato e 
pertinente. 

 

Comprende in modo 
corretto ed 
esauriente. 
Si esprime in modo 
corretto coerente ed 
appropriato. 

 

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

 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

 

Tecnica di lettura 
 

Individuazione delle 
informazioni 

 

Utilizzare strategie 
di lettura funzionali 
allo scopo. 
Leggere e 
comprendere testi di 
vario tipo. 

 

Legge con difficoltà 
e in modo poco 
corretto ed 
inespressivo. 

 

Comprende con 
difficoltà le 
informazioni 
principali di un testo. 

 

Legge in modo 
abbastanza corretto 
ed abbastanza 
scorrevole ed 
espressivo. 

 

Comprende in modo 
essenziale ma 
complessivamente 
adeguato. 

 

Legge in modo 
corretto, scorrevole 
ed espressivo. 

 

Comprende ed 
estrapola 
informazioni in 
modo autonomo e 
completo. 
Opera collegamenti. 

 

Legge in modo 
corretto, scorrevole 
espressivo 
utilizzando strategie 
di lettura funzionali 
allo scopo. 

 

Comprende in modo 
immediato 
esprimendo 
valutazioni critiche 
ed operando 
collegamenti. 

       



 

 

 

 
SCRITTURA 
E LESSICO 

Produzione di testi 

 

Correttezza 
ortografica e 
grammaticale 

Produce e rielabora 
testi con 
caratteristiche 
diverse. 

 

Scrive rispettando le 
convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali. 

Produce testi 
usando un 
linguaggio poco 
chiaro e non sempre 
adeguato. 
Produce testi non 
corretti. 

Produce testi 
usando un 
linguaggio semplice, 
ma abbastanza 
chiaro ed adeguato. 
Produce testi 
abbastanza corretti. 

Produce testi 
coerenti usando un 
linguaggio chiaro ed 
appropriato. 

 

Produce testi corretti 

Produce testi 
personali usando un 
linguaggio ricco e 
originale. 

 

Produce testi 
corretti. 

 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

 

Conoscenza delle 
principali categorie 
grammaticali. 

 

Conoscenza delle 
funzioni sintattiche 

 

Riconosce le 
principali categorie 
morfologiche e 
sintattiche. 

 

Riconosce le 
principali parti del 
discorso solo se 
guidato. 

 

Riconosce le 
principali parti del 
discorso in frasi 
semplici. 

 

Individua gli 
elementi della frase 
minima. 

 

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

 

Individua gli 
elementi sintattici 
anche in frasi più 
complesse. 

 

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

 

Individua gli 
elementi sintattici 
anche in frasi più 
complesse. 

 



MATEMATICA 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO LIVELLO  

INIZIALE 

LIVELLO  

BASE 

LIVELLO  

INTERMEDIO 

LIVELLO  

AVANZATO 

NON SUFF 

5 

SUFF 

6 

DISCRETO 

BUONO 

7 - 8 

DISTINTO 

OTTIMO 

9 - 10 

Leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare ed 

operare con i numeri interi e 

decimali. 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo 
confuso anche con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 

Rappresenta le entità 

numeriche in semplici 

situazioni/standard 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo 
autonomo e corretto. 

 

Dispone di una conoscenza 
articolata e flessibile delle 
entità numeriche. 

 

Eseguire le quattro operazioni 

con i numeri interi e decimali. 

 

Applica gli algoritmi di 

calcolo scritto e le strategie 

di calcolo orale con 

difficoltà 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo 

orale in modo abbastanza 

corretto 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale 
in modo autonomo e 
corretto. 

 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le strategie 
di calcolo orale in modo 
corretto, flessibile, 
produttivo. 

 

Riconoscere e risolvere 

situazioni problematiche. 

Ha difficoltà nell’analizzare 

un problema e 

nell’organizzare la 

procedura risolutiva 

Analizza situazioni 

problematiche ed applica 

procedure risolutive in semplici 

situazioni/standard 

Analizza situazioni 

problematiche ed applica 

procedure risolutive in 

modo autonomo e corretto. 

Analizza correttamente 
situazioni problematiche 
ed applica procedure 
risolutive flessibili 

anche in contesti complessi. 

Riconoscere, descrivere, 

denominare, classificare e 

riprodurre figure geometriche 

utilizzando gli strumenti 

Ha difficoltà nel descrivere, 

denominare, classificare e 

riprodurre figure 

geometriche 

Descrive, denomina, classifica e 

riproduce figure geometriche in 

modo abbastanza corretto. 

Descrive, denomina, 

classifica e riproduce figure 

geometriche in modo 

autonomo e corretto 

Descrive, denomina, classifica e 

riproduce figure geometriche 

con correttezza e padronanza 

OBIETTIVI 



adeguati  

Misurare e confrontare 
grandezze. 
 

Ha difficoltà 
nell’effettuare 
misurazioni. 

 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra unità 
di misura corrispondenti in 
semplici contesti/standard. 

