
 
 

 

PISTICCI 
CLASSI QUARTE 

 

ITALIANO 
NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVO 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
ASCOLTO E 

PARLATO 

 
Comprendere messaggi 

di diverso tipo. 

Riferire esperienze 

personali ed esporre un 

argomento. Interagire 

nelle diverse situazioni 

comunicative. 

 

 
AVANZATO 

Mantiene costantemente l'attenzione, ascolta in modo attivo e interagisce con 

l'interlocutore nelle conversazioni, rispettando il proprio turno e producendo messaggi 

chiari, completi e pertinenti in un registro sempre adeguato alla situazione comunicativa. 

Si esprime con un lessico ricco, appropriato corretto ed originale. Comprende 

rapidamente le richieste verbali, in ogni situazione, e coglie con sicurezza il senso e le 

informazioni implicite ed esplicite di testi orali di vario genere. Lavora con impegno 

continuo e piena autonomia, avvalendosi delle risorse fornite dal docente e di quelle 
reperite personalmente. 

Mostra una capacità di ascolto prolungata e comprende con rapidità e sicurezza semplici 

richieste verbali, in contesti abituali e differenziati, e testi orali di vario genere, 

individuandone le informazioni principali. Partecipa in modo corretto a scambi 

comunicativi, rispettando il turno e intervenendo in maniera chiara e pertinente. 

Utilizza sia le risorse fornite dal docente che le risorse nel proprio lavoro che esegue con 

impegno continuo e autonomia. 

 
INTERMEDIO 

Nelle diverse situazioni comunicative è in grado di prestare attenzione costante; 

partecipa con interesse alle conversazioni, rispettando il turno, con interventi pertinenti 

all’argomento e con un lessico corretto e appropriato. Ascolta e comprende i testi 
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   proposti cogliendone, in situazioni note, lo scopo e le informazioni. Utilizza le risorse 
fornite dal docente e opera con impegno costante, continuità e buona autonomia. 

Ascolta e comprende richieste verbali in situazioni note e testi orali in modo abbastanza 

sicuro cogliendone generalmente il senso e le informazioni principali. Partecipa a 

scambi comunicativi rispettando i turni di parole e rispondendo a domande inerenti 

argomenti noti, con un lessico adatto alla situazione. Completa il proprio lavoro con 

impegno quasi costante e con una certa autonomia e continuità, utilizzando quasi sempre 

le risorse fornite dal docente. 

BASE 
Ascolta con sufficiente attenzione e comprende in modo essenziale semplici richieste 

verbali, solo in situazioni note, e testi orali cogliendone il senso globale. Partecipa, se 

guidato, agli scambi comunicativi, non rispettando sempre il proprio turno, con un 

lessico semplice. Nel lavoro, che svolge utilizzando le risorse fornite dall’insegnante 

manifesta impegno discontinuo e autonomia generalmente adeguata. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Sa mantenere per tempi limitati l'attenzione; sa ascoltare in modo discontinuo e 
partecipa raramente alle conversazioni, comprendendo parzialmente, solo con l’aiuto e 

in contesti abituali, semplici messaggi e richieste verbali. Si esprime in modo poco 

chiaro e, nonostante la guida e le risorse fornite dal docente, opera con scarsa autonomia 

e impegno discontinuo. 

 
LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 
Leggere e comprendere 

testi di vario tipo. 

Utilizzare strategie di 

lettura funzionali allo 

scopo. 

 
 

 
AVANZATO 

Sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo, mettendo in atto 

strategie di lettura adatte allo scopo; sa cogliere con sicurezza la tipologia testuale 

individuando le informazioni principali in funzione di una sintesi e le più importanti 

informazioni implicite. Comprende il contenuto in modo immediato e completo 

operando collegamenti, in ogni contesto. Lavora con impegno proficuo, piena autonomia 
e continuità utilizzando una grande varietà di risorse. 

Legge in modo comprensibile e chiaro parole e frasi a partire dal contesto iconico ed 

esperienziale, in situazioni note e non, utilizzando tecniche di lettura funzionali allo 

scopo. Comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e ne ricava 

informazioni esplicite ed implicite, con alcune indicazioni, per produrre una corretta 

sintesi. Autonomo nel proprio lavoro, si impegna con costanza e continuità, adoperando 
sia risorse fornite dal docente che reperite altrove. 

 
 

INTERMEDIO 

Sa leggere testi di vario genere in modo abbastanza scorrevole ed espressivo, in 

situazioni note, utilizzando tecniche di lettura generalmente adatte allo scopo. Riesce a 

cogliere il senso globale delle varie tipologie testuali, individuandone le informazioni 

principali. Mostra continuità e buona autonomia nel proprio lavoro, che porta a termine 
utilizzando le risorse fornite dal docente. 

È in grado di leggere semplici testi in modo abbastanza chiaro, solo in contesti non, 

partendo dal contesto iconico ed esperienziale. Comprende non sempre adeguatamente 

il significato globale del testo letto e le informazioni principali. Generalmente utilizza le 

risorse fornite dal docente per svolgere il proprio lavoro che, comunque, porta a termine 

con una certa autonomia e continuità. 

BASE 
Non sempre legge in modo pertinente e chiaro; comprende a fatica, solo in situazioni 

note e supportato dal docente, frasi e testi di vario tipo, individuando con incertezza, 

nonostante le sollecitazioni, il significato globale e le informazioni principali. Poco 

autonomo e discontinuo nell’impegno, non porta a termine in maniera completa il 

proprio lavoro, anche con l’utilizzo delle risorse messe a disposizione. 



  PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Legge con difficoltà e senza espressione parole, frasi ed espressioni appartenenti al 

linguaggio quotidiano e familiare e comprende in modo incerto il significato di brevi e 

semplici testi. Sebbene aiutato costantemente dall’insegnante, e supportato dalle risorse 

disponibili, non è in grado di cogliere le informazioni principali, anche in contesti noti. 

Mostra impegno discontinuo, scarsa autonomia e una certa insofferenza nell’esecuzione 
del proprio lavoro. 

