
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

MATERIA: ITALIANO       CLASSE: 1^ 
OBIETTIVI 
CLASSE 1^ 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 

acquisizione 

Ascolto e parlato 
Partecipare agli scambi 
comunicativi 
rispettando il proprio 
turno. Ascoltare e 
comprendere i testi 
orali cogliendone 
senso e informazioni 
principali 

Mantiene l'attenzione 

nell'ascolto per tempi 

prolungati. Sempre 

interessato, partecipa 

attivamente. Fa 

interventi o domande 

pertinenti. Capisce e 

ricorda 

autonomamente i 

contenuti essenziali di 

brevi racconti 

(ricavandone anche le 

principali informazioni 

implicite). 

Presta generalmente 

l'attenzione 

nell'ascolto per tempi 

stabiliti. Mostra 

interesse (abbastanza 

continuo). Fa 

interventi o domande 

pertinenti. Capisce e 

ricorda i contenuti 

essenziali di brevi 

racconti con l'ausilio di 

domande guida. 

Presta l'attenzione 

nell'ascolto per un 

breve periodo. Mostra 

interesse discontinuo. 

Fa interventi o semplici 

domande se stimolato. 

Capisce e ricorda i 

contenuti essenziali di 

brevi racconti con 

l'ausilio di immagini 

e/o domande guida. 

Presta brevemente 

l'attenzione 

nell'ascolto. Mostra 

scarso interesse. Fa 

interventi o domande 

poco pertinenti. 

Comprende semplici 

messaggi e, se guidato, 

ricava le principali 

informazioni esplicite. 

Lettura Leggere e 
comprendere testi di 
vario tipo 
individuandone il 
senso globale e le 
informazioni principali. 
Mettere in relazione le 
informazioni lette e 
iniziare un processo di 
sintesi usando termini 
appropriati. Leggere 
testi tratti dalla 
letteratura per 
l'infanzia sia a voce 
alta sia con lettura 
silenziosa. 

Legge autonomamente 

e con fluidita' semplici 

testi, adatti alla sua 

eta'. Comprende il 

significato e le 

informazioni principali. 

Sa riferire in autonomia 

il contenuto generale di 

quanto letto con 

coerenza e chiarezza. 

Legge autonomamente 

e con correttezza 

semplici testi. 

Comprende il 

significato e le 

informazioni principali. 

Sa riferire in 

autonomia e con 

coerenza il contenuto 

generale di quanto 

letto. 

Legge semplici testi in 

modo stentato / con 

sufficiente correttezza. 

Sa riferire il significato 

generale e le 

informazioni principali, 

con l'utilizzo di 

domande guida. 

Legge sillabando 

parole e brevi frasi; 

coglie il significato 

generale e lo riferisce, 

con la guida e l'ausilio 

di domande puntuali 

da parte dell'adulto. 

Scrittura Scrivere frasi 
semplici e di senso 
compiuto avviandosi 
alla produzione di 
brevi testi corretti sul 
piano ortografico sia 
sotto dettatura che 
come produzione 
autonoma. Rielaborare 
testi, completandoli. 

Utilizza in modo 

strumentale la 

scrittura, con impegno. 

Scrive semplici frasi, 

abbastanza corrette, 

per raccontare 

esperienze personali o 

verbalizzare i contenuti 

di un'immagine. 

Utilizza in modo 

strumentale la 

scrittura. Scrive 

semplici frasi, anche se 

non del tutto corrette, 

per raccontare 

esperienze personali o 

verbalizzare i contenuti 

di un'immagine. 

Scrive sotto dettatura, 

in modo corretto / 

quasi sempre corretto, 

parole semplici / 

contenenti digrammi e 

trigrammi. 

Scrive sotto dettatura, 

non sempre 

correttamente, parole. 

OPPURE Scrive sotto 

dettatura in modo 

parziale solo grafemi. 

OPPURE E' in grado di 

scrivere parole solo per 

copia e se guidato. 

Riflessione linguistica 
Capire i vocaboli 
fondamentali e quelli 
di uso frequente. 
Padroneggiare e 
applicare in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
agli elementi essenziali 
della frase. 

Usa in modo corretto e 

preciso le piu' 

importanti convenzioni 

ortografiche 

conosciute. Riconosce 

e utilizza le parti del 

discorso e gli elementi 

della frase in modo 

autonomo, corretto e 

completo. 

Usa abbastanza 

correttamente le piu' 

importanti convenzioni 

ortografiche 

conosciute. Riconosce 

e utilizza le parti del 

discorso e gli elementi 

della frase in 

autonomia. 

Scrive sotto dettatura, 

in modo corretto / 

quasi sempre corretto, 

parole contenenti 

anche digrammi e 

trigrammi. Riconosce e 

utilizza le parti del 

discorso; individua e 

utilizza gli elementi 

della frase semplice, se 

guidato. 

Con insicurezza 

riconosce le principali 

parti del discorso e, 

solo se guidato, utilizza 

gli elementi della frase 

minima. 

 

 

 

 

 



MATERIA: ITALIANO       CLASSE: 2^-3^ 

OBIETTIVI 
CLASSI 2/3 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Ascolto e parlato 
Partecipare agli scambi 
comunicativi 
rispettando il proprio 
turno. Ascoltare e 
comprendere testi 
orali cogliendone 
senso e informazioni 
principali. 

Mantiene per tempi 

prolungati l'attenzione 

nell'ascolto di una 

lettura. Sempre 

interessato, partecipa 

attivamente. Fa 

interventi o domande 

di approfondimento 

pertinenti. Comprende 

pienamente i 

contenuti. Usa un 

lessico appropriato e 

ricco in situazioni 

comunicative diverse. 

Mantiene autonomamente 

l'attenzione all'ascolto nei 

tempi stabiliti. Mostra 

interesse abbastanza 

continuo. Fa interventi o 

domande pertinenti. 

Comprende i contenuti di 

quanto ascoltato in 

maniera soddisfacente. 

Usa un lessico corretto e 

adeguato. 

Mantiene autonomamente 

l'attenzione nell'ascolto per 

brevi periodi. Mostra 

interesse discontinuo. Fa 

interventi o semplici 

domande se stimolato. 

Comprende i contenuti 

essenziali di quanto 

ascoltato. Usa un lessico 

ristretto e/o poco 

pertinente. 

Presta poca attenzione 

nell'ascolto. Mostra 

poco interesse, fa 

interventi e domande 

poco pertinenti. 

Comprende le 

informazioni essenziali 

di quanto ascoltato 

(solo se guidato). Si 

esprime in modo poco 

chiaro, non rispettando 

l'argomento delle 

conversazioni. 

Lettura Leggere e 
comprendere testi di 
vario tipo 
individuandone il 
senso globale e le 
informazioni principali. 
Mettere in relazione le 
informazioni lette e 
iniziare un processo di 
sintesi usando termini 
appropriati. Leggere 
testi tratti dalla 
letteratura per 
l'infanzia sia a voce 
alta sia con lettura 
silenziosa. 

Legge con correttezza e 

rapidita'. Ottima 

l'intonazione e 

l'espressivita' della 

lettura. Comprende in 

modo rapido ed 

esaustivo, utilizzando 

strategie di lettura 

funzionali allo scopo. 

Ricava informazioni 

implicite ed esplicite in 

modo autonomo e 

corretto. 

Legge correttamente e in 
modo scorrevole parole 
note e non note. La lettura 
e' adeguatamente 
intonata ed espressiva. 
Comprende il contenuto 
globale di testi di vario tipo 
e ricava le informazioni 
esplicite da semplici testi 
di vario genere, in modo 
autonomo. 

Legge in modo abbastanza 

corretto parole note, ma 

con un ritmo e un tono 

ancora insicuri. Comprende 

il contenuto globale di 

semplici testi, a volte 

guidato dall'insegnante. 

Ricava le informazioni 

principali di semplici testi a 

lui familiari. 

Legge in modo 

meccanico e/o 

stentato. A volte 

comprende le 

informazioni essenziali. 

Scrittura Scrivere frasi 

semplici e di senso 

compiuto organizzate 

in brevi testi corretti 

nell'ortografia. 

Rielaborare testi 

parafrasando, 

completando, 

trasformando. 

Scrive frasi anche 

complesse, corrette sia 

dal punto di vista 

ortografico che 

sintattico, rispettando i 

principali segni di 

punteggiatura. Scrive 

sotto dettatura senza 

fare errori. Scrive 

autonomamente brevi 

testi in ordine logico e 

cronologico. Conosce e 

utilizza un lessico 

appropriato e 

ricercato. 

Scrive una frase anche 

complessa, abbastanza 

corretta ortograficamente 

e sintatticamente, per 

raccontare un'esperienza 

personale o verbalizzare il 

contenuto di un'immagine. 

Scrive sotto dettatura in 

modo adeguato. Produce 

brevi e semplici testi 

abbastanza corretti, 

seguendo una traccia. 

Conosce e utilizza un 

lessico adeguato. 

Scrive frasi semplici 

rispettando solamente 

alcune delle principali 

convenzioni ortografiche, 

sintattiche e della 

punteggiatura. Scrive sotto 

dettatura in modo non 

sempre / abbastanza 

corretto. Produce una frase 

o un testo semplice / 

essenziale per raccontare 

un'esperienza personale o 

verbalizzare il contenuto di 

un'immagine (se 

sollecitato). Conosce e 

utilizza un lessico poco vario 

e/o generico. 

Scrive frasi brevi e 

sintatticamente poco 

organizzate, con 

numerosi errori di 

concordanza tra le 

parole. Scrive sotto 

dettatura in modo non 

adeguato. Produce un 

testo solo se seguito e 

sollecitato. Conosce ed 

utilizza un lessico 

ripetitivo e improprio. 

Riflessione linguistica 
Capire e utilizzare i 
vocaboli fondamentali 
e quelli di uso 
frequente. 
Padroneggiare e 
applicare in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
agli elementi essenziali 
della frase. 

Utilizza vocaboli 

fondamentali e di alto 

uso e specifici delle 

discipline. Comprende 

e usa il linguaggio 

figurato delle parole. 

Riconosce e utilizza le 

parti del discorso e gli 

elementi della frase in 

modo autonomo, 

corretto e completo. 

Utilizza vocaboli del 

linguaggio formale. 

Comprende e talvolta usa 

il linguaggio figurato delle 

parole. Riconosce e utilizza 

le parti del discorso e gli 

elementi della frase in 

modo autonomo e 

complessivamente 

corretto. 

Utilizza vocaboli di uso 

comune. Comprende, ma 

non usa, il linguaggio 

figurato delle parole. 

Riconosce e utilizza le parti 

del discorso, se guidato. 

Individua e utilizza gli 

elementi della frase 

semplice. 

Utilizza vocaboli di uso 

quotidiano. 

Comprende, ma non 

usa, il linguaggio 

figurato delle parole. 

Riconosce e utilizza le 

principali parti del 

discorso e gli elementi 

della frase, solo se 

guidato. 

 

 

 



MATERIA: ITALIANO       CLASSE: 4^-5^ 

OBIETTIVI 
CLASSI 4/5 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Ascolto e parlato 
Partecipare agli scambi 
comunicativi 
rispettando il proprio 
turno. Ascoltare e 
comprendere i testi 
orali cogliendone 
senso e informazioni 
principali. 

Ascolta e comprende testi 

orali cogliendone il senso, 

le informazioni principali e 

lo scopo. Sempre 

interessato, partecipa 

vivacemente agli scambi 

comunicativi con 

compagni e insegnanti 

(rispettando il turno). 

Produce messaggi chiari, 

completi e pertinenti, in 

un registro sempre 

adeguato alla situazione. 

Usa un lessico ricco e 

appropriato. 

Ascolta e comprende 

testi orali cogliendone il 

senso e le informazioni 

principali. Mostra 

interesse e partecipa 

agli scambi comunicativi 

con compagni ed 

insegnanti (rispettando 

il turno). Produce 

messaggi adeguati allo 

scopo comunicativo e 

alla situazione. Usa un 

lessico corretto. 

Ascolta con discreta 

attenzione e comprende 

testi orali cogliendone il 

senso globale. Mostra 

poco interesse e 

partecipa, se guidato, agli 

scambi comunicativi con 

compagni ed insegnanti 

(non sempre rispettando 

il turno). Produce 

messaggi essenziali allo 

scopo comunicativo e alla 

situazione. Usa un lessico 

ristretto. 

Ascolta con scarsa 

attenzione e 

comprende solo 

parzialmente testi orali. 

Mostra poco interesse 

e partecipa raramente 

agli scambi 

comunicativi con 

compagni ed insegnanti 

(non sempre 

rispettando il turno). 

Produce messaggi 

incompleti e/o poco 

chiari. Usa un 

linguaggio semplice. 

Lettura Leggere e 
comprendere testi di 
vario tipo 
individuandone il 
senso globale e le 
informazioni principali. 
Mettere in relazione le 
informazioni lette e 
iniziare un processo di 
sintesi usando termini 
appropriati. Leggere 
testi tratti dalla 
letteratura per 
l'infanzia sia a voce 
alta sia con lettura 
silenziosa. 

Legge correttamente e in 

modo espressivo. Utilizza 

tecniche di lettura e 

strategie adeguate agli 

scopi con consapevolezza. 

Comprende in modo 

autonomo e completo il 

contenuto, operando 

collegamenti. Ricava e 

rielabora correttamente 

informazioni implicite ed 

esplicite. 