 

Effettua misurazioni e 
stabilisce correttamente 
relazioni tra unità di 
misura corrispondenti. 

 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra unità 
di misura corrispondenti in 
modo autonomo e sempre 
corretto. 

 

Rappresentare, leggere ed 

interpretare relazioni, dati, 

probabilità 

Ha difficoltà a stabilire 

relazioni, ad interpretare 

grafici 

Interpreta e costruisce grafici in 

semplici contesti. 
Interpreta e costruisce 

grafici in modo autonomo e 

corretto. 

Interpreta e costruisce grafici in 

modo corretto ed adatto alle 

diverse situazioni. 

 



STORIA 

 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 

CRITERI 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO INIZIALE 

 

LIVELLO BASE 
 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

LIVELLO 
AVANZATO 

 

Quali aspetti vado 
ad analizzare 

 

Che cosa vado a 
valutare 

 

 

 

VOTO: 5 
INSUFFICIENTE 

 

VOTO: 6/7 
BASE 

 

VOTO: 8/9 
MEDIO 

 

VOTO: 10 
MASSIMO 

 

USO DELLE FONTI 
E DELLE 
INFORMAZIONI 

 

Discriminazione di 
diverse fonti per la 
ricostruzione storica. 

 

Ricava informazioni 
da fonti di diverso 
tipo. 

 

Riconosce le 
diverse fonti storiche 
solo se guidato. 

 

Riconosce con 
qualche difficoltà le 
diverse fonti 
storiche. 

 

Seleziona con 
sicurezza le diverse 
tipologie di fonti 
storiche per ricavare 
informazioni. 

 

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

   
Riconosce relazioni 
di successione e 
contemporaneità e 
periodizzazioni. 

 
Mette in relazione 
cronologica fatti ed 
eventi con difficoltà. 

 
Ricava informazioni 
essenziali da fonti 
diverse e le utilizza 
in modo 
frammentario. 

 
Organizza in modo 
corretto le 
informazioni per 
individuare relazioni 
cronologiche 

 
Organizza con 
sicurezza le 
informazioni per 
individuare relazioni 
cronologiche 

 

CONOSCENZA ED 
 

Conoscenza dei 
 

Organizza le 
 

Organizza le 
 

Conosce e 
 

Conosce e 
 

Conosce e 
ESPOSIZIONE contenuti ed informazioni e le informazioni con organizza i contenuti organizza i contenuti organizza i contenuti 

 esposizione. mette in relazione difficoltà e in modo abbastanza in modo completo; li in modo completo e 
  per riferirle usando il memorizza i corretto; li espone espone con sicuro; li espone con 
  lessico specifico. contenuti in modo con sufficiente proprietà di precisione e con 
   lacunoso e li espone proprietà di linguaggio.. riccezza lessicale.. 

   in modo confuso. linguaggio.   

 



EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO LIVELLO  

INIZIALE 

LIVELLO  

BASE 

LIVELLO  

INTERMEDIO 

LIVELLO  

AVANZATO 

NON SUFF 

5 

SUFF 

6 

DISCRETO 

BUONO 

7 - 8 

DISTINTO 

OTTIMO 

9 - 10 

L’alunno comprende la realtà 

che lo circonda e adotta le 

regole di vita scolastica; 

riconosce che le regole rendono 

ordinata la convivenza. 

Manifesta comportamenti 

non sempre corretti verso 

se stesso e gli altri. 

Ha generalmente 

comportamenti corretti 

verso se stesso e gli altri. 

Assume comportamenti 

corretti verso se stesso e gli 

altri. 

Adotta consapevolmente 

comportamenti corretti e 

responsabili verso se stessi e gli 

altri. 

L’alunno assume comportamenti 

nel rispetto delle diversità 

personali, culturali, di genere; 

Fatica a riconoscere e ad 

accettare la diversità e i 

ruoli in una società 

Riconosce le diversità e i 

ruoli in una società. Ha 

generalmente 

comportamenti corretti 

verso gli altri. 

Accetta le diversità. Accetta e valorizza le diversità. 

L’alunno inizia ad acquisire 

principi di educazione 

ambientale, di educazione alla 

salute, di tutela del patrimonio 

del territorio; inizia ad acquisire 

il concetto di “beni comuni” e 

collabora con gli altri per la 

salvaguardia del medesimo. 

Manifesta comportamenti 

non sempre corretti verso 

l’ambiente, il patrimonio 

culturale, la propria salute. 

Non comprende il concetto 

di bene comune e la sua 

tutela. 

Ha generalmente 

comportamenti corretti 

verso l’ambiente, il 

patrimonio culturale, la 

propria salute. Comprende il 

concetto di bene comune e 

delle organizzazioni a sua 

tutela. 

Assume comportamenti 

corretti verso l’ambiente, il 

patrimonio culturale, la 

salute propria ed altrui. 

Comprende l’importanza 

delle organizzazioni a tutela 

del bene comune. 