 
SCRITTURA 

 
Produrre e rielaborare 

testi con caratteristiche 

diverse. Scrivere 

rispettando le 

convenzioni 

ortografiche e 

grammaticali. 

 
AVANZATO 

Nella produzione scritta si esprime utilizzando un linguaggio ampio, appropriato e 

originale. Scrive in modo sicuro testi corretti e coesi, strutturati, ben pianificati, 

revisionati in modo attento e preciso, ricchi di approfondimenti personali. Mostra 

impegno continuo e piena autonomia nel rielaborare i vari tipi di testi individuando, in 

situazioni note e non note, i contenuti essenziali e utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite spontaneamente. 

Scrive testi di vario tipo, pianificati e revisionati con adeguata attenzione e aderenza alla 

traccia, corretti nella forma e nell’ortografia, utilizzando un lessico appropriato e 

arricchiti di riflessioni personali. Produce e rielabora con autonomia e impegno 

continuo, sia in contesti abituali che differenziati, testi con caratteristiche diverse, 
utilizzando sia le risorse fornite dal docente che reperite altrove. 

 
INTERMEDIO 

È abbastanza corretto nella scrittura di parole e frasi, in contesti abituali, e le sa 

completare con vocaboli noti. Mostra impegno generalmente continuo e buona 

autonomia nella produzione di testi di vario genere, quasi sempre coerenti e coesi, 

sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico e nella forma. Per i suoi elaborati 
utilizza le risorse messe a disposizione dal docente. 

Nelle sue produzioni mostra una certa autonomia e una discreta continuità e utilizza 

prevalentemente le risorse fornite dal docente, in contesti abituali, per portare a termine 

il lavoro. Scrive parole e frasi, che completa con vocaboli conosciuti, e semplici testi di 

diverso genere, dal contenuto essenziale, in modo generalmente corretto anche dal punto 
di vista della forma. 

BASE 
Mostra incertezze nella riproduzione di parole e frasi, nonostante il supporto del docente 

e in situazioni abituali. I suoi elaborati, generalmente poveri nei contenuti, risultano 

frammentari, poco corretti ortograficamente e poco organizzati nella forma. L’impegno 

profuso nel portare a termine il lavoro è a volte discontinuo e denota adeguata 
autonomia, anche con la guida e le risorse dell’insegnante. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Non porta quasi mai a termine il compito, nonostante il supporto costante 
dell’insegnante e delle risorse messe appositamente a disposizione. Mostra impegno 

discontinuo e scarsa autonomia, per cui riproduce, con incertezze e difficoltà, parole e 

semplici frasi, solo in contesti abituali, in modo confuso, frammentario e poco corretto. 

 
LESSICO E 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 
Riconoscere le 

principali categorie 

morfologiche e 

sintattiche. 

 
AVANZATO 

Mostra rapidità, impegno e continuità nel portare sempre a termine, in piena autonomia, 

i compiti, impiegando spontaneamente un’ampia varietà di risorse personali. Riflette sul 

testo, dimostrando di conoscere e utilizzare, con sicura padronanza e in modo completo 

e appropriato, le convenzioni ortografiche e le regole morfosintattiche per produrre e 

rivedere i propri elaborati anche in situazioni nuove. 

Porta sempre a termine, con impegno continuo e autonomia, i compiti assegnati, 

utilizzando ed applicando in modo corretto, le regole morfosintattiche. Padroneggia con 

sicurezza, in situazioni note e non, le conoscenze relative all’organizzazione logico- 

sintattica della frase e delle parti del discorso. Impiega le risorse disponibili e le proprie 

per la produzione degli elaborati. 



   
INTERMEDIO 

Riflette sul testo, utilizzando in modo abbastanza sicuro le regole ortografiche e 

lessicali. Conosce e applica, con discreta padronanza, in contesti abituali, 

l’organizzazione logico sintattica della frase e le parti del discorso per la revisione dei 

propri elaborati. Utilizza le risorse fornite dal docente per portare a termine 
autonomamente e con impegno continuo il proprio lavoro. 

Conosce e applica, in modo generalmente corretto, solo in situazioni note, le conoscenze 

relative all’organizzazione logico-sintattica della frase e alle principali parti del discorso 

e utilizza le regole grammaticali con buona sicurezza. Porta quasi sempre a termine, con 

una certa autonomia e continuità d’impegno, il proprio lavoro impiegando le risorse 

fornite dal docente. 

BASE 
Con il supporto dell’insegnante, riconosce alcune regole morfosintattiche e lessicali, 

solo in situazioni note. Applica con imprecisioni le regole ortografiche all’interno di una 

frase. Mostra impegno discontinuo nel proprio operato che porta a termine, il più delle 

volte, con il supporto del docente e delle risorse che questi gli fornisce. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Denota impegno discontinuo e scarsa autonomia operativa nello svolgimento del lavoro 

che non riesce quasi mai a completare, nonostante la presenza e il supporto del docente. 

Fatica a riconoscere le regole morfosintattiche e lessicali. Se guidato, riconosce nella 

frase, con molte incertezze, alcune parti del discorso, anche in contesti noti. 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

Leggere e comprendere 

le informazioni 

principali di frasi e 

brevi testi. 

AVANZATO L’alunno legge in modo corretto e scorrevole. Comprende in modo completo le 

informazioni principali. Porta sempre a termine il compito con continuità e in autonomia. 

Mostra di aver raggiunto con sicurezza l’obiettivo in situazioni note e non note e utilizza 
una varietà di risorse fornite dal docente e reperite altrove. 

INTERMEDIO L’ alunno legge in modo corretto. Risolve compiti in situazioni note e non note, 

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

e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno legge in modo sillabico e comprende alcune informazioni. 

Porta a termine il compito il più delle volte con il supporto dell’insegnante. Mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo solo in situazioni note, utilizzando le risorse fornite dal docente e 

porta a termine il compito in modo discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’ alunno porta a termine i compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 

del docente e di risorse fornite appositamente. 