Legge in modo 

scorrevole ed 

espressivo. Utilizza 

autonomamente 

tecniche e strategie 

adeguate agli scopi. 

Comprende il 

contenuto in modo 

completo. Ricava 

informazioni esplicite in 

autonomia e implicite 

con alcune indicazioni. 

Legge in modo corretto / 

in modo abbastanza 

scorrevole ed espressivo. 

Utilizza, talvolta, tecniche 

di lettura e strategie 

adeguate agli scopi. 

Coglie il contenuto 

globale del testo con 

alcune indicazioni 

dell'insegnante. Ricava le 

informazioni esplicite 

abbastanza 

autonomamente. 

Legge testi di vario 

genere in modo 

meccanico e/o 

stentato. Coglie la 

tipologia testuale e le 

informazioni principali, 

ricava le informazioni 

esplicite solo se 

sollecitato dal docente, 

con l'aiuto di domande-

guida. 

Scrittura Scrivere frasi 

semplici e di senso 

compiuto avviandosi 

alla produzione di brevi 

testi corretti sul piano 

ortografico sia sotto 

dettatura che come 

produzione autonoma. 

Rielaborare testi, 

completandoli. 

Produce testi di vario 

genere originali, (ricchi di 

contenuto) coerenti e 

coesi. Rispetta le principali 

regole ortografiche ed usa 

i segni di punteggiatura, in 

modo (sicuro, preciso e) 

pertinente. Rielabora testi 

in modo personale, 

(efficace ed originale). 

Conosce e utilizza un 

lessico ricercato / ricco ed 

appropriato, 

contestualizzato alle varie 

tipologie testuali. 

Produce testi di vario 

genere (abbastanza) 

coerenti e coesi. 

Rispetta le principali 

regole ortografiche ed 

usa i segni di 

punteggiatura in modo 

pertinente / 

sostanzialmente 

corretto. Quasi sempre 

riesce a rielaborare testi 

in modo personale. 

Conosce e utilizza in 

modo appropriato un 

lessico adeguato alle 

varie tipologie testuali. 

Produce semplici e brevi 

testi di vario genere non 

sempre / abbastanza 

coerenti e coesi. Rispetta 

abbastanza le principali 

regole ortografiche e i 

segni di punteggiatura. A 

volte riesce a rielaborare 

semplici testi (in modo 

personale). Conosce e 

utilizza un lessico non 

troppo ricco nelle varie 

tipologie testuali. 

Produce semplici e brevi 

testi di vario genere in 

modo parziale, non 

sempre coerenti e coesi. 

Talvolta non rispetta le 

principali regole 

ortografiche e talvolta 

non usa correttamente i 

segni di punteggiatura. 

Non sempre riesce a 

rielaborare semplici 

testi. Usa un lessico 

ripetitivo / improprio e 

povero nelle varie 

tipologie testuali. 

Riflessione linguistica 

Capire e utilizzare i 

vocaboli fondamentali 

e quelli di uso 

frequente. 

Padroneggiare e 

applicare in situazioni 

diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

all'organizzazione 

morfo-sintattica della 

frase semplice. 

Utilizza vocaboli ricercati e 

padroneggia il linguaggio 

delle discipline di studio. 

Riconosce e usa con piena 

padronanza le principali 

convenzioni ortografiche, 

le parti del discorso e gli 

elementi della frase. 

Utilizza vocaboli del 

linguaggio formale ed i 

termini specifici delle 

discipline di studio. 

Riconosce e usa, in 

modo generalmente 

corretto e autonomo, le 

principali convenzioni 

ortografiche, le parti del 

discorso e gli elementi 

della frase. 

Utilizza vocaboli di uso 

comune ed i termini piu' 

semplici delle diverse 

discipline. Riconosce e usa 

le principali convenzioni 

ortografiche, le parti del 

discorso e gli elementi 

della frase in forma 

essenziale. 

Utilizza vocaboli di uso 

quotidiano. Riconosce e 

usa le principali 

convenzioni 

ortografiche, le parti del 

discorso e gli elementi 

della frase minima solo 

con l'aiuto 

dell'insegnante. 



MATERIA: STORIA                                                                    CLASSE 1^ 
Obiettivi  

Classe 1^ 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 

acquisizione 

Uso delle fonti 

Riconoscere e 

raccontare elementi 

significativi della storia 

personale e del suo 

ambiente di vita. 

Avviarsi alla 

discriminazione delle 

testimonianze e dei 

reperti storici di vario 

tipo (artistico-

culturale), rispetto alle 

opere contemporanee. 

Sa riconoscere in modo 

sicuro ed intuitivo gli 

elementi della storia 

personale e del suo 

ambiente di vita. E' in 

grado di discriminare 

diverse testimonianze 

e reperti storici o 

artistici rispetto alle 

opere contemporanee. 

Sa riconoscere gli 

elementi della storia 

personale e del suo 

ambiente di vita. E' in 

grado di discriminare 

alcune testimonianze e 

reperti storici o artistici 

rispetto alle opere 

contemporanee. 

Sa riconoscere gli 

elementi della storia 

personale e del suo 

ambiente di vita. Si 

avvia alla 

discriminazione di 

alcune testimonianze e 

reperti storici o artistici 

rispetto alle opere 

contemporanee. 

Se adeguatamente 

supportato e guidato, 

sa riconoscere gli 

elementi della storia 

personale e del suo 

ambiente di vita. Inizia 

a riconoscere alcune 

testimonianze storiche 

rispetto ad opere e 

manufatti 

contemporanei. 

Organizzazione delle 
informazioni 
Conoscere ed utilizzare 
in modo corretto gli 
indicatori temporali 
della successione 
cronologica e della 
contemporaneita'. 
Confrontare la durata 
delle azioni e dei fatti 
in situazioni reali. 
Ordinare in 
successione ciclica la 
settimana, i mesi e le 
stagioni. 

Conosce e sa utilizzare 

in modo pertinente 

tutti gli indicatori 

temporali della 

successione e della 

contemporaneita'. Sa 

confrontare sempre 

correttamente la 

durata delle azioni e 

dei fatti in situazioni 

reali. Ha interiorizzato i 

fenomeni ciclici come 

settimane, mesi e 

stagioni. 

Conosce e sa utilizzare 

in modo pertinente 

diversi indicatori 

temporali della 

successione e della 

contemporaneita'. Sa 

confrontare 

correttamente la 

durata delle azioni e 

dei fatti in situazioni 

reali. Ha compreso la 

ciclicita' di alcuni 

fenomeni come 

settimane, mesi e 

stagioni. 

Conosce alcuni 

indicatori temporali 

della successione e 

della 

contemporaneita'. 

Inizia a comprendere la 

differenza di durata tra 

alcune azioni. Inizia a 

comprendere il 

fenomeno della 

ciclicita'. 

Se opportunamente 

supportato, conosce 

alcuni indicatori 

temporali della 

successione e della 

contemporaneita'. 

Inizia a comprendere la 

differenza di durata tra 

alcune azioni riferite 

all'esperienza 

personale. Inizia a 

comprendere il 

fenomeno della 

ciclicita' nei brevi 

periodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA                                                                    CLASSE 2^ e 3^ 

Obiettivi  

Classe 2^ e 3^ 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 

acquisizione 

Uso delle fonti 

Riconoscere elementi 

significativi del passato 

del suo ambiente di 

vita. Riconoscere ed 

esplorare tracce 

storiche presenti nel 

territorio 

comprendendo 

l'importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

Sa riconoscere in modo 

sicuro ed intuitivo gli 

elementi della storia 

personale e del suo 

ambiente di vita. E' in 

grado di riconoscere 

tutte le tracce storiche 

presenti nel territorio, 

comprendendo 

spontaneamente 

l'importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

Sa riconoscere gli 

elementi della storia 

personale e del suo 

ambiente di vita. E' in 

grado di riconoscere 

diverse tracce storiche, 

comprendendo 

l'importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

Sa riconoscere gli 

elementi della storia 

personale e del suo 

ambiente di vita. Si 

avvia al 

riconoscimento di 

alcune tracce storiche 

e alla valorizzazione 

del patrimonio 

culturale. 

Se adeguatamente 

supportato e guidato, 

sa riconoscere gli 

elementi della storia 

personale e del suo 

ambiente di vita. Inizia 

a riconoscere alcune 

testimonianze 

storiche, intuendone il 

valore. 

Organizzazione delle 
informazioni 
Organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneita', 
durate, 
periodizzazioni. 
Organizzare le 
informazioni su linee 
del tempo e 
rappresentarle 
graficamente. Riferire 
in modo semplice le 
conoscenze acquisite e 
produrre semplici testi. 

E' in grado di 

organizzare con 

sicurezza e precisione 

informazioni, 

conoscenze e 

periodizzazioni, 

individuandone durate 

e relazioni di 

successione e 

contemporaneita'. Sa 

organizzare le 

informazioni in suo 

possesso su linee del 

tempo, 

rappresentandole in 

modo simbolico. Sa 

riferire in modo 

semplice, ma 

comunque esaustivo, 

le conoscenze 

acquisite, anche 

mediante la 

produzione di brevi 

testi con lessico 

specifico. 

E' in grado di 

organizzare 

informazioni, 

conoscenze e 

periodizzazioni, 

individuandone durate 

e relazioni di 

successione e 

contemporaneita'. Sa 

organizzare alcune 

informazioni in suo 

possesso su linee del 

tempo, 

rappresentandole in 

modo simbolico. Sa 

riferire in modo 

semplice le 

conoscenze acquisite, 

anche mediante la 

produzione di brevi 

testi coerenti. 

E' in grado di 

organizzare alcune 

informazioni, 

conoscenze e 

periodizzazioni, 

individuandone durate 

e relazioni di 

successione e 

contemporaneita'. 

Comprende che la 

linea del tempo puo' 

essere uno strumento 

adeguato per la 

rappresentazione 

simbolica di 

successioni temporali. 

Sa riferire in modo 

comprensibile le 

conoscenze acquisite, 

anche mediante la 

produzione di brevi 

testi. 

Se opportunamente 

sostenuto, e' in grado 

di organizzare alcune 

informazioni. 

Comprende che la 

linea del tempo puo' 

essere uno strumento 

adeguato per la 

rappresentazione 

simbolica di 

successioni temporali. 

Sa riferire in modo 

comprensibile le 

conoscenze acquisite e 

inizia a comprendere le 

strategie per riferirle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: STORIA                                                                    CLASSE 4^ e 5^ 

Obiettivi  

Classe 4^ e 5^ 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 

acquisizione 

Uso delle fonti 

Riconoscere elementi 

significativi del 

passato del suo 

ambiente di vita. 

Riconoscere ed 

esplorare tracce 

storiche presenti nel 

territorio 

comprendendo 

l'importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

Sa riconoscere in modo 

sicuro ed intuitivo gli 

elementi della storia 

personale e del suo 

ambiente di vita. E' in 

grado di riconoscere 

tutte le tracce storiche 

presenti nel territorio, 

comprendendo 

spontaneamente 

l'importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

Sa riconoscere gli 

elementi della storia 

personale e del suo 

ambiente di vita. E' in 

grado di riconoscere 

diverse tracce 

storiche, 

comprendendo 

l'importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

Sa riconoscere gli 

elementi della storia 

personale e del suo 

ambiente di vita. Si 

avvia al 

riconoscimento di 

alcune tracce 

storiche e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale. 

Se adeguatamente 

supportato e guidato, sa 

riconoscere gli elementi 

della storia personale e 

del suo ambiente di vita. 

Inizia a riconoscere 

alcune testimonianze 

storiche, intuendone il 

valore. 

Organizzazione delle 
informazioni Usare la 
linea del tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneita', 
durate, 
periodizzazioni. 
Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

Sa organizzare tutte le 

informazioni in suo 

possesso su linee del 

tempo, rappresentando 

in modo simbolico 

periodizzazioni, durate, 

successioni e relazioni di 

contemporaneita'. Ha 

interiorizzato ed e' in 

grado di rielaborare 

criticamente le 

conoscenze acquisite, 

per poi argomentare 

usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

Sa organizzare diverse 

informazioni in suo 

possesso su linee del 

tempo, 

rappresentando in 

modo simbolico 

periodizzazioni, 

durate, successioni e 

relazioni di 

contemporaneita'. Ha 

acquisito ed e' in grado 

di esporre le 

conoscenze apprese, 

argomentando e 

usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

Sa leggere diverse 

informazioni su linee 

del tempo che 

rappresentino in 

modo simbolico 

periodizzazioni, 

durate, successioni e 

relazioni di 

contemporaneita'. 

Ha acquisito ed e' in 

grado di esporre 

alcune conoscenze 

apprese. 

Se opportunamente 

guidato, sa leggere 

alcune informazioni su 

linee del tempo che 

rappresentino in modo 

simbolico 

periodizzazioni, durate, 

successioni e relazioni di 

contemporaneita'. Si 

avvia all'acquisizione e 

all'esposizione coerente 

delle conoscenze 

apprese. 

Strumenti concettuali 
Individuare le 
relazioni fra gruppi 
umani e spaziali. 
Comprendere i testi 
storici proposti e 
saper individuarne le 
caratteristiche. Usare 
carte geo- storiche 
anche con l'ausilio di 
strumenti informatici. 

E' in grado di 

padroneggiare i propri 

strumenti concettuali 

per cogliere la natura 

delle relazioni fra gruppi 

umani e spaziali. E' in 

grado di comprendere e 

interpretare i testi storici 

proposti cogliendone le 

caratteristiche formali e 

l'intento comunicativo. 