Adotta consapevolmente 

comportamenti corretti e 

responsabili verso l’ambiente, la 

salute, il patrimonio culturale. 

Comprende l’importanza e il 

valore delle organizzazioni a 

tutela del bene comune. 

OBIETTIVI 



GEOGRAFIA 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO LIVELLO  

INIZIALE 

LIVELLO  

BASE 

LIVELLO  

INTERMEDIO 

LIVELLO  

AVANZATO 

NON SUFF 

5 

SUFF 

6 

DISCRETO 

BUONO 

7 - 8 

DISTINTO 

OTTIMO 

9 - 10 

Si orienta nello spazio e 

sulle carte geografiche 

Ha difficoltà ad orientarsi. 

Legge ed interpreta dati e 

carte solo se guidato 

Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di 

riferimento in semplici 

situazioni. Legge ed interpreta 

dati e carte in modo 

abbastanza corretto. 

Si orienta nello spazio utilizzando 

i punti di riferimento in modo 

corretto. Legge ed interpreta dati 

e carte in modo corretto e 

preciso. 

Si orienta nello spazio utilizzando 

i punti di riferimento in modo 

corretto e consapevole. Legge ed 

interpreta dati e carte con 

rapidità e sicurezza. 

Organizza informazioni e 

le mette in relazione per 

riferirle utilizzando il 

linguaggio specifico 

Organizza le informazioni 

solo se guidato, memorizza i 

contenuti in modo lacunoso 

e li espone confusamente. 

Conosce ed organizza i 

contenuti in modo abbastanza 

corretto; li espone con 

sufficiente proprietà di 

linguaggio. 

Conosce e organizza i contenuti 

in modo completo; li espone con 

proprietà di linguaggio. 

Conosce ed organizza i contenuti 

in modo completo e sicuro; li 

espone con precisione e con 

lessico specifico della disciplina. 

 

OBIETTIVI 



SCIENZE 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO LIVELLO  

INIZIALE 

LIVELLO  

BASE 

LIVELLO  

INTERMEDIO 

LIVELLO  

AVANZATO 

NON SUFF 

5 

SUFF 

6 

DISCRETO 

BUONO 

7 - 8 

DISTINTO 

OTTIMO 

9 - 10 

Osserva, analizza, 

sperimenta e descrive la 

realtà. 

Osserva e descrive in modo 

confuso anche se guidato 

Osserva, individua e descrive 

semplici dati in modo 

essenziale. 

Osserva, individua e 

descrive semplici dati in 

modo completo 

Osserva, individua e descrive 

semplici dati in modo accurato e 

organico 

in diversi contesti 

Organizza le informazioni e 

le mette in relazione per 

riferirle, utilizza il lessico 

specifico. 

Organizza con difficoltà le 

informazioni e memorizza i 

contenuti in modo molto 

lacunoso e li espone in modo 

confuso. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza corretto; li 

espone con sufficiente 

proprietà di linguaggio. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo; li espone con 

proprietà lessicale. 

Conosce e organizza i contenuti in 

modo completo e sicuro; li 

espone con precisione e con il 

lessico specifico della disciplina. 

 

OBIETTIVI 



TECNOLOGIA 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO LIVELLO  

INIZIALE 

LIVELLO  

BASE 

LIVELLO  

INTERMEDIO 

LIVELLO  

AVANZATO 

NON SUFF 

5 

SUFF 

6 

DISCRETO 

BUONO 

7 - 8 

DISTINTO 

OTTIMO 

9 - 10 

Osserva, rappresenta e descrive 

elementi del mondo artificiale. 

Solo con l’aiuto 

dell’insegnante è in grado di 

procedere nel lavoro. 

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del 
mondo artificiale 
in modo abbastanza corretto. 

Osserva, rappresenta e 

descrive elementi del mondo 

artificiale in modo corretto. 

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del 
mondo artificiale 
in modo corretto e 

preciso. 

Segue istruzioni d’uso ed utilizza 

semplici strumenti anche digitali 

per l’apprendimento. 

Segue istruzioni e utilizza 

semplici strumenti anche 

digitali in modo confuso ed 

incerto 

Segue istruzioni e utilizza in 

modo abbastanza corretto 

semplici strumenti anche 

digitali. 

Utilizza in modo corretto 

semplici strumenti anche 

digitali. 

Utilizza in modo 

appropriato e sicuro 

semplici strumenti anche 

digitali. 

 

 

OBIETTIVI 



ARTE E IMMAGINE 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO  

INIZIALE 

LIVELLO  

BASE 

LIVELLO  

INTERMEDIO 

LIVELLO  

AVANZATO 

NON SUFF 

5 

SUFF 

6 

DISCRETO 

BUONO 

7 - 8 

DISTINTO 

OTTIMO 

9 - 10 

 
Usa colori e materiali e 

tecniche diverse. 

 

Utilizza colori e materiali 

in modo inadeguato. 