 
GRAMMATICA 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

E SCRITTURA 

Scrivere parole e frasi 

rispettando le principali 

convenzioni 

ortografiche e prestando 

attenzione alla grafia 

delle parole. 

AVANZATO L’alunno porta a termine il compito con continuità e in autonomia. 
Mostra di aver raggiunto con sicurezza l’obiettivo in situazioni note e non note e utilizza 

le risorse fornite dal docente e reperite spontaneamente. 

INTERMEDIO L’alunno porta a termine il compito in situazioni note in modo autonomo e continuo, 

risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo non sempre corretto e 

organizzato. Porta a termine il compito il più delle volte con il supporto dell’insegnante. 

 
Riconoscere le princi- 

pali parti morfologi- 

che della frase. 

 Mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo in situazioni note, utilizzando le risorse fornite 

dal docente e termina il compito con continuità. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno scrive solo se guidato e supportato. 
Mostra di aver raggiunto l’essenzialità dell’obiettivo e porta a termine il compito in modo 

discontinuo, con il supporto costante e le risorse fornite dal docente. 



ASCOLTO e 

PARLATO 

Ascoltare e 

comprendere messaggi 

verbali e brevi letture, 

rispondere a semplici 

scambi comunicativi. 

AVANZATO L’alunno ascolta e comprende autonomamente messaggi verbali e letture di vario genere. 

Opera in situazioni note e non note, 

con le risorse fornite dal docente e non, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno ascolta e comprende in modo autonomo e continuo, utilizzando le risorse fornite 

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

BASE L’alunno ascolta e comprende messaggi in situazioni note con le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo ma con 
continuità. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno ascolta e comprende solo con la mediazione dell’insegnante. Mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo in situazione note e in modo essenziale, con le risorse fornite dal 

docente. 

 
 

INGLESE 
NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVO oggetto 

di valutazione 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE del LIVELLO 

 
 

ASCOLTO 

 
 

Ascoltare e 

comprendere dialoghi e 

storie. 

 
AVANZATO 

Sa riconoscere e comprendere con sicurezza il significato di istruzioni, espressioni, frasi 

di uso quotidiano e brevi dialoghi ascoltando sia gli altri che un breve testo multimediale. 
E’in grado di identificarne chiaramente il senso generale e le parole chiave. 

Sa riconoscere e comprendere con una certa sicurezza il significato di istruzioni, 

espressioni, frasi di uso quotidiano e brevi dialoghi ascoltando sia gli altri che un breve 

testo multimediale. E’ in grado di identificarne il senso generale e le parole chiave. 

 
INTERMEDIO 

Ha una buona comprensione del significato di brevi dialoghi e il senso di espressioni, 

informazioni e istruzioni ascoltando sia i compagni e gli adulti che un breve testo 

multimediale. 

Sa riconoscere e comprendere in modo essenziale il significato di brevi dialoghi e il senso 

di espressioni, informazioni e istruzioni ascoltando sia i compagni e gli adulti che un breve 

testo multimediale. 

BASE Sa riconoscere il senso generale di brevi dialoghi ed espressioni, di informazioni ed 

istruzioni principali, ascoltando sia gli altri che un breve testo multimediale. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Sa riconoscere solo il senso globale nell’ascolto di brevi dialoghi e di brevi testi 

multimediali. 

 
PARLATO 

 
 

Produrre messaggi. 

Riconoscere e utilizzare 

le strutture e le funzioni 

apprese. 

 
AVANZATO 

Sa riferire informazioni sulle proprie esperienze personali; sa descrivere persone, luoghi 

ed oggetti familiari, rispondere e porre domande utilizzando, con buona padronanza e con 
una pronuncia corretta, parole, espressioni e frasi apprese e adatte alla situazione. 

Sa riferire informazioni sulle proprie esperienze personali; sa descrivere persone, luoghi 

ed oggetti familiari, rispondere e porre domande utilizzando, con una certa padronanza e 
con una pronuncia adeguata, parole, espressioni e frasi apprese e adatte alla situazione. 

 
INTERMEDIO 

Riferisce informazioni sulle proprie esperienze personali, sa descrivere persone, luoghi ed 

oggetti familiari, rispondere e porre domande utilizzando, con una certa padronanza e con 

una pronuncia abbastanza corretta, parole e frasi apprese e adeguate alla situazione. 



   Sa riferire informazioni sulle proprie esperienze personali; sa descrivere persone, luoghi 

ed oggetti familiari e rispondere e porre domande utilizzando, con una discreta padronanza 
e con una pronuncia parzialmente corretta, parole e frasi apprese e adeguate alla situazione. 

BASE 
Sa riferire informazioni, sa rispondere e porre domande utilizzando una pronuncia 

sufficientemente corretta. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Non sempre sa riferire informazioni, rispondere e porre domande. Utilizza una pronuncia 

insicura e non sempre corretta. 

 
SCRITTURA 

 
Scrivere brevi testi. 

Riconoscere e utilizzare 

le strutture e le funzioni 

comunicative apprese. 

 
AVANZATO 

E’ in grado di scrivere messaggi per presentarsi, fare gli auguri, ringraziare o invitare 
qualcuno, chiedere o dare notizie. Scrive semplici e brevi testi in modo autonomo, con 

parole e frasi adatte e in modo corretto. 

E’ in grado di scrivere semplici messaggi per presentarsi, fare gli auguri, ringraziare o 
invitare qualcuno, chiedere o dare notizie. Scrive semplici e brevi testi con parole e frasi 

adatte e in modo corretto. 

 
INTERMEDIO 

E’ in grado di scrivere semplici messaggi per presentarsi, fare gli auguri, ringraziare o 

invitare qualcuno, chiedere o dare notizie e semplici e brevi testi con parole e frasi 
abbastanza adatte e corrette. 

E’ in grado di scrivere semplici messaggi per presentarsi, fare gli auguri, ringraziare o 

invitare qualcuno, chiedere o dare notizie e semplici e brevi testi con parole e frasi 
adeguate e non sempre corrette. 