Sa leggere ed utilizzare 

le carte geo-storiche 

ricavandone 

informazioni e 

deduzioni. 

E' in grado di utilizzare 

i propri strumenti 

concettuali per 

cogliere la natura delle 

relazioni fra gruppi 

umani e spaziali. E' in 

grado di comprendere 

alcuni testi storici 

proposti. Sa leggere ed 

utilizzare le carte geo-

storiche ricavandone 

informazioni. 

E' in grado di 

utilizzare i propri 

strumenti concettuali 

per cogliere alcune 

relazioni fra gruppi 

umani e spaziali. E' in 

grado di ricavare 

alcune informazioni 

dai testi storici 

proposti. Sa leggere 

le carte geo-storiche 

ricavandone 

informazioni. 

Se adeguatamente 

guidato, inizia a 

prendere 

consapevolezza dei 

propri strumenti 

concettuali per cogliere 

alcune relazioni fra 

gruppi umani e spaziali. 

E' in grado di ricavare 

alcune informazioni dai 

testi storici proposti, se 

adattati. Sa leggere le 

carte geo-storiche, 

ricavandone alcune 

informazioni con 

opportuni ausili. 

Produzione orale e 
scritta Riferire i fatti 
studiati e saper 
produrre semplici 
testi storici. 
Comprendere 
avvenimenti delle 
societa' che hanno 
caratterizzato la storia 
dell'umanita'. 

Sa riferire i fatti studiati 

con lessico adeguato e 

specifico ed e' in grado 

di produrre testi storici 

coerenti e obiettivi. E' in 

grado di comprendere 

con senso critico le 

ricadute degli 

avvenimenti storici 

studiati. 

Sa riferire i fatti 

studiati in modo chiaro 

e coerente ed e' in 

grado di produrre testi 

storici corretti e 

completi. E' in grado di 

comprendere alcune 

ricadute dei principali 

avvenimenti storici 

studiati. 

Sa riferire diversi 

fatti studiati in modo 

abbastanza chiaro ed 

e' in grado di 

produrre semplici 

testi storici 

sufficientemente 

corretti. E' in grado 

di individuare alcune 

relazioni di causa-

effetto applicate ai 

principali 

avvenimenti storici. 

Se opportunamente 

guidato, sa riferire 

alcuni fatti studiati in 

modo comprensibile ed 

e' in grado di produrre 

semplici e brevi testi. 

Mediante opportune 

spiegazioni, e' in grado 

di cogliere le 

conseguenze di alcuni 

importanti fatti storici. 

 

 



 

MATERIA: GEOGRAFIA       CLASSE: 1^ 
OBIETTIVI CLASSE PRIMA Avanzato Intermedio Base In via di prima 

acquisizione 

Orientamento Conoscere 
ed utilizzare in modo 
corretto gli indicatori 
spaziali per 
l'orientamento. 
Conoscere la 
lateralizzazione e 
rappresentare la 
posizione destra e 
sinistra. 

Si muove in modo 
autonomo e sicuro nello 
spazio circostante, 
utilizzando gli indicatori 
spaziali. 

Si muove in modo 
autonomo nello spazio 
circostante, utilizzando 
gli indicatori spaziali. 

Si muove in modo 
essenziale e con qualche 
incertezza nello spazio 
circostante, utilizzando 
semplici indicatori 
spaziali. 

Con l'aiuto 
dell'insegnante, si 
muove in modo insicuro 
nello spazio circostante, 
utilizzando semplici 
indicatori spaziali. 

Linguaggio della geo-
graficita' Conoscere e 
rappresentare semplici 
percorsi abituali. 
Conoscere, utilizzare e 
rappresentare ambienti 
di vita quotidiana e la 
loro funzione. 

Conosce e rappresenta 
in modo autonomo e 
corretto semplici 
percorsi, ambienti di vita 
e loro funzione.  

Conosce e rappresenta 
in modo autonomo 
semplici percorsi, 
ambienti di vita e loro 
funzione. 

Se guidato, conosce e 
rappresenta semplici 
percorsi, ambienti di vita 
e loro funzione. 

Se sollecitato e guidato, 
conosce e rappresenta 
semplici percorsi, 
ambienti di vita e loro 
funzione. 

Paesaggio Avviarsi 
all'osservazione ed 
esplorazione dei territori 
circostanti a partire dagli 
spazi e dagli ambienti 
vissuti. Cogliere i primi 
elementi caratteristici di 
un paesaggio. 

Osserva e coglie in modo 
autonomo e 
consapevole, i primi 
elementi caratteristici di 
un paesaggio, 
distinguendo gli 
elementi antropici e 
naturali. 

Osserva e coglie in modo 
autonomo i primi 
elementi caratteristici di 
un paesaggio, 
distinguendo gli 
elementi antropici e 
naturali. 

Se guidato, osserva e 
coglie i primi elementi 
caratteristici di un 
paesaggio, distinguendo 
gli elementi antropici e 
naturali. 

Se sollecitato e guidato, 
osserva e coglie i primi 
elementi caratteristici di 
un paesaggio, 
distinguendo gli 
elementi antropici e 
naturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: GEOGRAFIA       CLASSE: 2 e 3 

OBIETTIVI CLASSE 
SECONDA E TERZA 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Orientamento Orientarsi 
nello spazio circostante. 
Individuare punti di 
riferimento 
nell'ambiente di vita 
(quartiere, paese) e nei 
percorsi quotidiani. 

Si muove in modo 
autonomo e sicuro nello 
spazio circostante 
utilizzando indicatori 
topologici e punti di 
riferimento fissi. 

Si muove in modo 
autonomo nello spazio 
circostante utilizzando 
semplici indicatori 
topologici e punti di 
riferimento fissi. 

Si muove in modo 
essenziale e con qualche 
incertezza nello spazio 
circostante utilizzando 
semplici indicatori 
topologici e punti di 
riferimento fissi. 
 

Con l'aiuto 
dell'insegnante si muove 
in modo insicuro nello 
spazio circostante 
utilizzando semplici 
indicatori topologici e 
punti di riferimento fissi. 

Linguaggio della geo-
graficita' Rappresentare 
percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
Osservare, descrivere e 
confrontare ambienti 
diversi. 

Rappresenta 
iconograficamente in 
modo autonomo e 
completo lo spazio 
vissuto, utilizzando gli 
indicatori topologici, e 
riferisce su di esso con 
linguaggio specifico.  

Rappresenta 
iconograficamente in 
modo autonomo lo 
spazio vissuto, 
utilizzando gli indicatori 
topologici, e riferisce su 
di esso con linguaggio 
corretto. 

Rappresenta 
iconograficamente in 
modo essenziale e con 
qualche incertezza lo 
spazio vissuto e riferisce 
su di esso con linguaggio 
basilare. 

Con l'aiuto 
dell'insegnante, 
rappresenta 
iconograficamente in 
modo incerto e 
superficiale lo spazio 
vissuto e riferisce su di 
esso con linguaggio 
insicuro. 

Paesaggio Conoscere il 
territorio circostante 
attraverso l'approccio 
percettivo e 
l'osservazione diretta. 
Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi, le 
loro connessioni e gli 
interventi dell'uomo. 
Individuare i caratteri che 
connotano un paesaggio, 
individuando differenze e 
analogie. 

Individua in modo 
autonomo e 
consapevole, attraverso 
l'osservazione diretta, 
tutti gli elementi che 
caratterizzano un 
ambiente/spazio, e li 
riferisce con precisione. 
Stabilisce, in modo 
autonomo e pertinente, 
relazioni tra gli elementi 
di un paesaggio. 

Individua 
autonomamente, 
attraverso 
l'osservazione diretta, 
tutti gli elementi che 
caratterizzano un 
ambiente/spazio, e li 
riferisce in modo quasi 
sempre corretto. 
Stabilisce in modo 
autonomo relazioni tra 
gli elementi di un 
paesaggio. 

Individua, attraverso 
l'osservazione diretta, gli 
elementi che 
caratterizzano un 
ambiente/spazio, e li 
riferisce in modo 
essenziale. Stabilisce in 
modo superficiale 
relazioni tra gli elementi 
di un paesaggio. 

Se aiutato, coglie gli 
elementi che 
caratterizzano un 
ambiente/spazio. Con il 
supporto 
dell'insegnante, 
stabilisce in modo 
incerto relazioni tra gli 
elementi di un 
paesaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: GEOGRAFIA       CLASSE: 4 e 5 

OBIETTIVI CLASSE 
QUARTA E QUINTA 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

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

Si muove in modo 
autonomo e sicuro nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando indicatori 
topologici e punti 
cardinali. 

Si muove in modo 
autonomo nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
indicatori topologici e 
punti cardinali. 

Si muove in modo 
essenziale e con qualche 
incertezza nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
indicatori topologici e 
punti cardinali. 

Con l'aiuto 
dell'insegnante, si 
muove in modo insicuro 
nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, 
utilizzando indicatori 
topologici. 

Linguaggio della geo-
graficita' Analizzare i 
caratteri fisici del 
territorio, interpretando 
le carte geografiche. 
Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia le 
regioni fisiche e 
amministrative. 

Legge in modo 
autonomo e completo 
rappresentazioni 
cartografiche di diverso 
tipo, localizza 
correttamente e in 
modo sicuro gli elementi 
fisici e politici e li 
riferisce con linguaggio 
specifico. 

Legge in modo 
autonomo 
rappresentazioni 
cartografiche di diverso 
tipo, localizza 
correttamente gli 
elementi fisici e politici e 
li riferisce con linguaggio 
corretto. 

Legge in modo 
essenziale e con qualche 
incertezza 
rappresentazioni 
cartografiche di diverso 
tipo, localizza con l'aiuto 
dell'insegnante gli 
elementi fisici e politici e 
li riferisce con linguaggio 
essenziale. 

Con l'aiuto 
dell'insegnante, legge in 
modo incerto e 
superficiale 
rappresentazioni 
cartografiche di diverso 
tipo e localizza con 
imprecisione gli 
elementi fisici e politici. 

Paesaggio Conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani, individuando le 
analogie, le differenze e 
gli elementi di 
particolare valore 
ambientale e culturale 
da tutelare e valorizzare. 

Stabilisce, in modo 
autonomo e pertinente, 
relazioni tra gli elementi 
di un paesaggio, 
individuando con 
sicurezza e precisione 
analogie e differenze 
ambientali e culturali. 

Stabilisce in modo 
autonomo relazioni tra 
gli elementi di un 
paesaggio, individuando 
analogie e differenze 
ambientali e culturali. 

Stabilisce semplici 
relazioni tra gli elementi 
di un paesaggio, 
individuando con 
qualche incertezza 
analogie e differenze 
ambientali e culturali. 

Con il supporto 
dell'insegnante, 
stabilisce in modo 
incerto relazioni tra gli 
elementi di un 
paesaggio. 

Regione e sistema 
territoriale Acquisire il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, 
amministrativa). 

Riconosce in modo 
autonomo e sicuro gli 
elementi costitutivi di 
una regione geografica, 
arricchendo i contenuti 
in modo personale e 
appropriato. 

Riconosce in modo 
autonomo gli elementi 
costitutivi di una regione 
geografica. 

Se sollecitato, riconosce 
semplici elementi 
costitutivi di una regione 
geografica. 

Se sollecitato e aiutato, 
riconosce con 
imprecisione semplici 
elementi costitutivi di 
una regione geografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: MATEMATICA       CLASSE: 1^ 
OBIETTIVI 
CLASSE PRIMA 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

      Avanzato Intermedio       Base In via di prima 
acquisizione 

Numeri Leggere, scrivere, 

confrontare numeri. 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo, 

scritto e mentale, anche 

con riferimento a contesti 

reali. 

Legge, scrive, 

confronta, ordina i 

numeri naturali in 

modo autonomo, 

sicuro. Esegue addizioni 

e sottrazioni 

correttamente, con 

sicurezza, padronanza e 

capacita' di astrazione. 

Legge, scrive, 

confronta, ordina i 

numeri naturali, esegue 

addizioni e sottrazioni 

in modo autonomo e 

quasi sempre corretto. 

Legge, scrive, 

confronta, ordina i 

numeri naturali con 

parziale autonomia e 

correttezza. Esegue 

addizioni e 

sottrazioni in modo 

non sempre corretto, 

dimostrando scarsa 

autonomia. 

Scrive, confronta, 

ordina i numeri 

naturali solo con 

l'aiuto 

dell'insegnante. 

Esegue addizioni e 

sottrazioni con 

difficolta'. 

Spazio e figure 

Rappresentare, 

denominare e classificare 

le principali figure 

geometriche piane. 

Riconosce e 

rappresenta in maniera 

sicura e autonoma le 

figure geometriche 

principali e le classifica 

in base a piu' criteri. 

Riconosce e 

rappresenta in maniera 

quasi sempre corretta 

le figure geometriche 

principali e le classifica 

in base a una 

caratteristica data. 

Riconosce le figure 

geometriche 

principali (quadrato, 

rettangolo, triangolo) 

in modo incerto. 

Riconosce con 

difficolta' le figure 

geometriche 

principali (quadrato, 

rettangolo, 

triangolo). 

Relazioni e funzioni 

Riconoscere e risolvere 

facili problemi utilizzando 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo.  