 

Utilizza colori e materiali in modo 

abbastanza corretto. I lavori sono 

piuttosto essenziali. 

 

Utilizza colori e materiali in modo 

corretto ed espressivo. I lavori 

sono accurati. 

 

Utilizza colori e materiali 
in modo originale. I lavori 
sono accurati e 

ricchi di elementi espressivi. 

 
Descrive immagini. 

 

Descrive in modo 

superficiale e poco 

adeguato le immagini. 

 

Descrive ed analizza in modo 

parziale messaggi visivi. 

 

Descrive ed analizza in modo 

autonomo e completo messaggi 

visivi. 

 

Descrive ed analizza in modo 

originale messaggi visivi. 

 

OBIETTIVI 



EDUCAZIONE MOTORIA 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO LIVELLO  

INIZIALE 

LIVELLO  

BASE 

LIVELLO  

INTERMEDIO 

LIVELLO  

AVANZATO 

NON SUFF 

5 

SUFF 

6 

DISCRETO 

BUONO 

7 - 8 

DISTINTO 

OTTIMO 

9 - 10 

 
Coordina ed utilizza diversi 

schemi motori combinati tra 

loro. 

 

Utilizza con 

difficoltà diversi 

schemi motori. 

 

Ha una sufficiente/buona 

padronanza degli schemi 

motori. 

 

Ha una completa padronanza 

degli schemi motori. 

 

Coordina ed utilizza diversi 
schemi motori combinati tra 

loro in modo sicuro e completo. 

 
Partecipa, collabora con gli 

altri e rispetta le regole del 

gioco e dello sport. 

 

Non partecipa e non 

rispetta le regole 

dei giochi. 

 

Partecipa e rispetta le regole 

del gioco e dello sport con 

discontinuità. 

 

Partecipa, collabora con gli altri 

e rispetta le regole del gioco e 

dello sport. 

 

Partecipa, collabora con gli altri e 

rispetta le regole del gioco e dello 

sport con consapevolezza. 

 

OBIETTIVI 



MUSICA 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO LIVELLO  

INIZIALE 

LIVELLO  

BASE 

LIVELLO  

INTERMEDIO 

LIVELLO  

AVANZATO 

NON SUFF 

5 

SUFF 

6 

DISCRETO 

BUONO 

7 - 8 

DISTINTO 

OTTIMO 

9 - 10 

 
Ascolta e riconosce diversi 

generi. 

Riconosce elementi basilari 
del linguaggio musicale. 

 
Esegue brani vocali e 

strumentali. 

 

Presta attenzione 
solo se guidato 

 

 
Partecipa ai canti solo 

se guidato 

 

Ascolta se sollecitato. 

 

 

Segue l’esecuzione di canti, 

ritmi in modo poco attento. 

 

Ascolta in modo attivo. 

 

 

 

Esegue canti, ritmi, brani strumentali 

rispettando il ritmo e l’intonazione. 

 

Ascolta in modo attivo e 

consapevole. 

 

 

 

Esegue brani vocali e 

strumentali in modo originale e 

creativo. 

 

OBIETTIVI 



LINGUA INGLESE 
 

 OBIETTIVO LIVELLO 

INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

 giudizio: 

non suff 
giudizio: suff giudizio: 

buono 

giudizio: 

ottimo 

COMPRENSIONE 

ORALE 

(listening) 

Ascolta e 

comprende 

semplici 

messaggi 

Comprende 
solo 
qualche 
frammento 
del 
messaggio. 

Comprende il 
senso globale 
del messaggio. 

Comprende la 
maggior parte 
del 
messaggio. 

Comprende il 
messaggio 
nella sua 
interezza. 

 orali di vario    

 tipo, che    

 utilizzino    

 lessico e    

 strutture noti    

PRODUZIONE Utilizza le Comunica Produce Produce Comunica 
ORALE strutture in modo messaggi semplici con 
(speaking) linguistiche insicuro. molto semplici messaggi disinvoltura e 

 apprese;  con un lessico usando un con una 
 interagisce in  limitato. buon lessico e pronuncia 

 modo 
comprensibil 

  una pronuncia 
nel complesso 

corretta. 

 e in brevi   corretta.  

 scambi     

 dialogici     

LETTURA Legge e Comprende Riesce a Riesce a Riesce a 
(reading) comprende solo poche comprendere il comprendere comprendere 

 parole e parti del testo la maggior un testo letto 
 semplici testo. globalmente parte del autonomame 
 testi.  con il supporto testo. nte. 

   dell’insegnante.   



SCRITTURA Scrive parole Scrive Scrive parole e Produce delle Produce frasi 
(writing) e semplici parole e semplici frasi frasi con in modo 

 frasi frasi poco presentando pochi errori. corretto in 

 seguendo 
una struttura 

comprensibi 
li 

qualche 
difficoltà nel 

 autonomia. 

 conosciuta  seguire la   

   struttura data   

 

 



CLASSI QUINTE 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto e parlato 

• Ascoltare e comprendere 
messaggi di diverso tipo. 