BASE Scrive semplici messaggi di vario tipo, con parole e frasi non sempre adatte e corrette. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Scrivere semplici messaggi di vario tipo solo se è opportunamente guidata. 

 
 

LETTURA 

 
 

Leggere brevi testi. 

 
AVANZATO 

Legge e comprende brevi e semplici testi scritti di vario tipo in modo preciso e completo; 
sa cogliere chiaramente il loro significato generale e identificare facilmente parole e frasi 

familiari. 

L’alunno/a legge e comprende brevi e semplici testi scritti di vario tipo in modo abbastanza 

preciso e completo; sa cogliere il loro significato generale e identificare parole e frasi 
familiari. 

 
INTERMEDIO 

L’alunno/a sa leggere e comprendere in modo adeguato brevi e semplici testi scritti di 
vario tipo cogliendo il loro significato generale e identificando parole e frasi familiari. 

L’alunno/a sa leggere e comprendere in modo abbastanza adeguato brevi e semplici testi 
scritti di vario tipo cogliendone il significato generale. 

BASE 
L’alunno/a comprende il senso generale di brevi e semplici testi scritti di vario tipo 

cogliendo le informazioni e le istruzioni principali. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno/a comprende solo il senso generale di brevi e semplici testi scritti di vario tipo. 

ASCOLTO  
Ascoltare e 

comprendere vocaboli, 

messaggi di uso 

AVANZATO L’alunno ascolta e comprende in modo sicuro vocaboli in L2, sia in situazioni note sia 

non note. Opera in autonomia, utilizzando sia le risorse fornite dal docente che reperite 

spontaneamente. 

INTERMEDIO L’alunno ascolta e comprende messaggi in L2 in situazioni note e non note. Opera in 
autonomia, utilizzando sia le risorse fornite dal docente che reperite altrove, in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 



 quotidiano e relativi 

alle ricorrenze. 

 
BASE 

L’alunno ascolta e comprende messaggi in L2 solo in situazioni note e utilizzando le 

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

autonomo ma con continuità. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti, solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 

docente e di risorse fornite appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 

STORIA 
NUCLEI 

TEMATICI 

NUCLEI TEMATICI NUCLEI 

TEMATICI 

DEFINIZIONE del LIVELLO 

 
 
 
 
 

USO DELLE 

FONTI 

 
 
 
 
Reperire informazioni 

con fonti di diversa 

natura utili alla 

ricostruzione di un 

fenomeno storico 

 
 

AVANZATO 

Reperisce con sicurezza e in completa autonomia fonti di diversa natura e le utilizza in maniera 

esauriente, critica e personale per ricavare informazioni e conoscenze utili alla ricostruzione 

di un fenomeno storico, in tutte le situazioni. Mostra impegno continuo e costante nel proprio 

operato che porta a termine impiegando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia 

reperite spontaneamente. 

Ricava in modo autonomo informazioni da fonti di diversa natura e le usa, in modo abbastanza 

sicuro, per la ricostruzione di un fenomeno storico, in tutte le situazioni. Mostra impegno 

costante nel proprio operato che porta a termine utilizzando una varietà di risorse sia fornite 
dal docente sia reperite spontaneamente. 

 
 

INTERMEDIO 

Reperisce informazioni da fonti di diversa natura e le usa in maniera adeguata e corretta per 

la ricostruzione di un fenomeno storico. Mostra impegno costante nel proprio operato che 

porta a termine in tutte le situazioni note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 

in modo autonomo. 

Ricava autonomamente solo alcune informazioni da fonti di diversa natura; le seleziona e le 

usa per la ricostruzione di un fenomeno storico in modo abbastanza adeguato e corretto. 

Mostra impegno quasi costante nel proprio operato che porta a termine, in situazioni note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente. 

BASE 
Reperisce con qualche difficoltà informazioni su aspetti del passato. Utilizza solo le risorse 

fornite dal docente per la ricostruzione di un fenomeno storico, in modo autonomo ma 
discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ricava fonti di diverso tipo e le utilizza, per la ricostruzione del passato, solo se guidato. 

Mostra poco impegno e discontinuità nel proprio operato. Porta a termine il compito solo con 

il supporto del docente e con risorse fornite appositamente. 

   

AVANZATO 

Organizza sulla linea del tempo con precisione le conoscenze e con sicurezza indica su di essa 

date, periodi e durate delle civiltà studiate. Confronta autonomamente quadri storico-sociali 

diversi, utilizzando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite spontaneamente. 

Mostra impegno continuo e costante nel raggiungere l’obiettivo. 



 

ORGANIZZA- 

ZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Organizzare le 

conoscenze sulla linea 

del tempo sistemando 

su di essa: date, periodi 

e durate delle civiltà 

studiate 

 Utilizza in modo adeguato e funzionale la linea del tempo per organizzare conoscenze, date, 

periodi e durate delle civiltà studiate. 

Confronta quadri storico-sociali diversi quasi sempre con  sicurezza. Mostra impegno 

costante nel proprio operato che porta a termine impiegando risorse fornite dal docente o 
reperite altrove. 

 
 

INTERMEDIO 

Usa in modo soddisfacente la linea del tempo per organizzare informazioni e sa indicare su di 

essa, in modo abbastanza sicuro, date periodi e durate delle civiltà studiate. Confronta in modo 

abbastanza corretto quadri storico-sociali diversi. Mostra di avere raggiunto l’obiettivo solo 

in situazioni note e per le situazioni non note utilizza le risorse fornite dal docente. 

   Utilizza il modo abbastanza soddisfacente la linea del tempo per organizzare le conoscenze 

ed indica in modo quasi corretto date, periodi e durate delle civiltà studiate. 

Confronta, in modo adeguato, quadri storico-sociali. Mostra adeguato impegno nel proprio 

operato che porta a termine solo in situazioni note. 

 Confrontare i quadri 

storici delle civiltà 

studiate. 