Rappresenta e risolve 

situazioni 

problematiche in 

autonomia, utilizzando 

con sicurezza diversi 

strumenti di calcolo. 

Rappresenta e risolve 

situazioni 

problematiche 

utilizzando uno 

strumento di calcolo 

specifico. 

Risolve problemi in 

situazioni 

semplici/standard 

utilizzando 

preferibilmente il 

disegno. 

Risolve semplici 

problemi solo se 

opportunamente 

guidato 

dall'insegnante. 

Dati e previsioni Leggere e 

rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi e 

tabelle. 

Riconosce e completa 

in modo sicuro 

diagrammi e tabelle. 

Classifica 

correttamente 

stabilendo relazioni. 

Riconosce e completa 

in modo quasi sempre 

corretto 

rappresentazioni 

grafiche. Classifica 

stabilendo semplici 

relazioni. 

Completa tabelle in 

modo parzialmente 

corretto. Esegue 

semplici 

classificazioni. 

Completa tabelle, 

esegue semplici 

classificazioni solo se 

guidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: MATEMATICA       CLASSE: 2^ e 3^ 

OBIETTIVI 

CLASSE SECONDA e 

TERZA 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato  Intermedio  Base   In via di prima 
acquisizione  

Numeri Leggere, 

scrivere, confrontare 

numeri. Utilizzare con 

sicurezza le tecniche e 

le procedure del 

calcolo, scritto e 

mentale, anche con 

riferimento a contesti 

reali. 

Si muove con precisione nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali. 
Conosce diverse forme di 
rappresentazione: verbale, 
numerica, simbolica, grafica 
e passa con sicurezza e 
autonomia da una all'altra. 

Si muove in modo 
autonomo e generalmente 
corretto nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri 
naturali. Conosce diverse 
forme di 
rappresentazione: verbale, 
numerica, simbolica, 
grafica e passa con 
sicurezza da una all'altra. 

Si muove con qualche 
incertezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali. Riconosce 
in modo essenziale 
semplici forme di 
rappresentazione: verbale, 
numerica, simbolica, 
grafica e passa da una 
all'altra se guidato. 

Si muove nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali se 
guidato. Riconosce in 
modo generico diverse 
forme di 
rappresentazione: 
verbale, numerica, 
simbolica, grafica. 

Spazio e figure 

Rappresentare, 

confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche. 

Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio con precisione e 
utilizza in autonomia gli 
strumenti per il disegno 
geometrico. Descrive, 
denomina e classifica con 
precisione e padronanza 
figure in base alle 
caratteristiche geometriche, 
ne determina con sicurezza 
misure. 

Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio in modo quasi 
sempre corretto, 
utilizzando con buona 
padronanza strumenti per 
il disegno geometrico. 
Descrive, denomina e 
classifica con sicurezza 
figure in base alle 
caratteristiche 
geometriche e ne 
determina misure. 

Riconosce con qualche 
incertezza le forme del 
piano e dello spazio, 
utilizzando 
meccanicamente 
strumenti per il disegno 
geometrico. Descrive e 
denomina figure in base 
alle principali 
caratteristiche 
geometriche. 

Riconosce in modo 
frammentario le forme 
del piano e dello 
spazio, utilizzando 
meccanicamente 
strumenti per il 
disegno geometrico. 
Riconosce le principali 
figure in base a 
caratteristiche 
geometriche solo se 
guidato. 

Relazioni e funzioni. 

Riconoscere e 

risolvere problemi di 

vario genere, 

individuando le 

strategie appropriate, 

giustificando il 

procedimento seguito 

e utilizzando il 

linguaggio specifico. 

Comprende 
autonomamente e risolve 
problemi in modo 
completo, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati. 

Comprende 
autonomamente e risolve 
problemi in modo 
abbastanza completo sia 
per quanto riguarda il 
processo risolutivo sia sul 
piano dei risultati. 

Comprende e risolve 
semplici problemi in 
maniera non del tutto 
autonoma. 

Comprende 
parzialmente e risolve 
semplici problemi solo 
se guidato. 

Dati e previsioni 

Leggere e 

rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle. 

Usa con efficacia e in piena 
autonomia strumenti, 
modelli e rappresentazioni 
per rilevare, analizzare, 
interpretare dati 
significativi. 

Usa in modo adeguato e 
abbastanza autonomo 
strumenti, modelli e 
rappresentazioni per 
rilevare, analizzare, 
interpretare dati 
significativi. 

Usa in modo non 
completamente adeguato 
e autonomo strumenti, 
modelli e rappresentazioni 
per rilevare dati 
significativi. 

Usa solo se guidato 
strumenti, modelli e 
rappresentazioni per 
rilevare dati 
significativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: MATEMATICA       CLASSE: 4^ e 5^ 

OBIETTIVI 
CLASSE QUARTA e 
QUINTA 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Numeri   Utilizzare con 
sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche 
con riferimento a contesti 
reali 

Dispone di una 
conoscenza articolata 
e flessibile delle 
entita' numeriche. 
Applica le strategie e 
gli algoritmi di calcolo 
orale e scritto in 
modo corretto, sicuro 
e con padronanza. 

Riconosce ed opera 
con le entita' 
numeriche in modo 
autonomo e 
generalmente 
corretto. Applica gli 
algoritmi e le 
strategie di calcolo 
scritto e orale in 
modo autonomo e 
quasi sempre 
corretto. 

Riconosce e 
rappresenta entita' 
numeriche in modo 
essenziale e con 
qualche incertezza. 
Applica solo semplici 
algoritmi e strategie 
di calcolo scritto e 
orale. 

Riconosce e rappresenta 
entita' numeriche con 
l'aiuto dell'insegnante. 
Applica solo semplici 
algoritmi e strategie se 
guidato. 

Spazio e figure   
Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali 

Riconosce, denomina, 
rappresenta con 
sicurezza le forme 
geometriche. Opera 
con figure 
geometriche 
identificandole in 
contesti reali e le 
rappresenta. Utilizza 
in piena autonomia 
strumenti di disegno 
geometrico e di 
misura adatti alle 
situazioni, 
padroneggia il calcolo 
di perimetri e 
superfici. 

Riconosce, 
denomina, 
rappresenta in modo 
quasi sempre 
corretto le forme 
geometriche. Utilizza 
agevolmente 
strumenti di disegno 
geometrico e di 
misura adatti alle 
situazioni. Sa 
calcolare perimetri e 
superfici in maniera 
quasi sempre 
corretta. 

Riconosce, denomina, 
rappresenta in 
situazioni semplici le 
forme geometriche. 
Utilizza con qualche 
incertezza strumenti 
di disegno 
geometrico e di 
misura. Evidenzia 
difficolta' nel 
calcolare in 
autonomia perimetri 
e superfici. 

Riconosce, denomina, 
rappresenta con l'aiuto 
dell'insegnante semplici 
forme geometriche. 
Utilizza strumenti di 
disegno geometrico e di 
misura solo se guidato. 
Necessita di aiuto per 
calcolare perimetri e 
superfici. 

Relazioni, misure, dati e 
previsioni   Rilevare dati 
significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, 
utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo. 
Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici. 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unita' di misura 
corrispondenti in 
modo autonomo e 
sempre corretto. 
Raccoglie e organizza i 
dati, effettua 
classificazioni e 
tabulazioni 
autonomamente e 
con efficacia. Analizza 
in piena autonomia 
situazioni 
problematiche ed 
applica strategie 
risolutive anche in 
contesti complessi. 

Effettua misurazioni 
e stabilisce relazioni 
tra unita' di misura 
corrispondenti in 
modo autonomo e 
quasi sempre 
corretto. Raccoglie e 
organizza i dati, 
effettua 
classificazioni e 
tabulazioni 
autonomamente e in 
modo quasi sempre 
corretto. Analizza 
agevolmente 
situazioni 
problematiche ed 
applica strategie 
risolutive. 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unita' di misura 
corrispondenti con 
incertezza. Raccoglie 
e organizza con fatica 
i dati, effettua 
classificazioni e 
tabulazioni in modo 
incerto. Analizza con 
difficolta' semplici 
situazioni 
problematiche. 

Non e' autonomo 
nell'analizzare situazioni 
problematiche e 
nell'organizzare la 
procedura risolutiva. 
Raccoglie e organizza i 
dati, effettua 
classificazioni e 
tabulazioni solo con 
l'aiuto dell'insegnante. 
Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 
unita' di misura 
corrispondenti solo se 
guidato. Raccoglie e 
organizza i dati, effettua 
classificazioni e 
tabulazioni solo con 
l'aiuto dell'insegnante. 
Analizza solo se guidato 
semplici situazioni 
problematiche. 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE E TECNOLOGIA     CLASSE: 1^ 
OBIETTIVI 
CLASSE PRIMA 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
Effettuare esperimenti, 
formulare ipotesi e 
prospettare soluzioni 
utilizzando esperienze 
fatte e conoscenze 
acquisite con i sensi. 

Individua 
autonomamente la 
struttura di semplici 
oggetti. Classifica con 
sicurezza oggetti in 
base alle loro 
proprieta'. Riconosce e 
descrive con 
linguaggio specifico 
semplici fenomeni 
della vita quotidiana. 

Individua 
autonomamente, 
attraverso 
l'interazione diretta, 
la struttura di 
semplici oggetti, 
classificandoli in base 
alle loro proprieta'. 
Descrive semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana. 

Individua e classifica 
autonomamente la 
struttura di semplici 
oggetti in base alle 
loro proprieta'. 
Riconosce semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana. 

Individua la struttura 
di semplici oggetti e 
li classifica in base 
alle loro proprieta' 
solo se guidato. 
Riconosce semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana con 
l'aiuto 
dell'insegnante. 

Osservare e sperimentare 
sul campo Osservare e 
descrivere i fenomeni della 
realta' circostante. 

Sperimenta e 
riconosce con 
sicurezza le sensazioni 
legate ai cinque sensi, 
le collega a contesti 
legati all'esperienza 
personale e le descrive 
con un lessico ricco e 
specifico. 

Sperimenta e 
riconosce, in contesti 
di vita personale, le 
sensazioni legate ai 
cinque sensi e le 
descrive con lessico 
appropriato. 

Esplora l'ambiente 
circostante con 
l'utilizzo dei cinque 
sensi e riporta le 
sensazioni con 
linguaggio semplice. 

Esplora, se guidato, 
l'ambiente 
circostante con 
l'utilizzo dei cinque 
sensi e riporta 
semplici sensazioni, 
se opportunamente 
stimolato. 

L'uomo, i viventi e 
l'ambiente Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. Osservare e 
prestare attenzione al 
funzionamento del proprio 
corpo. Riconoscere altri 
organismi viventi in 
relazione con i loro 
ambienti. 

Ha consapevolezza 
della struttura del 
proprio corpo e ne 
descrive il 
funzionamento. 
Riconosce e descrive 
in modo appropriato 
le principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. 

Riconosce la struttura 
del proprio corpo e 
ne descrive il 
funzionamento. 
Descrive le principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. 

Individua e descrive le 
parti del corpo con le 
loro funzioni. 
Riconosce le 
caratteristiche degli 
esseri viventi 
distinguendo animali e 
vegetali. 

Individua le parti 
fondamentali del 
corpo con le loro 
funzioni. Distingue gli 
esseri viventi dai non 
viventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE E TECNOLOGIA    CLASSE: 2^-3^ 

OBIETTIVI CLASSE 2-3 LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
Individuare la struttura di 
oggetti semplici, 
analizzarne qualita' e 
proprieta', classificarli, 
riconoscerne funzioni e 
modi d'uso. 

Osserva, individua 
differenze e analogie, 
analizza qualita' e 
proprieta' degli oggetti 
e dei materiali, li 
classifica e ne riconosce 
le funzioni in modo 
corretto e preciso. 

Osserva e classifica, 
analizza e coglie 
qualita', proprieta' e 
funzioni di oggetti e di 
materiali in modo 
corretto. 

Osserva e individua le 
qualita' e le proprieta' 
di oggetti e di 
materiali, ne riconosce 
le funzioni in modo 
essenziale.  

Osserva e individua le 
qualita', le proprieta' 
e le funzioni di oggetti 
e di materiali in modo 
non ancora adeguato. 

Osservare e sperimentare 
sul campo Osservare e 
descrivere esperienze 
concrete ed esperimenti 
per comprendere fenomeni 
naturali. 

Osserva e descrive 
esperienze concrete ed 
esperimenti in modo 
corretto e preciso. 

Osserva e descrive 
esperienze concrete 
ed esperimenti per 
comprendere 
fenomeni naturali in 
modo corretto  

Osserva e riconosce, 
nelle esperienze 
concrete e negli 
esperimenti, gli 
elementi dei fenomeni 
naturali, in modo 
essenziale. 

Osserva e riconosce, 
nelle esperienze 
concrete e negli 
esperimenti, gli 
elementi relativi ai 
fenomeni naturali, in 
modo non sempre 
adeguato. 

L'uomo, i viventi e 
l'ambiente Riconoscere e 
descrivere le caratteristiche 
del mondo vegetale, 
animale, anche in relazione 
al proprio ambiente. 
Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del proprio 
corpo. Utilizzare il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche degli 
esseri viventi e degli 
ambienti in modo 
dettagliato e completo. 
Ha cura della propria 
salute. Utilizza il 
linguaggio scientifico in 
modo corretto e 
preciso. 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche degli 
ambienti. Mostra cura 
per la propria salute. 
Utilizza il linguaggio 
scientifico e descrive 
gli elementi del mondo 
vegetale e animale in 
modo corretto. 