• Raccontare esperienze 
personali ed esporre un 
argomento, rispettando 
l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni  
in modo chiaro e corretto.  

 

 Avanzato: Ascolta e comprende in modo corretto, esauriente e approfondito. 

 Si esprime ed interagisce nelle conversazioni in modo logico, appropriato e pertinente. 

 Intermedio: Ascolta e comprende in modo esauriente. Si esprime ed interagisce nelle 

conversazioni in modo generalmente appropriato e coerente. 

 Base: Ascolta e comprende in modo essenziale. Si esprime ed interagisce nelle conversazioni 

se stimolato e in modo non sempre pertinente. 

 Iniziale: Nelle conversazioni fatica ad ascoltare e partecipa solo se sollecitato, interagendo in 

modo poco pertinente. 

 

Lettura 

• Leggere in modo scorrevole  
con scioltezza ed espressività. 

 

 Avanzato: Legge in modo corretto, scorrevole, espressivo. Comprende in modo immediato, 

esprimendo valutazioni critiche e operando collegamenti. 

 Intermedio: Legge in modo corretto, scorrevole e generalmente espressivo. 



• Leggere e comprendere testi 

di generi diversi, cogliendo 

l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

 
•  

 Comprende ed estrapola informazioni in modo autonomo. 

 Base: Legge in modo non sempre corretto e scorrevole. Comprende le informazioni 

essenziali di un testo. 

 Iniziale: Legge con difficoltà. Comprende le informazioni di un testo, solo se guidato. 

Scrittura 

• Produrre e rielaborare testi di 
vario genere, legati a scopi 
diversi. 

• Utilizzare un lessico corretto e 
adeguato.     
 

 

Avanzato: Produce testi coerenti, utilizzando un linguaggio articolato, ricco, personale e   

approfondito. 

 Intermedio: Produce testi coerenti, utilizzando un linguaggio generalmente chiaro e 

appropriato. 

 Base: Produce brevi testi, utilizzando un linguaggio semplice, non sempre in modo 

autonomo. 

 Iniziale: Produce brevi testi, solo se guidato, utilizzando un linguaggio semplificato. 

Riflessione linguistica 

• Conoscere le convenzioni 
ortografiche e servirsi di tali 
conoscenze per revisionare la 
propria produzione scritta. 

• Riconoscere le parti 
morfologiche e sintattiche del 
discorso, utilizzandole 
correttamente nelle produzioni 
scritte. 

 

 Avanzato: Riconosce le parti del discorso in modo adeguato e completo, rispettando le 

regole di concordanza. Individua gli elementi sintattici anche in frasi più complesse. 

 Nella produzione scritta rispetta le convenzioni ortografiche. 

 Intermedio: Riconosce le parti principali del discorso in modo adeguato. Individua gli 

elementi sintattici anche in frasi più complesse. Nella produzione scritta rispetta 

generalmente le convenzioni ortografiche. 

 Base: Individua con difficoltà le parti principali del discorso e gli elementi della frase minima. 

Nella produzione scritta ha difficoltà a riconoscere ed applicare le convenzioni ortografiche 



 Iniziale: Riconosce alcune parti del discorso e gli elementi della frase minima, solo se 

guidato. Nella produzione scritta fatica a riconoscere le convenzioni ortografiche. 

 

 



 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

•  Leggere, scrivere, 
confrontare e ordinare numeri 
interi e decimali. 

Avanzato: Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità numeriche. 

Intermedio: Rappresenta le entità numeriche in modo autonomo e corretto. 

Base: Rappresenta le entità numeriche in situazioni semplici/standard. 

Iniziale: Rappresenta le entità numeriche in modo confuso solo con l’aiuto dell’insegnante. 

•  Eseguire le quattro 
operazioni con numeri naturali 
e decimali con gli algoritmi 
usuali. 

Avanzato: Si muove con molta sicurezza, correttezza e piena autonomia nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e decimali.  

Intermedio: Si muove in modo abbastanza corretto e autonomo nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e decimali 

Base: Esegue in modo sufficientemente corretto ed autonomo semplici calcoli scritti e mentali con i numeri 

naturali e decimali. 

Iniziale: Ha una parziale autonomia in semplici calcoli scritti e mentali con i numeri naturali. 

•  Descrivere, denominare, 
classificare e riprodurre figure 
geometriche, identificandone 
elementi significativi. 

Avanzato: Descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche con correttezza e padronanza. 

Intermedio: Descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche in modo autonomo e 

corretto. 

Base: Descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche in modo abbastanza corretto. 

Iniziale: Ha difficoltà nel descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure geometriche. 
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•  Determinare perimetro e 
area di una figura utilizzando le 
più comuni formule. 

 

 

 

 

 

Avanzato: Determina perimetro e area di figure geometriche utilizzando le più comuni formule con 

completa e consolidata padronanza. 