BASE 
Riordina con sufficiente correttezza le informazioni sulla linea del tempo e indica, in modo 

poco sicuro, date, periodi e durate delle civiltà studiate. 

Confronta quadri storico-sociali in modo non del tutto autonomo. Mostra impegno 

discontinuo nel proprio operato che porta a termine utilizzando solo le risorse fornite dal 

docente. 

  PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Usa, solo se aiutato, la linea del tempo per organizzare le conoscenze apprese. Confronta 

quadri storico-sociali unicamente con il supporto del docente. Mostra poco impegno e 

discontinuità. 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

 
Usare la linea del tempo 

per ordinare i fatti 

studiati 

 
 

 
AVANZATO 

Usa in modo autonomo, consapevole e personale, la linea del tempo per ordinare conoscenze 

apprese. 

Individua adeguatamente successioni, contemporaneità, durate e periodi relativi alle civiltà 

studiate. Confronta quadri storico-sociali diversi con sicurezza, in situazioni note e non note, 

utilizzando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite spontaneamente. Mostra 
impegno continuo e costante nel raggiungere l’obiettivo. 

Utilizza in modo adeguato e funzionale la linea del tempo per organizzare informazioni 

relative alle civiltà studiate. 

Individua autonomamente successioni, contemporaneità, durate, periodi. 

Confronta quadri storico-sociali diversi quasi sempre con sicurezza. Mostra impegno 

costante nel proprio operato che porta a termine impiegando risorse fornite dal docente o 

reperite altrove. 

 Individuare successioni, 
contemporaneità, 

durate, periodi relativi 

alle civiltà studiate 

 
 

INTERMEDIO 

Usa con correttezza e precisione la linea del tempo per organizzare informazioni e individua 

in modo soddisfacente successioni, contemporaneità, durate, periodi. Confronta correttamente 

quadri storico-sociali diversi. Mostra di avere raggiunto l’obiettivo solo in situazioni note e 
per le situazioni non note utilizza le risorse fornite dal docente. 

Riordina in modo corretto sulla linea del tempo le conoscenze e individua in modo abbastanza 

soddisfacente successioni, contemporaneità, durate, periodi. Confronta, quasi sempre 

correttamente, quadri storico-sociali. Mostra adeguato impegno nel proprio operato che porta 
a termine solo in situazioni note. 

  

BASE 
Riordina con sufficiente correttezza le informazioni sulla linea del tempo e individua in modo 

superficiale successioni, contemporaneità, durate, periodi. 

Confronta, con adeguata sicurezza, quadri storico-sociali.   Mostra impegno nel proprio 

operato che porta a termine in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 



  PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Usa solo se aiutato la linea del tempo per organizzare le conoscenze apprese e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodi. Confronta quadri storico-sociali unicamente 
con il supporto del docente. Mostra poco impegno e discontinuità. 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA E 

ORALE 

 
Conoscere e 

organizzare i contenuti, 

esporli con precisione e 

proprietà lessicale. 

 
AVANZATO 

Comprende e racconta, in modo appropriato e personale, avvenimenti e fatti studiati. 
Organizza i contenuti in modo completo. Espone con precisione, sicurezza e ricchezza 

lessicale, utilizzando i termini specifici del linguaggio disciplinare. 

Conosce e organizza i contenuti in modo quasi sempre completo e abbastanza sicuro. Riferisce 
le conoscenze acquisite in modo appropriato e preciso. Espone in modo abbastanza completo 

utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

 
INTERMEDIO 

Comprende in modo adeguato i fatti studiati e li espone in modo completo e con buona 
proprietà di linguaggio. 

Conosce e organizza i contenuti e li espone con discreta proprietà lessicale. 

BASE 
Supportato dal docente, riferisce i contenuti appresi in modo pertinente e con un linguaggio 
molto semplice. 

PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Espone le conoscenze apprese in modo lacunoso e confuso. Utilizza con difficoltà le parole 

del tempo per verbalizzare e ricostruire avvenimenti. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Ordinare, posizionare, 

misurare eventi nel 

rispetto della 

successione 

cronologica. 

AVANZATO L’alunno riordina e posiziona nel tempo fatti e informazioni in modo sicuro e in autonomia 
anche in situazioni non note. Utilizza risorse reperite spontaneamente e/o fornite dal docente 
in modo continuo. 

INTERMEDIO L’alunno posiziona nel tempo fatti e informazioni in situazioni note e/o non note. Utilizza 

risorse reperite spontaneamente e/o fornite dal docente in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

BASE L’alunno, guidato dall’adulto, posiziona nel tempo le informazioni. Utilizza le risorse fornite 

dal docente in situazioni note e non sempre con continuità. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno posiziona nel tempo fatti personali; porta a termine il compito solo in situazioni note, 

con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 
 

GEOGRAFIA 
NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVO oggetto 

di valutazione 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE del LIVELLO 

 
 

ORIENTAMENTO 

Orientarsi nello spazio 

utilizzando punti di 

riferimento in modo 

corretto e consapevole. 

 

 
AVANZATO 

Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento in completa autonomia e in modo 

preciso e consapevole.Mostra di aver raggiunto pienamentel’obiettivo in situazioninote e 

non. Porta sempre a termine il compito autonomamente e in continuità, utilizzando le 

diverse risorse fornite dall’insegnante e reperite spontaneamente in contesti formali e 

informali. 

Sa orientarsi nello spazio utilizzandopunti di riferimento i autonomamente e in modo 

preciso e consapevole.Mostra di aver raggiunto l’obiettivo in situazioninote e non. Porta 

a termine il compito incontinuità, utilizzando lediverse risorse fornite dall’insegnante e 

reperite in contesti formali e informali. 

 Si orienta nello spazio utilizzandopunti di riferimento in autonomia e in modo sicuro e 

abbastanza consapevole.Porta a termine con continuità e con adeguata autonomia il 



   
 

INTERMEDIO 

compito, utilizzando le risorse proposte e reperite altrove. In alcuni casi necessita 

dell’intervento dell’insegnante, di cui richiede la presenza in situazioni nuove, mentre 
dimostra di averraggiunto l’obiettivo in situazioni note. 

Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo sicuro e abbastanza 

consapevole. Porta a termine con continuità e con adeguata autonomia il compito, 

utilizzando lerisorse proposte. In alcuni casi necessita dell’intervento dell’insegnante e 
dimostra di averraggiunto l’obiettivo in situazioni note. 

BASE Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento in situazioni semplici con scarsa 

autonomia e in modo non sempre consapevole. Utilizza le risorse proposte e porta a termine 

il compito in modo discontinuo, sebbene spesso supportato dall’insegnante. Mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo solo in situazioni note. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ha difficoltà e limitata autonomia adorientarsi sia nello spazio che sulle carte. Solo se 

aiutato, porta a termine il compito anche se in maniera discontinua. Utilizza solo le risorse 

previste erichiede la presenza dell’insegnante perraggiungere l’essenzialità dell’obiettivo 
in situazioni note 

 
LINGUAGGIO 

DELLA GEO- 

GRAFICITÀ 

 
Leggere e interpretare 

dati e carte. Esporre 

utilizzando il lessico 

specifico della 

disciplina. 

 

 
AVANZATO 

Legge e interpreta dati e cartecon completa autonomia ed espone l’argomento utilizzando 

il lessico specifico della disciplina in maniera precisa, personale ed approfondita. 

Mostra di aver raggiunto pienamentel’obiettivo in situazioninote e non. Porta sempre a 

termine il compito autonomamente e in continuità, utilizzando lediverse risorse fornite 

dall’insegnante o reperite spontaneamente in contesti formali einformali. 

Sa leggere e interpretare dati in modo abbastanza autonomo ed espone l’argomento 

utilizzandoil lessico specifico della disciplina . Mostra di aver raggiunto l’obiettivo in 

situazioninote e non. Porta sempre a termine il compito autonomamente e in continuità, 

utilizzando diverse risorse fornite dall’insegnante o reperite spontaneamente in contesti 
formali einformali. 

 
 

INTERMEDIO 

Legge e interpreta dati e carte con adeguata correttezza ed espone l’argomento in modo 

appropriato con un linguaggio abbastanza preciso. Porta a termine con continuità e 

autonomamente il compito, utilizzando le risorse proposte e reperite altrove e necessitando in 

alcuni casi dell’intervento dell’insegnante, di cui richiede la presenza in situazioni nuove, 

mentre dimostra di aver raggiunto l’obiettivo in situazioni note. 

Legge e interpreta dati e carte con adeguata correttezza ed espone l’argomento in modo 

appropriato con un linguaggio abbastanza preciso. Porta a termine con continuità e 

autonomamente il compito, utilizzando le risorse proposte e reperite altrove e necessitando in 

alcuni casi dell’intervento dell’insegnante, di cui richiede la presenza in situazioni nuove, 

mentre dimostra di aver raggiunto l’obiettivo in situazioni note. 

BASE Legge e interpreta dati e carte in modo discreto ed espone l’argomento con un linguaggio 

essenziale. Utilizza le risorse proposte e porta a termine il compito in modo discontinuo e con 

scarsa autonomia, sebbene spesso sia supportato dall’insegnante. Mostra di aver raggiunto 

l’obiettivo solo in situazioni note 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Guidato opportunamente, legge e interpreta dati e carte in modo insicuro. Possiede un 

linguaggio incerto e frammentario. Solo se aiutato, porta a termine il compito anche se in 

maniera discontinua e con parziale autonomia. Utilizza solo le risorse previste e richiede la 

presenza dell’insegnante per raggiungere l’essenzialità dell’obiettivo in situazioni note. 

   Conosce ed organizza i contenuti mettendo in relazione i saperi con sicurezza e inmodo 
completo e originale.Mostra di aver raggiunto pienamentel’obiettivo in situazioninote e 



3. PAESAGGIO E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

Conoscere e organiz- 

zare i contenuti; 

mettere in relazione i 

saperi. 

 

AVANZATO 

non. Porta sempre a termine il compito in completa autonomia e in continuità, utilizzando 

lediverse risorse fornite dall’insegnante e reperite spontaneamente in contesti formali e 

informali. 

Conosce ed organizza i contenuti mettendo in relazione i saperi con adeguata sicurezza e 

in modo completo .Mostra di aver raggiunto l’obiettivo in situazioninote e non. Porta 

sempre a termine il compito in completa autonomia e in continuità, utilizzando lediverse 

risorse fornite dall’insegnante e reperite in contesti formali e  informali. 

 
 

INTERMEDIO 

Conosce ed organizza i contenuti mettendo in relazione isaperi con adeguata sicurezza. 

Porta a termine con continuità ed autonomamente il compito, utilizzando le risorse 

proposte e reperite altrove. In alcuni casi necessita dell’intervento dell’insegnante, di cui 

richiede la presenza peraffrontare situazioni nuove, mentre dimostradi aver raggiunto 
l’obiettivo in situazioninote. 

Sa organizzare i contenuti mettendo in relazione isaperi con adeguata sicurezza. 
Porta a termine con continuità ed autonomamente il compito, utilizzando le risorse 

proposte r In alcuni casi necessita dell’intervento dell’insegnante, di cui richiede la 

presenza peraffrontare situazioni nuove, mentre dimostradi aver raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioninote. 

BASE Conosce ed organizza alcuni contenuti mettendo in relazione i saperi con scarsa 

autonomia.Utilizza le risorse proposte e porta a termine il compito in modo discontinuo, 

sebbene spesso sia supportato dall’insegnante. Mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo in 
situazioni note. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Incontra difficoltà nel riconoscere ed organizzare contenuti e mette in relazione alcuni saperi 

con scarsa autonomia e in modo parziale. Utilizza solo le risorse previste e richiede la 

presenza dell’insegnante per raggiungere l’essenzialità dell’obiettivo in situazioni note. 