Riconosce e coglie gli 
elementi del mondo 
vegetale, animale e 
degli ambienti. Ha cura 
della propria salute. 
Utilizza il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
essenziale. 

Riconosce gli elementi 
essenziali del mondo 
vegetale, animale e 
degli ambienti. Ha 
cura della propria 
salute. Utilizza solo 
semplici vocaboli del 
linguaggio scientifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE E TECNOLOGIA        CLASSI: 4^ - 5^ 

OBIETTIVI LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 
Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le 
fasi del processo. 
Utilizzare con 
dimestichezza le piu' 
comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili a un 
dato contesto 
applicativo, a partire 
dall'attivita' di studio. 
Individuare le 
potenzialita', i limiti e i 
rischi nell'uso delle 
tecnologie, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

Conosce in modo 
approfondito semplici 
oggetti e strumenti di 
uso quotidiano e li 
utilizza con originalita' 
per progettare e 
realizzare semplici 
manufatti, spiegando in 
autonomia le fasi del 
processo. Ha 
familiarita' con le piu' 
comuni tecnologie e le 
usa per ricavare 
informazioni utili 
partendo dall'attivita' 
di studio. Seleziona le 
fonti e i materiali con 
senso critico e sa 
definire i principali 
limiti e rischi nell'uso 
delle tecnologie. 

Conosce in modo 
appropriato semplici 
oggetti e strumenti di 
uso quotidiano e li 
utilizza con sicurezza 
per progettare e 
realizzare semplici 
manufatti, spiegando 
con chiarezza le fasi 
del processo. Ha 
familiarita' con le piu' 
comuni tecnologie e le 
usa per ricavare 
informazioni 
necessarie partendo 
dall'attivita' di studio. 
Seleziona le fonti e i 
materiali in relazione 
all'obiettivo ed e' 
consapevole dei rischi 
delle tecnologie. 

Conosce in modo 
adeguato semplici 
oggetti e strumenti di 
uso quotidiano e li 
utilizza in modo 
generalmente 
corretto per 
progettare e 
realizzare semplici 
manufatti, 
individuando le fasi 
principali del 
processo. Distingue le 
piu' comuni 
tecnologie e, se 
guidato, le usa per 
ricavare, da fonti e 
materiali, 
informazioni 
essenziali partendo 
dall'attivita' di studio. 
Conosce i principali 
rischi delle 
tecnologie. 

Conosce in modo 
superficiale semplici 
oggetti e strumenti di 
uso quotidiano e li 
utilizza in modo 
impreciso per 
progettare e 
realizzare semplici 
manufatti, 
rispettando le fasi 
principali del 
processo. Distingue le 
piu' comuni 
tecnologie, ma 
necessita di supporto 
per utilizzarle e 
ricercare fonti e 
materiali partendo 
dall'attivita' di studio. 
E' poco consapevole 
dei rischi della 
tecnologia. 

Osservare e 
sperimentare sul campo 
Sviluppare atteggiamenti 
di partecipazione e 
interesse. Esplorare i 
fenomeni con approccio 
scientifico. Individuare 
nei fenomeni somiglianze 
e differenze. Registrare 
dati significativi. Esporre 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. Trovare da 
varie fonti informazioni 
su argomenti che 
interessano. 

Osserva il mondo con 
atteggiamenti di 
curiosita', interesse e 
senso critico. Trae in 
modo autonomo 
informazioni in 
situazioni note e non 
note usando con 
sicurezza diverse 
risorse. Esplora 
consapevolmente i 
fenomeni utilizzando in 
modo corretto 
l'approccio scientifico, 
individuandone 
somiglianze e 
differenze. Sa esporre 
con chiarezza cio' che 
ha sperimentato 
utilizzando un 
linguaggio scientifico 
corretto e rielabora le 
conoscenze in modo 
personale. 

Osserva il mondo con 
curiosita' e vivo 
interesse. Trae in 
modo autonomo 
informazioni in 
situazioni note e non 
note usando 
correttamente diverse 
risorse. Esplora in 
modo adeguato i 
fenomeni utilizzando 
correttamente 
l'approccio scientifico, 
individuandone 
somiglianze e 
differenze. Sa esporre 
con chiarezza cio' che 
ha sperimentato 
utilizzando un 
linguaggio scientifico 
appropriato. 

Osserva il mondo con 
curiosita' e interesse. 
Trae informazioni in 
modo 
sufficientemente 
autonomo in 
situazioni note e 
necessita di supporto 
in quelle non note. 
Utilizza risorse fornite 
dall'insegnante. 
Esplora in modo 
basilare i fenomeni 
con un approccio 
scientifico essenziale, 
individuando le 
somiglianze e 
differenze piu' 
evidenti. Espone cio' 
che ha sperimentato 
a livello generale, con 
un linguaggio 
scientifico di base. 

Osserva il mondo con 
curiosita' e interesse 
limitati. Necessita di 
supporto e di risorse 
per trarre 
informazioni in 
qualsiasi situazione. 
Esplora con difficolta' 
i fenomeni, 
utilizzando 
parzialmente 
l'approccio 
scientifico. Se 
guidato, individua le 
somiglianze e 
differenze principali. 
Espone in modo 
frammentario cio' 
che ha sperimentato. 

L'uomo, i viventi e 
l'ambiente Avere 
consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo, nei 
diversi organi e apparati. 
Avere cura della propria 
salute. Riconoscere le 
principali caratteristiche 
di organismi animali e 
vegetali. Avere 
atteggiamenti di cura 
verso l'ambiente; 
rispettare e apprezzare il 
valore dell'ambiente 
sociale e naturale. 

Riconosce in modo 
sicuro e in autonomia 
le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali. Ha 
consapevolezza della 
struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo nei suoi diversi 
organi e apparati e ne 
riconosce e descrive in 
modo chiaro e preciso 
il funzionamento. Ha 
buona cura del proprio 
corpo. Ha maturato 
atteggiamenti 
consapevoli di cura e 

Riconosce in 
autonomia le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali. Ha 
consapevolezza della 
struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo nei suoi diversi 
organi e apparati e ne 
riconosce e descrive in 
modo appropriato il 
funzionamento. Ha 
buona cura del proprio 
corpo. Ha un corretto 
atteggiamento di cura 
e rispetto verso 
l'ambiente scolastico, 

Riconosce in modo 
essenziale le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. Conosce la 
struttura e lo sviluppo 
del proprio corpo nei 
suoi diversi organi e 
apparati e ne 
riconosce e descrive 
in modo essenziale il 
funzionamento. Ha 
cura del proprio 
corpo. Ha un 
adeguato 
atteggiamento di cura 

Riconosce 
parzialmente le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. Ha limitata 
consapevolezza della 
struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo nei suoi diversi 
organi e apparati. 
Solo se guidato, ne 
riconosce e descrive il 
funzionamento. Ha 
cura del proprio 
corpo. Mostra 
atteggiamenti di cura 



rispetto verso 
l'ambiente scolastico, 
sociale e naturale, 
apprezzandone sempre 
il valore. 

sociale e naturale, 
apprezzandone il 
valore. 

e rispetto verso 
l'ambiente scolastico, 
sociale e naturale, 
conoscendone il 
valore. 

e rispetto verso 
l'ambiente scolastico, 
sociale e naturale, 
riconoscendone il 
valore. 

 

 

MATERIA: LINGUA INGLESE      CLASSE: 1^ 
OBIETTIVI 
CLASSE PRIMA 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Ascolto (comprensione 
orale) Individuare e 
riconoscere vocaboli 
semplici istruzioni 
operative, canzoni, chant, 
ecc.  pronunciati 
chiaramente e 
lentamente. 

L'alunno/a riconosce e 
distingue con sicurezza 
messaggi di uso 
quotidiano. Si 
approccia a situazioni 
di ascolto note e non 
note. 

L'alunno/a riconosce 
in modo autonomo e 
con continuita' brevi 
messaggi orali 
precedentemente 
imparati, relativi ad 
ambiti di uso 
quotidiano e 
contestualizzati in 
situazioni note (in 
quelle non note, con 
l'aiuto 
dell'insegnante). 

L'alunno/a coglie e 
riconosce vocaboli e 
istruzioni, espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano 
contestualizzati solo in 
situazioni 
precedentemente 
conosciute, con l'aiuto 
dell'insegnante e in 
modo discontinuo. 

L'alunno/a fatica a 
cogliere parole o frasi 
elementari e brevi 
anche in situazioni 
note; riconosce 
espressioni e frasi 
solo se guidato. 

Lettura (comprensione 
scritta) Leggere semplici 
parole accompagnate 
preferibilmente da 
supporti visivi. 

L'alunno/a legge e 
coglie il significato di 
messaggi scritti; 
distingue in 
autonomia messaggi 
relativi ad ambiti noti 
di uso quotidiano. 
Individua con facilita' 
frasi e parole gia' 
acquisite a livello 
orale. 

L'alunno/a legge e 
coglie anche in 
autonomia il 
significato di brevi 
messaggi scritti, 
precedentemente 
appresi, relativi ad 
ambiti di uso 
quotidiano. 

L'alunno/a riconosce, 
con la guida del 
docente, alcune 
parole e brevi frasi 
scritte relative a un 
contesto di uso 
quotidiano e noto. 

L'alunno/a riconosce 
alcune parole o frasi 
elementari di uso 
quotidiano, 
esclusivamente con 
la mediazione 
dell'insegnante. 

Scrittura (produzione 
scritta) Copiare vocaboli 
proposti. 

L'alunno/a e' in grado 
di scrivere a livello 
elementare, in lingua 
inglese, semplici frasi e 
parole apprese, senza 
far ricorso a modelli 
scritti dei vocaboli o 
delle frasi. Si approccia 
con autonomia ad 
ambiti nuovi e con 
continuita' ai nuovi 
argomenti. 

L'alunno/a scrive 
semplici parole e frasi 
che ha imparato, 
relative agli ambiti di 
apprendimento, con 
buon livello di 
correttezza. Si orienta 
in autonomia nella 
scrittura in contesti 
noti, con una certa 
continuita'. 

L'alunno/a scrive 
parole e frasi 
elementari in lingua 
inglese di uso 
quotidiano, seguendo 
i suggerimenti o un 
modello scritto, non 
sempre con 
continuita'. 

L'alunno/a riproduce 
alcune parole e frasi 
elementari in lingua 
inglese di uso 
quotidiano, solo 
seguendo un modello 
scritto e in maniera 
discontinua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: LINGUA INGLESE CLASSE: 2^ - 3^ 

OBIETTIVI 

CLASSI SECONDA - 

TERZA 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Ascolto (comprensione 

orale) Individuare e 

riconoscere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi a 

se stesso, ai compagni, 

alla famiglia. 

L'alunno/a 
riconosce e 
distingue con 
sicurezza messaggi 
di uso quotidiano. Si 
approccia a 
situazioni di ascolto 
note e non note. 

L'alunno/a riconosce 
in modo autonomo 
e con continuita' 
brevi messaggi orali 
precedentemente 
imparati, relativi ad 
ambiti di uso 
quotidiano e 
contestualizzati in 
situazioni note (in 
quelle non note, con 
l'aiuto 
dell'insegnante). 

L'alunno/a coglie e 
riconosce vocaboli e 
istruzioni, espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano 
contestualizzati solo 
in situazioni 
precedentemente 
conosciute, con 
l'aiuto dell'insegnante 
e in modo 
discontinuo. 

L'alunno/a fatica a 
cogliere parole o frasi 
elementari e brevi 
anche in situazioni 
note; riconosce 
espressioni e frasi solo 
se guidato/a. 

Lettura (comprensione 

scritta) Leggere e 

ricavare informazioni 

da diversi tipi di testi 

brevi: e-mail, sms, 

biglietti, cartoline e 

brevi messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi 

gia' acquisite a livello 

orale. 

L'alunno/a legge e 
coglie il significato 
di messaggi scritti; 
distingue in 
autonomia 
messaggi relativi ad 
ambiti noti di uso 
quotidiano. 
Individua con 
facilita' frasi e 
parole gia' acquisite 
a livello orale. 

L'alunno/a legge e 
coglie anche in 
autonomia il 
significato di brevi 
messaggi scritti, 
precedentemente 
appresi, relativi ad 
ambiti di uso 
quotidiano. 

L'alunno/a riconosce, 
con la guida del 
docente, alcune parole 
e brevi frasi scritte 
relative a un contesto 
di uso quotidiano e 
noto. 

L'alunno/a 
riconosce alcune 
parole o frasi 
elementari di uso 
quotidiano, 
esclusivamente con 
la mediazione 
dell'insegnante. 

Scrittura 

(produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attivita' 
svolte in classe e ad 
interessi personali e del 
gruppo. 

L'alunno/a e' in 
grado di scrivere a 
livello elementare, 
in lingua inglese, 
semplici frasi e 
parole apprese, 
senza far ricorso a 
modelli scritti dei 
vocaboli o delle 
frasi. Si approccia 
con autonomia ad 
ambiti nuovi e con 
continuita' ai nuovi 
argomenti. 

L'alunno/a scrive 
semplici parole e 
frasi che ha 
imparato, relative 
agli ambiti di 
apprendimento, con 
buon livello di 
correttezza. Si 
orienta in autonomia 
nella scrittura in 
contesti noti, con 
una certa 
continuita'. 