Intermedio: Determina perimetro e area di figure geometriche utilizzando le più comuni formule con 

buona padronanza. 

Base: Determina perimetro e area di figure geometriche utilizzando le più comuni formule con difficoltà. 

Iniziale: Determina perimetro e area di figure geometriche utilizzando le più comuni formule con rilevanti 

e persistenti difficoltà e in modo non autonomo. 

 

 

 

• Utilizzare concretamente 
le principali unità di misura e 
saperle registrare con la 
relativa simbologia effettuando 
relazioni tra unità di misura 
corrispondenti. 

Avanzato: Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti in modo sempre 

corretto ed efficace. 

Intermedio: Effettua misurazioni e stabilisce correttamente relazioni tra unità di misura corrispondenti. 

Base: Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti in contesti semplici/ 

standard. 

Iniziale: Non è autonomo nell’effettuare misurazioni. 

•  Riconoscere e risolvere 
situazioni problematiche anche 
argomentando il procedimento 
eseguito. 

Avanzato: Analizza situazioni problematiche ed applica procedure risolutive flessibili, anche in contesti 

complessi. 

Intermedio: Analizza situazioni problematiche ed applica procedure risolutive in modo autonomo e corretto. 

Base: Analizza situazioni problematiche ed applica procedure risolutive solo in semplici situazioni standard. 

Iniziale: Ha difficoltà nell’analizzare un problema e nell’organizzare una procedura risolutiva. 

•  Rappresentare, leggere 
ed interpretare relazioni, dati e 
probabilità. 

Avanzato: Interpreta e costruisce grafici in modo corretto ed adatto alle diverse situazioni. 

Intermedio: Interpreta e costruisce grafici in modo autonomo e corretto. 

Base: Interpreta e costruisce grafici in semplici contesti. 
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Iniziale: Ha difficoltà a stabilire relazioni, ad interpretare grafici e probabilità. 

 



 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

•  Osservare, sperimentare e descrivere la realtà. Avanzato: Osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, qualità e 

proprietà degli oggetti e dei materiali in modo corretto preciso e creativo. 

Intermedio: Osserva e individua, classifica coglie analogie e differenze, qualità e 

proprietà degli oggetti e dei materiali in modo corretto. 

Base: Osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, qualità e proprietà 

degli oggetti e dei materiali in modo essenziale. 

Iniziale: Osserva e individua, classifica, coglie analogie e differenze, qualità e 

proprietà degli oggetti e dei materiali in modo adeguato, solo se guidato e 

supportato dall’insegnante. 

• Riconoscere e descrivere la struttura, lo sviluppo 
e il funzionamento del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati. 

Avanzato: È consapevole della struttura e del funzionamento degli organi del 

proprio corpo in modo dettagliato accurato e completo. 

Intermedio: È consapevole della struttura e del funzionamento degli organi del 

proprio corpo in modo abbastanza corretto. 

Base: È sufficientemente consapevole della struttura e del funzionamento degli 

organi del proprio corpo. 

Iniziale: Conosce globalmente gli organi del proprio corpo, ma non ne distingue la 

funzionalità. 



•  Organizzare le informazioni e metterle in 
relazione per riferirle, utilizzando un linguaggio 
specifico. 

Avanzato: Conosce e organizza i contenuti in modo completo e sicuro e li espone 

con precisione e con il lessico specifico della disciplina. 

Intermedio: Conosce e organizza i contenuti in modo completo e li espone con un 

linguaggio chiaro e appropriato. 

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

essenziale proprietà di linguaggio. 

Iniziale: Memorizza i contenuti in modo molto lacunoso e li espone in maniera 

confusa. 

 



 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

•  Osservare, rappresentare e descrivere elementi 
del mondo artificiale 

Avanzato: Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale 

in modo corretto e preciso. 

Intermedio: Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale in 

modo corretto. 

Base: Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale in modo 

abbastanza 

corretto. 

Iniziale: Solo con l’aiuto dell’insegnante è in grado di procedere nel lavoro. 

 

• Seguire le istruzioni d’uso ed utilizzare 
strumenti, anche digitali, per l’apprendimento. 

 

 

 

Avanzato: Utilizza in modo appropriato e sicuro semplici strumenti anche 

digitali. 

Intermedio: Utilizza in modo corretto semplici strumenti anche digitali. 

Base: Segue istruzioni e utilizza in modo abbastanza corretto 
semplici strumenti anche digitali. 

Iniziale: Segue istruzioni e utilizza semplici strumenti anche digitali in modo 

confuso ed incerto. 

 

 



 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Uso delle fonti 

• Ricavare e organizzare informazioni dai vari tipi 
di fonti per stabilire relazioni tra i fatti storici. 

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

personale. 

Intermedio: Seleziona con sicurezza le diverse tipologie di fonti storiche per 

ricavare informazioni. 

Base: Riconosce con qualche difficoltà le diverse fonti storiche. 

Iniziale: Riconosce le diverse fonti storiche solo se guidato. 