ORIENTAMENTO Orientarsi nello spazio 

utilizzando punti di 

riferimento in modo 

corretto. 

AVANZATO L’alunno si orienta nello spazio in modo preciso, autonomo e sicuro. Utilizza varie risorse e 
porta sempre a termine il compito con continuità. 

 
INTERMEDIO 

L’alunno si orienta nello spazio in modo adeguato e solo in alcuni casi necessita 

dell’intervento dell’insegnante, utilizzando risorse fornite dal docente o reperite altrove. 

BASE L’alunno si orienta nello spazio in modo non sempre autonomo e continuo. Utilizza le risorse 

fornite dal docente. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si orienta nello spazio in modo non sempre adeguato e in situazioni note; con il 

supporto dell’insegnante porta a termine il compito. 

PAESAGGIO E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

Riconoscere e 

distinguere le 

principali 

caratteristiche degli 

ambienti naturali e 

artificiali. 

 
AVANZATO 

L’alunno porta a termine il compito in modo autonomo e continuo. Utilizza varie risorse 

fornite dal docente o reperite altrove anche in situazioni non note. 

 
INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine il compito con continuità, in modo adeguato nelle situazioni note. 

Nelle situazioni non note, necessita dell’intervento dell’insegnante. 

BASE L’alunno porta a termine il compito in modo non sempre autonomo e continuo. Utilizza le 

risorse fornite dal docente. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine il compito in modo non sempre adeguato e in situazioni note; con il 

supporto dell’insegnante porta a termine il compito. 



MATEMATICA 
NUCLEI 

TEMATICI 
OBIETTIVO oggetto 

di valutazione 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE del LIVELLO 

 

 
NUMERI 

 
Conoscere i numeri 

oltre il migliaio. 

 
Applicare gli algoritmi 

di calcolo scritto e 

orale. 

 
AVANZATO 

Calcola con sicurezza e correttezza con i numeri oltre il migliaio. Applica proprietà in 

situazioni note e non note. Individua procedimenti e porta sempre a termine il compito in 

modo preciso e in completa autonomia e con continuità, utilizzando le diverse risorse fornite 

dall’insegnante o reperite spontaneamente. 

Calcola in modo abbastanza sicuro e corretto con i numeri oltre il migliaio. Applica 

proprietà in situazioni note e non note. Individua procedimenti e porta sempre a termine il 

compito in autonomia e in continuità, utilizzando le diverse risorse fornite dall’insegnante o 

reperite spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

Esegue in modo complessivamente corretto il calcolo scritto e mentale con i numeri oltre il 

migliaio. Opera in situazioni note e porta a termine il compito con continuità e autonomia, 
utilizzando le risorse proposte. 

Esegue in modo abbastanza corretto il calcolo scritto e mentale con i numeri oltre il 

migliaio. Porta a termine il compito con una certa continuità, utilizzando le risorse proposte. 
Opera in situazioni note talvolta con il supporto dell’insegnante. 

BASE 
Esegue con parziale correttezza semplici calcoli scritti e mentali con i numeri oltre il 

migliaio. Opera in situazioni note, utilizza le risorse proposte e porta a termine il compito in 
modo discontinuo, sebbene spesso sia supportato dall’insegnante. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Esegue semplici calcoli scritti e mentali con i numeri oltre il migliaio in modo non adeguato. 
Opera solo in situazioni note con il costante supporto dell’insegnante. Utilizza solo le risorse 

proposte e porta a termine il compito con discontinuità. 

 

 
SPAZIO E 

FIGURE 

 
Conoscere, classificare 

e operare con le figure 

geometriche. 

 
 

AVANZATO 

Riconosce, classifica e descrive le figure geometriche con sicurezza, e opera in modo 

corretto, con consapevolezza e precisione in situazioni note e non note. Porta sempre a 

termine il compito in completa autonomia e continuità utilizzando le diverse risorse fornite 
dall’insegnante e reperite spontaneamente. 

Riconosce, classifica e descrive le figure geometriche con una certa sicurezza, e opera in 

modo corretto, con consapevolezza in situazioni note e non note. Porta sempre a termine il 

compito in autonomia e continuità utilizzando le diverse risorse fornite dall’insegnante e 

reperite spontaneamente. 

 
 

INTERMEDIO 

Riconosce, classifica e opera con le figure geometriche in modo più che adeguato. Opera in 
situazioni note e porta a termine il compito con continuità e autonomia, utilizzando le risorse 

proposte. 

Riconosce, classifica e opera con le figure geometriche in modo adeguato. Porta a termine il 

compito con continuità e con una certa autonomia, utilizzando le risorse proposte. Opera in 
situazioni note talvolta con il supporto dell’insegnante. 

BASE 
Riconosce, denomina e classifica le principali figure geometriche con incertezza. Opera in 

situazioni note utilizzando le risorse proposte e porta a termine il compito in modo 
discontinuo, sebbene spesso sia supportato dall’insegnante. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce, denomina e classifica solo alcune delle principali figure geometriche e ne 

individua gli elementi costitutivi in modo non adeguato. Opera solo in situazioni note con il 

costante supporto dell’insegnante. Utilizza le risorse proposte e porta a termine il compito 
con discontinuità. 



 

 
RELAZIONI- 

MISURE DATI E 

PREVISIONI 

 
Effettuare misurazioni e 

stabilire relazioni tra 

unità di misura 

arbitrarie e 

convenzionali. 

 
Operare con i grafici in 

diverse situazioni. 

 
Risolvere situazioni 

problematiche. 

 
 

AVANZATO 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura diverse, opera con i grafici e 

risolve situazioni problematiche con sicurezza e in piena autonomia. Opera in situazioni note 

e non note con continuità utilizzando le diverse risorse fornite dall’insegnante e reperite 

spontaneamente. 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura diverse, opera con i grafici e 

risolve situazioni problematiche con una certa sicurezza e in autonomia. Opera in situazioni 

note e non note con continuità utilizzando le diverse risorse fornite dall’insegnante e reperite 

spontaneamente. 