L'alunno/a scrive 
parole e frasi 
elementari in lingua 
inglese di uso 
quotidiano, seguendo i 
suggerimenti o un 
modello scritto, non 
sempre con 
continuita'. 

L'alunno/a 
riproduce alcune 
parole e frasi 
elementari in lingua 
inglese di uso 
quotidiano, solo 
seguendo un 
modello scritto e in 
maniera 
discontinua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: LINGUA INGLESE       CLASSE: 4^ - 5^ 

OBIETTIVI 
CLASSE QUARTA-QUINTA 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Ascolto (comprensione orale) 
Individuare e riconoscere il 
significato di brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti. Individuare e 
riconoscere il significato di brevi 
testi multimediali 
identificandone le parole chiave 
e il senso generale. 

L'alunno/a riconosce e 
distingue con sicurezza 
messaggi relativi ad 
ambiti di uso quotidiano, 
in modo autonomo. Si 
approccia a situazioni di 
ascolto note e non note. 

L'alunno/a riconosce 
brevi messaggi orali, 
precedentemente 
acquisiti, relativi ad 
ambiti di uso 
quotidiano e 
contestualizzati in 
situazioni note, in 
modo autonomo. 
Individua espressioni 
e frasi in situazioni 
non note con la guida 
dell'insegnante. 

L'alunno/a, se 
guidato 
dall'insegnante, 
coglie espressioni e 
frasi di uso 
quotidiano 
contestualizzate in 
situazioni note; non 
sempre, invece, 
quando lavora in 
autonomia. 

L'alunno/a coglie 
alcune brevi frasi 
elementari relative a 
un contesto di uso 
quotidiano, 
contestualizzato solo in 
situazioni familiari, se 
l'interlocutore parla 
molto lentamente, 
utilizzando termini 
noti. Riconosce 
espressioni e frasi solo 
in modo guidato. 

Parlato (produzione e 
interazione orale) Descrivere 
persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole frasi 
gia' incontrate ascoltando e/o 
leggendo. Riferire semplici 
informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il 
significato di cio' che si dice con 
mimica e gesti. Interagire in 
modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui 
si ha familiarita', utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

L'alunno/a e' in grado di 
produrre con scioltezza in 
lingua inglese frasi e 
parole apprese, con una 
buona pronuncia. 

L'alunno/a formula 
semplici parole e frasi 
standard che ha 
imparato, relative agli 
ambiti di 
apprendimento 
(routine, attivita', 
casa/famiglia, ecc.) in 
autonomia. In 
situazioni non note, 
non sempre e' 
autonomo. 

L'alunno/a riproduce 
parole e frasi 
elementari in lingua 
inglese di contesto 
quotidiano, talvolta 
seguendo i 
suggerimenti o 
ripetendo dopo un 
modello (insegnante, 
audio). Si approccia 
solo con la guida del 
docente a 
espressioni, parole, 
frasi non note. 

L'alunno/a riproduce 
alcune parole e frasi 
elementari in lingua 
inglese di contesto 
quotidiano, ripetendo 
dopo l'ascolto di un 
modello (insegnante, 
audio) in modo 
guidato, solo in 
situazioni note. 

Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e ricavare informazioni 
da diversi tipi di brevi e semplici 
testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi gia' 
note. 

L'alunno/a legge e coglie 
il significato di messaggi 
scritti e ne distingue in 
autonomia il contenuto 
relativo ad ambiti 
quotidiani. Individua con 
facilita' frasi e parole gia' 
acquisite a livello orale. 

L'alunno/a legge e 
coglie anche in 
autonomia il 
significato di brevi 
messaggi scritti, 
precedentemente 
appresi, relativi ad 
ambiti di uso 
quotidiano. 

L'alunno/a non 
sempre riconosce, 
anche con la guida 
del docente, alcune 
parole e brevi frasi 
relative a un 
contesto di uso 
quotidiano e noto. 

L'alunno/a riconosce 
alcune parole o frasi 
elementari di uso 
quotidiano, 
esclusivamente con la 
mediazione 
dell'insegnante. 

Scrittura (produzione scritta e 
riflessione sulla lingua e 
apprendimento) Scrivere in 
forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, 
per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie. 
Osservare la struttura delle frasi 
e mettere in relazione costrutti 
e intenzioni comunicative. 
Riconoscere che cosa si e' 
imparato e che cosa si deve 
imparare. 

L'alunno/a e' in grado di 
scrivere con sicurezza in 
lingua inglese semplici 
frasi e parole apprese, 
senza far ricorso a 
modelli scritti. Si 
approccia con autonomia 
ad ambiti e argomenti 
nuovi. L'alunno/a 
riconosce parole ed 
espressioni e sa cogliere 
con sicurezza i rapporti di 
significato. Riconosce 
quanto appreso ed e' in 
grado di mettere in 
relazione le conoscenze 
in contesti comunicativi. 

L'alunno/a scrive 
semplici parole e frasi 
standard che ha 
imparato, relative agli 
ambiti di 
apprendimento, con 
buon livello di 
correttezza. Si orienta 
in autonomia nella 
scrittura in contesti 
noti, con una certa 
continuita'. L'alunno/a 
riconosce semplici 
parole ed espressioni, 
precedentemente 
imparate, e ne coglie i 
rapporti di significato, 
se contestualizzate e 
in situazioni note. 

L'alunno/a scrive 
parole e frasi 
elementari in lingua 
inglese di contesto 
quotidiano, 
seguendo i 
suggerimenti o un 
modello scritto, non 
sempre in maniera 
continuativa. 
L'alunno/a riconosce 
semplici parole ed 
espressioni di uso 
quotidiano e ne 
coglie i rapporti di 
significato, solo in 
situazioni note e in 
modo non sempre 
autonomo. 

L'alunno/a riproduce 
alcune parole e frasi 
elementari in lingua 
inglese di contesto 
quotidiano, solo 
seguendo un modello 
scritto e in maniera 
discontinua. 
L'alunno/a riconosce 
semplici parole ed 
espressioni di uso 
quotidiano e ne coglie 
i rapporti di significato, 
solo in situazioni note 
e in modo spesso non 
autonomo. 

 

 

 



MATERIA: MUSICA        CLASSI: 1^ - 2^ - 3^ 
OBIETTIVI 

CLASSE 1^, 2^ E 3^ 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Ascolto Ascoltare brani 
musicali e riconoscere 
le caratteristiche dei 
suoni. 

Ascolta brani musicali, 
suoni e voci 
dell'ambiente 
circostante 
distinguendoli con 
precisione. E' in grado 
di discriminare con 
sicurezza le 
caratteristiche sonore. 

Ascolta con attenzione 
voci, singoli suoni e 
brani musicali. 
Riconosce in modo 
adeguato le 
caratteristiche sonore. 

Distingue con 
sufficiente attenzione 
singoli suoni e brani 
musicali. Riconosce 
con qualche incertezza 
le caratteristiche 
sonore. 

Ascolta in modo 
superficiale singoli 
suoni e brani musicali. 
Riconosce solo se 
guidato alcune 
caratteristiche sonore. 

Riproduzione di suoni e 
ritmi Riprodurre ritmo, 
suoni e sequenze con 
diversi tipi di 
strumenti. 

Riproduce suoni 
utilizzando diverse 
parti del corpo e/o 
strumenti ritmici ed 
eseguendo con 
precisione ed efficacia 
sequenze ritmiche. 
Legge con sicurezza la 
scrittura musicale. 

Riproduce suoni e ritmi 
correttamente, usando 
parti del corpo e/o 
diversi tipi di strumenti 
ritmici. Legge sequenze 
ritmiche in modo 
esatto. 

Riproduce suoni e 
semplici ritmi in modo 
abbastanza corretto, 
usando parti del corpo 
e/o diversi tipi di 
strumenti ritmici. 
Dimostra qualche 
incertezza nella lettura 
delle sequenze 
ritmiche. 

Necessita dell'aiuto 
dell'insegnante per 
riprodurre suoni e 
ritmi, usando parti del 
corpo e/o diversi tipi di 
strumenti ritmici. 
Viene supportato 
anche nella lettura 
delle sequenze 
ritmiche. 

 

 

MATERIA: MUSICA               CLASSI: 4^ - 5^ 

OBIETTIVI 

CLASSI 4^ E 5^ 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Ascolto Riconoscere 
suoni e rumori. 
Riconoscere le 
principali 
caratteristiche dei 
suoni. 

Ascolta con attenzione 
il panorama sonoro 
circostante, 
discriminando con 
precisione la diversita' 
dei suoni presenti e le 
loro caratteristiche 
sonore. 

Ascolta con attenzione 
il panorama sonoro 
circostante e riconosce 
in modo corretto le 
loro caratteristiche. 

Ascolta con sufficiente 
concentrazione singoli 
suoni e brani musicali. 
Discrimina le 
caratteristiche sonore 
con qualche incertezza. 

Ascolta singoli suoni e 
brani musicali e 
riconosce le loro 
caratteristiche solo se 
guidato. 

Riproduzione di suoni e 
ritmi Riprodurre un 
ritmo con le mani o 
con altre parti del 
corpo. 

Legge con sicurezza 
grafie musicali che 
hanno un chiaro 
rapporto con valori 
numerici. Riproduce 
suoni con il proprio 
corpo o con strumenti 
ritmici, sviluppando 
abilita' sempre piu' 
coordinate e 
complesse. 

Legge in modo 
adeguato grafie 
musicali che 
richiamano valori 
numerici. Esegue 
correttamente 
sequenze di suoni 
usando il proprio 
corpo e/o strumenti 
ritmici.  

Legge e riproduce 
sequenze ritmiche 
scritte in modo 
sufficientemente 
corretto, usando parti 
del corpo e/o diversi 
tipi di strumenti 
ritmici. 

Necessita dell'aiuto 
dell'insegnante per 
leggere e riprodurre 
suoni e ritmi, usando 
parti del corpo e/o 
strumenti ritmici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: ED. MOTORIA                                                                CLASSE: 1^ 
OBIETTIVI CLASSE PRIMA LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 
Padroneggiare abilita' 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

Ha pienamente 
consolidato la 
lateralita'. Riproduce 
correttamente gli 
schemi motori di base. 

Ha consolidato la 
lateralita'. E' in grado 
di riprodurre gli 
schemi motori di 
base. 

Il consolidamento 
della lateralita' risulta 
parziale. Riproduce gli 
schemi motori di base 
con una certa 
esitazione. 

La lateralita' e' in 
fase di 
consolidamento. 
Mostra impaccio nel 
riprodurre gli schemi 
motori di base. 

Il linguaggio del corpo 
come modalita' 
comunicativo-espressiva   
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo -relazionali 
del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli 
altri. 

Comunica in modo 
efficace i propri stati 
d'animo e le proprie 
emozioni con il 
linguaggio corporeo. 

E' capace di 
comunicare i propri 
stati d'animo e le 
proprie emozioni con 
il linguaggio corporeo. 

Incontra alcune 
difficolta' nel 
comunicare i propri 
stati d'animo e le 
proprie emozioni con 
il linguaggio corporeo. 

Incontra notevoli 
difficolta' nel 
comunicare i propri 
stati d'animo e le 
proprie emozioni con 
il linguaggio 
corporeo. 

Il gioco, lo sport e le regole 
del fair play Partecipare 
alle attivita' di gioco e di 
sport rispettandone le 
regole. Assumere 
responsabilita' delle 
proprie azioni per il bene 
comune. 

Partecipa attivamente 
a situazioni ludico-
motorie rispettando le 
regole dei giochi 
proposti. 

Partecipa a situazioni 
ludico-motorie 
rispettando le regole 
dei giochi proposti. 

Partecipa a situazioni 
ludico-motorie, anche 
se non sempre 
rispetta le regole dei 
giochi proposti. 

Non sempre 
partecipa a situazioni 
ludico-motorie e 
fatica a rispettare le 
regole dei giochi 
proposti. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 
Utilizzare nell'esperienza 
le conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti 
stili di vita.  

Percepisce e comunica 
le sensazioni di 
benessere legate 
all'attivita' motoria. 

Percepisce sensazioni 
di benessere legate 
all'attivita' motoria. 

Non sempre sembra 
percepire sensazioni 
di benessere legate 
all'attivita' motoria. 

Va guidato/a a una 
maggiore 
consapevolezza delle 
sensazioni di 
benessere legate 
all'attivita' motoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: ED. MOTORIA                                                                CLASSE: 2^ e 3^ 

OBIETTIVI CLASSE 
SECONDA e TERZA 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 
Padroneggiare abilita' 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

Ha pienamente 
definito la lateralita'. 
Riproduce 
correttamente gli 
schemi motori di base. 

Ha definito la 
lateralita'. E' in grado 
di riprodurre gli 
schemi motori di 
base. 

La definizione della 
lateralita' risulta 
parziale. Riproduce gli 
schemi motori di base 
con una certa 
esitazione. 

La lateralita' e' in fase 
di definizione. Mostra 
considerevole 
impaccio nel 
riprodurre gli schemi 
motori di base. 

Il linguaggio del corpo 
come modalita' 
comunicativo-espressiva   
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo -relazionali 
del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli 
altri. 

Comunica in modo 
efficace i propri stati 
d'animo e le proprie 
emozioni con il 
linguaggio corporeo. 

E' capace di 
comunicare i propri 
stati d'animo e le 
proprie emozioni con 
il linguaggio corporeo. 