 

Strumenti concettuali 

• Conoscere, comprendere e rielaborare conoscenze 

sulle civiltà affrontate, attraverso i linguaggi 

specifici della disciplina e l’utilizzo di mappe 

concettuali. 

•  
•  

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

precisione e ricchezza lessicale. 

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

proprietà di linguaggio. 

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

sufficiente proprietà di linguaggio. 

Iniziale: Organizza le informazioni e con difficoltà, memorizza i contenuti in modo 

lacunoso e li espone in maniera confusa.  

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

•  Saper riferire  e riconoscere, a
 partire  dalla propria esperienza fino
  alla cronaca  e ai temi di studio, i diritti
 e i doveri delle persone; collegarli agli articoli 
della Costituzione, delle Carte internazionali, delle 
leggi.  

▪ Avanzato: L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai 
temi trattati; collega  le conoscenze tra loro, e le rapporta a quanto studiato e alle 
esperienze concrete con pertinenza e completezza. 
Intermedio: L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse  ai temi 

trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta. Con il supporto del docente,

 collega le esperienze ai testi studiati e ad altri contesti. 

Base: L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi  

più semplici e/o vicini alla propria diretta esperienza, oppure con l’aiuto del 

docente. 

Iniziale: L’alunno mette in  atto  solo in modo sporadico,  con l’aiuto, lo stimolo e il 

supporto di insegnanti  e compagni le abilità connesse  ai temi trattati. 

 

• Partecipare attivamente,  con atteggiamento 

collaborativo  e democratico,  alla vita della

 scuola e della  comunità.  

 

Avanzato: Rispetta i ruoli e le regole e interagisce efficacemente nel gruppo, adottando 

comportamenti corretti e responsabili verso se stesso e gli altri. 

Intermedio: Rispetta i ruoli e le regole sociali e assume comportamenti corretti verso se 

stesso e gli altri. 

Base: Segue l’attività del gruppo. Ha generalmente comportamenti corretti verso se stesso e 

gli altri. 

Iniziale: Manifesta comportamenti non sempre corretti verso se stesso e gli altri. Fatica a 

riconoscere e a rispettare le regole. 



 

• 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.  

Avanzato: Accetta e valorizza le diversità. Adotta consapevolmente comportamenti corretti 

e responsabili verso la salute, l’ambiente e il patrimonio culturale. 

Intermedio: Accetta le diversità. Assume comportamenti corretti verso l’ambiente, il 

patrimonio culturale, la propria e altrui salute. 

Base: Riconosce le diversità e i ruoli in una società. Ha generalmente comportamenti 

corretti verso l’ambiente, il patrimonio culturale e la propria salute. 

Iniziale: Fatica a riconoscere e ad accettare la diversità e i ruoli in una società. 

 



 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Orientamento 

• Orientarsi nello spazio e leggere e interpretare le 

carte geografiche. 

 

Avanzato: Si orienta nello spazio; legge e interpreta con rapidità e sicurezza le carte 

geografiche.  

Intermedio: Si orienta nello spazio autonomamente; legge e interpreta le carte 

geografiche. 

Base: Si orienta nello spazio con qualche incertezza; legge le carte geografiche non 

sempre in modo corretto. 

Iniziale: Si orienta nello spazio con difficoltà; legge le carte geografiche solo se 

guidato. 

Paesaggio e organizzazione politica 

• Osservare, descrivere e confrontare gli elementi 

fisici e antropici di un paesaggio geografico. 

• Distinguere la suddivisione politica del territorio 

italiano; rilevare e analizzare gli elementi fisici, 

economico-sociali delle regioni italiane. 

 

 

Avanzato: Individua e analizza in modo approfondito gli aspetti fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi. 

Intermedio: Individua gli aspetti fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi. 

Base: Individua in modo parziale gli aspetti fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi. 

Iniziale: Individua solo se guidato gli aspetti fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi. 

Conoscenza ed esposizione Avanzato: Conosce e organizza i contenuti in modo completo e sicuro e li espone 

con precisione e con il lessico specifico della disciplina. 



• Conoscere e organizzare le informazioni. 

      Mettere in relazione le informazioni per esporle,  

      utilizzando il lessico appropriato. 

Intermedio: Conosce e organizza i contenuti in modo completo e li espone con un 

linguaggio chiaro e appropriato. 

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

essenziale proprietà di linguaggio. 

Iniziale: Memorizza i contenuti in modo molto lacunoso e li espone in maniera 

confusa. 

 



 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

•  Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori 
musicali 

Avanzato: Ascolta e riconosce in modo attivo e consapevole. 

Intermedio: Ascolta e riconosce in modo attivo.  

Base: Ascolta e riconosce se sollecitato  

Iniziale: Presta attenzione solo se guidato 

 

• Produce eventi sonori con il canto e con la 
musica. 

Avanzato: Esegue brani vocali e strumentali in modo originale e creativo. 