Incontra alcune 
difficolta' nel 
comunicare i propri 
stati d'animo e le 
proprie emozioni con 
il linguaggio corporeo. 

Incontra notevoli 
difficolta' nel 
comunicare i propri 
stati d'animo e le 
proprie emozioni con 
il linguaggio 
corporeo. 

Il gioco, lo sport e le regole 
del fair play Partecipare 
alle attivita' di gioco e di 
sport rispettandone le 
regole. Assumere 
responsabilita' delle 
proprie azioni per il bene 
comune. 

Partecipa attivamente 
a situazioni ludico-
motorie rispettando le 
regole dei giochi 
proposti. 

Partecipa a situazioni 
ludico-motorie 
rispettando le regole 
dei giochi proposti. 

Partecipa a situazioni 
ludico-motorie, anche 
se non sempre 
rispetta le regole dei 
giochi proposti. 

Non sempre 
partecipa a situazioni 
ludico-motorie e 
fatica a rispettare le 
regole dei giochi 
proposti. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 
Utilizzare nell'esperienza 
le conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti 
stili di vita.  

Percepisce e comunica 
le sensazioni di 
benessere legate 
all'attivita' motoria. 

Percepisce sensazioni 
di benessere legate 
all'attivita' motoria. 

Non sempre sembra 
percepire sensazioni 
di benessere legate 
all'attivita' motoria. 

Va guidato/a a una 
maggiore 
consapevolezza delle 
sensazioni di 
benessere legate 
all'attivita' motoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: ED. MOTORIA                                                                CLASSE: 4^ e 5^ 

OBIETTIVI CLASSE 
QUARTA e QUINTA 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 
Padroneggiare abilita' 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

Possiede una notevole 
consapevolezza delle 
proprie attitudini 
motorie. Sa utilizzare 
con sicurezza le 
capacita' coordinative 
in simultaneita' e in 
successione. 

Possiede una buona 
consapevolezza delle 
proprie attitudini 
motorie. Sa utilizzare 
le capacita' 
coordinative in 
simultaneita' e in 
successione. 

Possiede una discreta 
consapevolezza delle 
proprie attitudini 
motorie. Mostra un 
leggero impaccio 
nell'utilizzare le 
capacita' coordinative 
in simultaneita' e in 
successione. 

Deve acquisire 
maggiore 
consapevolezza delle 
proprie attitudini 
motorie. Mostra 
impaccio 
nell'utilizzare le 
capacita' 
coordinative in 
simultaneita' e in 
successione. 

Il linguaggio del corpo 
come modalita' 
comunicativo-espressiva   
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo -relazionali 
del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli 
altri. 

Ha pienamente 
consolidato modalita' 
espressivo-corporee 
diversificate e 
originali. 

Ha consolidato 
modalita' espressivo - 
corporee diversificate 
e originali. 

Sta consolidando 
modalita' espressivo-
corporee diversificate 
e originali. 

Fatica a consolidare 
modalita' espressivo-
corporee 
diversificate e 
originali. 

Il gioco, lo sport e le regole 
del fair play Partecipare 
alle attivita' di gioco e di 
sport rispettandone le 
regole. Assumere 
responsabilita' delle 
proprie azioni per il bene 
comune. 

Sa applicare le 
principali regole dei 
giochi e delle 
discipline sportive 
sperimentate. 

Sta acquisendo 
sicurezza 
nell'applicare le 
principali regole dei 
giochi e delle 
discipline sportive 
sperimentate. 

L' applicazione delle 
principali regole dei 
giochi e delle 
discipline sportive 
sperimentate non e' 
completa, si sta 
perfezionando. 

Non sempre sa 
applicare le principali 
regole dei giochi e 
delle discipline 
sportive 
sperimentate, a volte 
va guidato/a a farlo. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 
Utilizzare nell'esperienza 
le conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti 
stili di vita.  

Ha compreso con 
consapevolezza la 
relazione tra esercizio 
fisico e salute, 
assumendo 
comportamenti 
adeguati rispetto alla 
sicurezza propria e 
degli altri. 

Ha sviluppato 
atteggiamenti di 
correttezza sportiva, 
dimostrando di avere 
compreso la relazione 
tra esercizio fisico e 
salute. 

Si sta avviando alla 
comprensione della 
relazione tra esercizio 
fisico e salute, 
manifestando 
atteggiamenti positivi 
verso il corpo e le sue 
funzioni. 

Deve essere 
guidato/a a una 
maggiore 
comprensione della 
relazione tra 
esercizio fisico e 
salute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: ARTE E IMMAGINE                                                   CLASSE: 1^ 
Obiettivi 
classe 1^ 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 

acquisizione 

Lettura delle immagini. 
Guardare, osservare e 
descrivere immagini e 
oggetti con 
consapevolezza, 
ricavandone le 
informazioni principali. 
Leggere le immagini 
comprendendo le 
diverse funzioni che 
esse possono svolgere. 

Legge e riproduce 
oggetti ed immagini 
in modo creativo. 
Osserva, individua e 
descrive nelle 
immagini colori, forme 
ed elementi 
compositivi, in modo 
preciso e completo, 
fornendo 
un'interpretazione 
personale. 

Legge e rielabora 
semplici immagini e 
interpreta messaggi 
legati al proprio 
vissuto. Osserva, 
individua e descrive 
nelle immagini colori, 
forme ed elementi 
compositivi, in modo 
completo e corretto. 

Con l'aiuto 
dell'insegnante riesce ad 
organizzare lo spazio 
necessario alla 
riproduzione di semplici 
disegni legati al proprio 
vissuto. Riesce a cogliere, 
nelle immagini colori, 
forme ed elementi 
compositivi in modo 
parziale. 

Esprime graficamente, 
in modo molto 
semplice, il proprio 
vissuto, sempre se 
aiutato. Osserva, 
individua e descrive 
nelle immagini colori, 
forme ed elementi 
compositivi, in modo 
essenziale e non 
sempre corretto. 

Uso delle tecniche 
grafico- pittoriche. 
Colorare 
adeguatamente, 
rispettando gli spazi e 
utilizzando in modo 
appropriato e originale 
il colore. Produrre 
graficamente gli 
elementi dell'ambiente 
e della figura umana. 

Disegna 
spontaneamente il 
proprio vissuto con 
colori, linee e forme, 
in modo corretto e 
creativo. Sperimenta 
materiali, tecniche e 
strumenti diversi in 
modo autonomo e 
originale. 

Disegna in maniera 
autonoma il proprio 
vissuto con colori, 
linee e forme 
adeguati alla 
richiesta. Sperimenta 
materiali, tecniche e 
strumenti diversi in 
modo appropriato. 

Disegna il proprio 
vissuto con colori, 
linee e forme in modo 
sostanzialmente 
adeguato alla 
richiesta. Sperimenta 
materiali, tecniche e 
strumenti diversi con 
qualche difficolta'. 

Disegna il proprio vissuto, 
ma con colori, linee e 
forme non ancora 
adeguati alla richiesta. 
Sperimenta materiali, 
tecniche e strumenti 
diversi, solo se aiutato/a 
dall'insegnante. 

Consapevolezza 
artistica. Distinguere 
l'arte figurativa 
realistica da quella 
astratta. 

Osserva e descrive 
gli aspetti principali 
delle opere d'arte 
esaminate in modo 
autonomo, fornendo 
un'interpretazione 
personale. 

Osserva e descrive 
gli aspetti principali 
delle opere d'arte 
esaminate in modo 
corretto. 

Osserva e descrive gli 
aspetti principali delle 
opere d'arte esaminate 
in modo non 
completamente 
adeguato. 

Osserva e descrive 
alcuni aspetti 
essenziali delle opere 
d'arte esaminate, solo 
se guidato/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: ARTE E IMMAGINE                                                                CLASSE: 2^ e 3^ 

Obiettivi classe 2^-3^ Avanzato Intermedio Base In via di prima 

acquisizione 

Lettura delle immagini. 
Guardare, osservare e 
descrivere immagini e 
oggetti con consapevolez 
za, ricavandone le 
informazioni principali. 
Leggere le immagini 
comprendend o le 
diverse funzioni che esse 
possono svolgere. 

Guarda, osserva e 
descrive gli 
ambienti e gli 
oggetti in modo 
preciso. Riconosce 
le caratteristiche di 
un'immagine (linee, 
colori e forme) in 
modo autonomo e 
corretto. 

Guarda, osserva e 
descrive gli 
ambienti e gli 
oggetti in modo 
corretto. Riconosce 
le caratteristiche di 
un'immagine (linee, 
colori e forme) in 
modo adeguato. 

Guarda, osserva e 
descrive gli ambienti 
e gli oggetti in modo 
parzialmente 
corretto. Riconosce le 
caratteristiche di 
un'immagine (linee, 
colori e forme) in 
modo parziale. 

Guarda, osserva e 
descrive gli ambienti 
e gli oggetti in modo 
non ancora 
adeguato. Riconosce 
le caratteristiche di 
un'immagine (linee, 
colori e forme) solo 
se guidato/a 
nell'osservazione. 

Uso delle tecniche 
grafico-pittoriche. 
Colorare adeguatamen 
te, rispettando gli spazi 
e utilizzando in modo 
appropriato e originale il 
colore. Produrre 
graficamente gli 
elementi dell'ambiente 
e la figura umana in 
modo dettagliato. 

Disegna 
spontaneamente il 
proprio vissuto con 
colori, linee e figure 
corrette, in modo 
originale. Utilizza 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 
prodotti grafici, 
pittorici e semplici 
manufatti in modo 
autonomo, corretto e 
creativo. 

Disegna 
spontaneamente il 
proprio vissuto con 
colori, linee e forme 
adeguate alla 
richiesta. Utilizza 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 
prodotti grafici, 
pittorici e semplici 
manufatti in modo 
autonomo e 
corretto. 

Disegna 
spontaneamente il 
proprio vissuto con 
colori, linee e forme 
sostanzialmente 
adeguate alla richiesta. 
Utilizza strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, pittorici e 
semplici manufatti in 
modo parzialmente 
adeguato. 

Disegna 
spontaneamente il 
proprio vissuto, ma con 
colori, linee e forme 
poco adeguate alla 
richiesta. Utilizza 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 
prodotti grafici, 
pittorici e semplici 
manufatti, solo se 
aiutato/a 
dall'insegnante. 

Consapevolezza 
artistica. Apprezzare i 
principali beni artistici 
del proprio territorio. 

Riconosce gli aspetti 
storici e artistici di 
monumenti e opere 
d'arte presenti nel 
proprio territorio in 
modo autonomo ed 
interessato, 
arricchendo la 
riflessione con 
conoscenze personali. 

Riconosce gli aspetti 
storici e artistici di 
monumenti e opere 
d'arte presenti nel 
proprio territorio in 
modo corretto. 

Riconosce gli aspetti 
storici e artistici di 
monumenti e opere 
d'arte presenti nel 
proprio territorio in 
modo essenziale. 

Riconosce gli aspetti 
storici e artistici di 
monumenti e opere 
d'arte presenti nel 
proprio territorio, solo 
se aiutato/a 
nell'osservazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: ARTE E IMMAGINE                                                                CLASSE: 4^ e 5^ 

Obiettivi classe 4^-

5^ 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 

acquisizione 

Esprimersi e 
comunicare. 
Realizzare e 
rielaborare le 
immagini in 
modo creativo e 
completo con 
tecniche, 
materiali e 
strumenti vari. 
Utilizzare le 
conoscenze e le 
abilita' relative al 
linguaggio visivo 
per produrre testi 
visivi in modo 
completo. 

Rappresenta ed 
esprime attraverso il 
disegno la realta' 
percepita, le proprie 
sensazioni ed emozioni 
in modo sempre 
adeguato, creativo e 
originale rispetto alla 
richiesta. Utilizza 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 
semplici prodotti 
artistici e per 
riprodurre, 
interpretandole, le 
opere d'arte piu' 
significative del 
periodo storico 
studiato in modo 
corretto e creativo. 

Rappresenta ed 
esprime attraverso il 
disegno, la realta' 
percepita e le proprie 
sensazioni ed emozioni 
in modo adeguato e 
corretto rispetto alla 
richiesta. Utilizza 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 
semplici prodotti 
artistici e per 
riprodurre le opere d' 
arte piu' significative 
del periodo storico 
studiato in modo 
autonomo e corretto. 

Rappresenta ed 
esprime attraverso il 
disegno, la realta' 
percepita e le proprie 
sensazioni ed 
emozioni in modo 
sostanzialmente 
adeguato alla 
richiesta. Utilizza, con 
qualche incertezza, 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 
semplici prodotti 
artistici e per 
riprodurre le 
espressioni artistiche 
piu' significative del 
periodo storico 
studiato. 

Se guidato/a, 
rappresenta ed esprime 
attraverso il disegno, la 
realta' percepita e le 
proprie sensazioni ed 
emozioni in modo non 
sempre adeguato alla 
richiesta. Con aiuto, 
utilizza strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, pittorici e 
semplici manufatti. 

Osservare e 
leggere le 
immagini. 
Osservare e 
descrivere 
immagini 
individuandon e 
alcuni elementi 
essenziali. 

Osserva immagini e 
opere d'arte 
individuando gli 
elementi compositivi 
ed espressivi in modo 
attento e con vivo 
interesse. Riconosce gli 
elementi base del 
linguaggio visivo, legge 
le immagini e i 
messaggi multimediali 
in modo autonomo e 
preciso. 

Osserva immagini e 
opere d'arte 
individuando gli 
elementi compositivi 
ed espressivi in modo 
attento e con 
interesse. Riconosce gli 
elementi base del 
linguaggio visivo, legge 
le immagini e i 
messaggi multimediali, 
comprendendone la 
funzione comunicativa, 
in modo adeguato e 
autonomo. 

Osserva immagini e 
opere d'arte 
individuando gli 
elementi compositivi 
ed espressivi con 
attenzione ed 
interesse 
parzialmente 
adeguati. Riconosce 
gli elementi base del 
linguaggio visivo, 
legge le immagini e i 
messaggi multimediali 
comprendendone la 
funzione 
comunicativa in modo 
parzialmente 
adeguato. 

Osserva immagini e 
opere d'arte 
individuando gli 
elementi compositivi ed 
espressivi in modo 
piuttosto superficiale e 
con interesse settoriale. 
Se aiutato/a, riconosce 
gli elementi base del 
linguaggio visivo, legge le 
immagini e i messaggi 
multimediali e ne 
comprende la funzione 
comunicativa con alcune 
difficolta', in modo 
parziale. 

Consapevolezza 
artistica. 
Riconoscere 
immagini di opere 
artistiche e 
artigianali 
provenienti da 
culture diverse 
dalla propria. 
Conoscere i 
principali beni 
artistico-culturali 
presenti nel 
proprio territorio 
e manifestare 
sensibilita' per la 
loro salvaguardia. 

Legge in modo 
corretto e preciso gli 
elementi compositivi 
di un'opera d'arte. 
Conosce in modo 
approfondito ed 
apprezza i principali 
beni artistici, presenti 
nel proprio territorio, 
mettendo in atto 
pratiche di rispetto e 
salvaguardia. 

Legge in modo 
generalmente corretto 
gli elementi 
compositivi di un'opera 
d'arte. Conosce ed 
apprezza i principali 
beni artistici presenti 
nel proprio territorio, 
mettendo in atto 
pratiche di rispetto e 
salvaguardia. 

Legge in modo 
essenziale gli 
elementi 
compositivi di 
un'opera d'arte. 
Conosce 
parzialmente i 
principali beni 
artistici presenti nel 
proprio territorio, 
mettendo in atto, 
talvolta, pratiche di 
rispetto e 
salvaguardia. 

Legge, solo se guidato/a, 
gli elementi compositivi 
di un'opera d'arte. 
Riconosce, se aiutato/a, i 
principali beni artistici 
presenti nel proprio 
territorio, mettendo in 
atto, saltuariamente, 
pratiche di rispetto e 
salvaguardia. 

 

 

 

 



MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA     CLASSE: 1^ 
OBIETTIVI CLASSE PRIMA LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 

acquisizione 

Costituzione Prendersi 

cura di se' e degli altri, 

rispettare l'ambiente con 

consapevolezza 

In piena autonomia si 

prende cura di se 

stesso, dell'igiene 

personale, delle cose 

proprie e di quelle 

comuni. Conosce ed 

applica le principali 

regole scolastiche ed 

ha cura dell'ambiente 

di vita comunitaria. 

Si impegna nella cura 

di se stesso, delle cose 

proprie e di quelle 

comuni, in modo 

autonomo. Segue 

buone pratiche per 

l'igiene personale. 

Conosce ed applica le 

principali regole 

scolastiche e rispetta 

l'ambiente di vita 

comunitaria. 

Si impegna 

sufficientemente nella 

cura di se stesso, delle 

cose proprie e di 

quelle comuni. Segue 

adeguate pratiche per 

l'igiene personale. 

Osserva le regole 

scolastiche e rispetta 

l'ambiente di vita 

comunitaria, con la 

supervisione degli 

adulti. 

Fatica a prendersi 

cura di se stesso, 

dell'igiene personale, 

delle cose proprie e 

di quelle comuni. 

Non sempre osserva 

le regole scolastiche 

e rispetta l'ambiente 

di vita comunitaria. 

Cittadinanza digitale Fare 

un uso corretto degli 

strumenti digitali 

Conosce ed utilizza 

autonomamente gli 

strumenti digitali e la 

netiquette, anche a 

fini didattici. 

Conosce ed utilizza gli 

strumenti digitali e la 

netiquette, anche a 

fini didattici. 

Conosce ed adopera, 

con qualche 

incertezza, gli 

strumenti digitali e la 

netiquette, anche a 

fini didattici. 

Conosce 

parzialmente ed 

adopera, in modo 

inadeguato, gli 

strumenti digitali e la 

netiquette. 

Sostenibilita' Rispettare il 

patrimonio ambientale 

Assume in modo 

autonomo un 

atteggiamento attento 

e responsabile per la 

tutela del proprio 

territorio, della salute 

e della sicurezza 

propria ed altrui. 

Mostra un 

atteggiamento 

corretto per la tutela 

del proprio territorio, 

della salute e della 

sicurezza propria ed 

altrui. 

Dimostra un 

comportamento non 

sempre corretto per la 

tutela dell'ambiente, 

della salute e della 

sicurezza propria ed 

altrui.  

Manifesta un 

comportamento 

parzialmente 

corretto verso 

l'ambiente, per la 

salute e la sicurezza 

propria ed altrui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA    CLASSE: 2^ e 3^ 

(attenzione) 

OBIETTIVI CLASSI SECONDA 
/TERZA 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Costituzione Prendersi cura 
di se' e degli altri, rispettare 
l'ambiente con 
consapevolezza 

E' pienamente 
autonomo nella cura di 
cose ed ambienti. 
Conosce i principali 
diritti e doveri dei 
bambini. Osserva le 
regole vigenti in classe, 
a scuola, in altri 
ambienti che 
frequenta. Riconosce 
con sicurezza i simboli 
dell'identita' nazionale 
(inno d'Italia, 
bandiera). 

 E' autonomo nella 
cura di cose ed 
ambienti. Conosce 
alcuni diritti e doveri 
dei bambini Osserva 
le principali regole 
vigenti in classe, a 
scuola, in altri 
ambienti che 
frequenta. Riconosce 
i simboli dell'identita' 
nazionale (inno 
d'Italia, bandiera). 

E' sufficientemente 
autonomo nella cura 
di cose ed ambienti. 
Conosce pochi diritti e 
doveri dei bambini, tra 
quelli presentati. 
Osserva le principali 
regole vigenti in 
classe, a scuola ed in 
altri ambienti, con la 
supervisione 
dell'adulto. Riconosce, 
con incertezza, i 
simboli dell'identita' 
nazionale (inno 
d'Italia, bandiera). 

Fatica a prendersi 
cura di cose ed 
ambienti. Ricorda 
qualche diritto e 
dovere dei bambini, 
tra quelli presentati. 
Non sempre osserva 
le regole vigenti in 
classe, a scuola ed in 
altri ambienti. Inizia a 
riconoscere i simboli 
dell'identita' 
nazionale (inno 
d'Italia, bandiera). 

Cittadinanza digitale Fare un 
uso corretto degli strumenti 
digitali 

Conosce ed utilizza, 

con consapevolezza ed 

autonomamente, gli 

strumenti digitali, la 

rete e la netiquette, 

anche a fini didattici 

(solo per classe terza: 

nonche' le modalita' di 

una corretta 

comunicazione online).  

Conosce ed utilizza gli 

strumenti digitali, la 

rete e la netiquette 

anche a fini didattici 

(solo per classe terza: 

nonche' le modalita' 

di una corretta 

comunicazione 

online). 

Conosce ed utilizza, 

con qualche 

incertezza, gli 

strumenti digitali, la 

rete e la netiquette, 

anche a fini didattici 

(solo per classe terza: 

nonche' le modalita' di 

una corretta 

comunicazione 

online). 

Conosce 

parzialmente ed 

utilizza in modo poco 

adeguato gli 

strumenti digitali, la 

rete e la netiquette, 

anche a fini didattici 

(solo per classe terza: 

nonche' le modalita' 

di una corretta 

comunicazione 

online).  

Sostenibilita' Rispettare il 
patrimonio ambientale Dimostra un 

atteggiamento attento 
alla cura del proprio 
territorio. Applica con 
consapevolezza 
comportamenti 
corretti riguardo al 
riciclo dei materiali e 
alla scelta delle buone 
abitudini alimentari. 
Conosce le regole del 
codice della strada 
(pedone, ciclista). 

Dimostra un 
atteggiamento 
soddisfacente nel 
prendersi cura del 
proprio territorio. 
Applica 
comportamenti 
corretti riguardo al 
riciclo dei materiali e 
alla scelta delle buone 
abitudini alimentari. 
Conosce le principali 
regole del codice 
della strada (pedone, 
ciclista). 

Dimostra un 
atteggiamento 
accettabile nel 
prendersi cura del 
proprio territorio. 
Applica, con qualche 
incertezza, 
comportamenti 
corretti riguardo al 
riciclo dei materiali e 
alla scelta delle buone 
abitudini alimentari. 
Conosce parzialmente 
le regole della strada 
(pedone, ciclista). 

Dimostra un 
atteggiamento poco 
adeguato nel 
prendersi cura del 
proprio territorio. 
Applica 
comportamenti 
parzialmente idonei 
riguardo al riciclo dei 
materiali e alla scelta 
delle buone abitudini 
alimentari. Fatica a 
riconoscere le regole 
della strada (pedone, 
ciclista). 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA     CLASSE: 4^ e 5^ 

OBIETTIVI CLASSE 
4^/5^ 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

Avanzato Intermedio Base In via di prima 
acquisizione 

Costituzione 
Prendersi cura di se' e 
degli altri, rispettare 
l'ambiente con 
consapevolezza 

In modo completamente 

autonomo distingue e 

conosce i valori 

dell'identita' nazionale, gli 

Organi principali dello 

Stato e dell'Unione 

Europea. Conosce in modo 

approfondito i principi 

sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte 

Internazionali. Conosce e 

osserva le regole 

dell'Istituto, aiuta le 

persone e ha cura 

dell'ambiente condiviso. 

In autonomia conosce i 

valori dell'identita' 

nazionale, alcuni organi 

dello Stato e 

dell'Unione Europea. 

Conosce i principi 

sanciti dalla 

Costituzione Italiana e 

dalle Carte 

Internazionali. 

Individua le regole 

vigenti nell'Istituto e le 

osserva, assume alcune 

iniziative per prendersi 

cura del prossimo e 

dell'ambiente. 

Con il supporto 

dell'insegnante 

individua i valori 

dell'identita' nazionale 

e alcuni organi dello 

Stato. Ricorda alcuni 

articoli dei diritti 

dell'infanzia e della 

Costituzione. Individua 

le regole vigenti 

nell'Istituto e 

generalmente le 

osserva; aiuta gli altri e 

si prende cura 

dell'ambiente, se 

invitato/a a farlo. 

Con l'aiuto costante 

dell'insegnante individua 

i valori dell'identita' 

nazionale. Ricorda 

parzialmente alcuni 

articoli dei diritti 

dell'infanzia e della 

Costituzione. Individua le 

regole vigenti a scuola e 

si sforza di osservarle; su 

richiesta, cerca di 

prendersi cura 

dell'ambiente. 

Cittadinanza digitale 
Fare un uso corretto 
degli strumenti 
digitali 

Conosce in modo 
approfondito l'uso delle 
tecnologie digitali, la rete e 
i rischi della navigazione in 
rete. Interagisce, con 
consapevolezza, 
responsabilmente e 
autonomamente, 
applicando i giusti 
comportamenti di tutela 
della privacy. 

Conosce l'uso delle 
tecnologie digitali, la 
rete e i rischi della 
navigazione in rete. 
Interagisce 
applicando i giusti 
comportamenti di 
tutela della privacy. 

Conosce parzialmente 
l'uso delle tecnologie 
digitali, la rete e i rischi 
della navigazione in 
rete. Interagisce, con 
qualche incertezza, 
nell'applicare i giusti 
comportamenti di 
tutela della privacy. 

Conosce in modo 
approssimativo l'uso 
delle tecnologie digitali, 
la rete e i rischi della 
navigazione in rete. 
Interagisce in modo 
inadeguato 
nell'applicare i giusti 
comportamenti di tutela 
della privacy. 

Sostenibilita' 
Rispettare il 
patrimonio 
ambientale 

Conosce e applica, in modo 
responsabile e autonomo, 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, 
monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei 
materiali e alla scelta di 
una alimentazione solidale 
ed ecosostenibile. Conosce 
e porta il suo contributo di 
riflessione sugli obiettivi 
dell'Agenda 2030. 

Conosce e applica 
comportamenti 
idonei e corretti 
riguardo alla tutela 
del patrimonio 
culturale, 
monumentale ed 
ambientale, al riciclo 
dei materiali e alla 
scelta di una 
alimentazione 
solidale ed 
ecosostenibile. 
Conosce gli obiettivi 
dell'Agenda 2030. 

Conosce e applica, con 
qualche incertezza, 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio 
culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo 
dei materiali e alla 
scelta di una 
alimentazione solidale 
ed ecosostenibile. 
Conosce alcuni obiettivi 
dell'Agenda 2030. 

Conosce parzialmente e 
applica saltuariamente 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio 
culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo 
dei materiali e alla scelta 
di una alimentazione 
solidale ed 
ecosostenibile. Conosce 
in modo frammentario e 
parziale alcuni obiettivi 
dell'Agenda 2030. 

 

 