Intermedio: Esegue canti, ritmi, brani strumentali rispettando il ritmo e 

l’intonazione. 

Base: Segue l’esecuzione di canti, ritmi in modo poco attento. 

Iniziale: Partecipa ai canti solo se guidato. 

 

 

 

 

 

 



 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 Osservare e leggere le immagini 

• Conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio 

delle immagini. 

• Osservare e comprendere diverse forme artistiche. 

 

Avanzato: Descrive e analizza messaggi visivi e opere d’arte in modo originale e 

critico. 

Intermedio: Descrive e analizza messaggi visivi e opere d’arte in modo autonomo. 

Base: Descrive e analizza messaggi visivi e opere d’arte in modo parziale. 

Iniziale: Descrive e analizza messaggi visivi e opere d’arte in modo superficiale e 

poco adeguato. 

 

. Esprimere e comunicare messaggi con uso di 

tecniche diverse 

• Potenziare la creatività espressiva. 

• Utilizzare materiali di varia provenienza e 

realizzare composizioni creative ed espressive con 

tecniche diverse. 

 

 

 Avanzato: Utilizza i materiali in modo originale. I lavori sono accurati e ricchi di 

elementi espressivi. 

 Intermedio: Utilizza i materiali in modo corretto ed espressivo. I lavori sono 

accurati. 

 Base: Utilizza i materiali in modo abbastanza corretto. I lavori sono piuttosto 

essenziali. 

 Iniziale: Utilizza i materiali in modo inadeguato. I lavori sono incompleti. 

 

 



 

EDUCAZIONE MOTORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

•  Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. Avanzato: Ha un’ottima consapevolezza del proprio corpo, coordina con sicurezza, 

diversi schemi motori combinati fra loro. 

Intermedio: Ha una buona consapevolezza del proprio corpo e coordina diversi 

schemi motori. 

Base: Ha una sufficiente consapevolezza del proprio corpo e sufficiente padronanza 

degli schemi motori. 

Iniziale: Ha una parziale consapevolezza del proprio corpo e utilizza con difficoltà i 

diversi schemi motori. 

• Partecipa, collabora con gli altri e rispetta le 
regole del gioco e dello sport. 
 

 

 

 

Avanzato: partecipa, collabora con gli altri e rispetta le regole del gioco e dello 

sport con consapevolezza. 

Intermedio: Partecipa, collabora con gli altri e rispetta le regole del gioco e 

dello sport. 

Base: Partecipa e rispetta le regole del gioco e dello sport con discontinuità. 

Iniziale: Non partecipa e non rispetta le regole dei giochi. 

 

 



 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto/Listening  

 

• Ascoltare e comprendere 
il senso globale di un 
dialogo e/o di un testo 
ascoltato. 
 

 

 Avanzato: Ascolta e comprende con sicurezza e correttamente il senso di un 

dialogo e un testo ascoltato. 

 Intermedio: Ascolta e comprende in modo esauriente il senso di un dialogo e di 

un testo ascoltato.  

 Base: Ascolta e comprende l’essenziale e non sempre in modo pertinente. 

 Iniziale: Ascolta e comprende parzialmente il senso globale di un dialogo e di 

un testo ascoltato. 

 

Parlato/ Speaking 

 

• Utilizza le strutture 
linguistiche apprese; 
interagisce in modo 

 

 Avanzato: Interagisce con sicurezza, in modo appropriato e pertinente 

comunicando, con disinvoltura le espressioni e le frasi memorizzate. 

 Intermedio: Interagisce in modo comprensibile utilizzando le espressioni e i 

vocaboli adeguatamente e abbastanza correttamente. 



comprensibile in brevi 
scambi dialogici. 

 

 
 

 Base: Produce e memorizza parzialmente le strutture linguistiche presentate. 

 Iniziale: Interagisce, con difficoltà, utilizzando strutture linguistiche non sempre 

pertinenti e appropriati. 

             Scrittura/ Writing 

 

• Scrive semplici frasi 
utilizzando un lessico e 
una struttura linguistica 
nota. 
 

 

 

Avanzato: Scrive utilizzando in modo corretto e appropriato il lessico e le 

strutture linguistiche note. 

 Intermedio: Produce frasi utilizzando un lessico generalmente corretto. 

 Base: Produce semplici frasi utilizzando in modo essenziale le strutture 

linguistiche presentate. 

 Iniziale: Produce brevi e semplici frasi adottando un lessico non sempre 

appropriato. 

    Lettura /Reading 

 

• Legge e comprende frasi e 
semplici  frasi. 

Avanzato: Legge e comprende in modo corretto, scorrevole ed espressivo 

semplici testi e frasi. 

 Intermedio: Legge e comprende correttamente frasi e semplici testi. 

 Base: Legge e comprende semplici testi e frasi cogliendo l’essenziale e in modo 

non sempre corretto. 

 Iniziale: Legge con difficoltà e comprende le informazioni del testo o delle frasi 

solo se guidato.  

 