 
 

INTERMEDIO 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura diverse, opera con i grafici e 

risolve situazioni problematiche in modo più che adeguato. Opera in situazioni note e porta a 
termine il compito con continuità e autonomia, utilizzando le risorse proposte. 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura diverse, opera con i grafici e 

risolve situazioni problematiche in modo adeguato. Porta a termine il compito con continuità 

e con una certa autonomia, utilizzando le risorse proposte. Opera in situazioni note talvolta 
con il supporto dell’insegnante. 

 
BASE 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura diverse, opera con i grafici e 

risolve situazioni problematiche con incertezza. 

Opera solo in situazioni note 

utilizzando le risorse proposte e porta a termine il compito in modo discontinuo, sebbene 

spesso sia supportato dall’insegnante. 

 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Effettua semplici misurazioni, confronta grandezze, opera con i grafici e risolve situazioni 

problematiche in modo non adeguato. Opera solo in situazioni note con il costante supporto 

dell’insegnante. Utilizza le risorse proposte e porta a termine il compito con discontinuità. 

 
NUMERI 

 
Leggere, scrivere, 

contare, ordinare, 

confrontare e associare 

numeri naturali. 

AVANZATO L’alunno conta, legge, scrive, associa, ordina i numeri naturali in modo autonomo e corretto. 

Porta sempre a termine il compito con continuità e in autonomia. Mostra di aver raggiunto 

con sicurezza l’obiettivo in situazioni note e non note e utilizza risorse fornite dal docente e 
reperite spontaneamente. 

INTERMEDIO L’alunno conta, legge, scrive, rappresenta e ordina i numeri naturali in modo autonomo e 

corretto, in situazioni note. Necessita dell’intervento diretto dell’insegnante per il 

raggiungimento dell’obiettivo in situazioni non note. 
Utilizza le risorse fornite dal docente e solo talvolta reperite altrove. 

BASE L’alunno conta, legge, scrive, rappresenta e ordina i numeri naturali in situazioni note. 

Porta a termine il compito, il più delle volte, con il supporto dell’insegnante, utilizzando le 

risorse fornite. Porta a termina il compito in modo discontinuo 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno conta, legge, scrive, rappresenta e ordina i numeri naturali solo con l’aiuto 

dell’insegnante. Mostra di aver raggiunto l’essenzialità dell’obiettivo e porta a termine il 

compito in modo discontinuo, utilizzando solo il supporto costante e le risorse fornite dal 
docente. 

 
CALCOLO 

 
Eseguire semplici 

calcoli di addizione e 

sottrazione. 

AVANZATO L’alunno applica procedure di calcolo e/o risolve problemi in modo autonomo e corretto. Porta 

a termine il compito con continuità e in autonomia. Mostra di aver raggiunto l’obiettivo in 
situazioni note e non note e utilizza risorse fornite dal docente e reperite spontaneamente. 

INTERMEDIO L’alunno applica procedure di calcolo e/o risolve problemi in modo autonomo e continuo in 

situazioni note. Necessita dell’intervento diretto dell’insegnante per il raggiungimento 

dell’obiettivo in situazioni non note. 
Utilizza le risorse fornite dal docente e solo talvolta reperite altrove. 



  
Risolvere semplici 

situazioni 

problematiche. 

BASE L’alunno esegue semplici operazioni, applica procedure di calcolo e/o risolve problemi in 

modo abbastanza corretto. Porta a termine il compito, il più delle volte, con il supporto 
dell’insegnante, utilizzando le risorse fornite. Porta a termina il compito in modo discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno esegue semplici calcoli e applica procedure di calcolo solo con l’aiuto 

dell’insegnante in situazioni note. Porta a termine il compito in modo discontinuo, utilizzando 
le risorse fornite dal docente. 

SPAZIO E 

FIGURE 

Riconoscere, 

classificare e 

rappresentare le 

principali figure 

geometriche piane. 

AVANZATO L’alunno riconosce e rappresenta in modo corretto e in autonomia forme del piano e dello 

spazio in situazioni note e non note. Porta a termine il compito con continuità, utilizzando 
risorse fornite dal docente e reperite spontaneamente. 

INTERMEDIO L’alunno riconosce e rappresenta in modo corretto le principali forme del piano e dello 

spazio, in situazioni note. Necessita del supporto dell’insegnante in situazioni non note. 
Porta a termine il compito con continuità utilizzando le risorse fornite dal docente. 

BASE L’alunno porta a termine il compito, in situazioni note, con il supporto dell’insegnante, 
utilizzando le risorse fornite da esso. Porta a termina il compito in modo discontinuo. 

PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce alcune semplici forme del piano e dello spazio in modo parziale e solo 

se supportato. Porta a termine il compito in modo discontinuo anche in situazioni note. 

SCIENZE 
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVO oggetto 

di valutazione 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE del LIVELLO 

 
ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

 
Osservare fenomeni, 

oggetti e materiali per 

individuare alcuni 

concetti scientifici. 

 
AVANZATO 

Individua, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici in piena 
autonomia e con continuità, in situazioni note e non note, utilizzando risorse reperite in 

contesti scolastici e non. 

Individua, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici con 

continuità e autonomia, in situazioni note e non note, utilizzando prevalentemente 
risorse reperite in contesti scolastici. 

 
INTERMEDIO 

Individua, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici con 
continuità e quasi sempre in autonomia, in situazioni note e non note, utilizzando risorse 

reperite in contesti scolastici. 

Individua, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici con una 

certa continuità e autonomia, in contesti più noti e vicini all’esperienza diretta e 

mobilitando risorse reperite in contesti scolastici. 

 
BASE 

Individua, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici, 
richiedendo spesso l’aiuto dell’insegnante e/o dei compagni, in contesti più noti e vicini 

all’esperienza diretta e mobilitando semplici risorse presenti nell’ambiente di 

apprendimento. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Individua, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici 
richiedendo sempre l’aiuto dell’insegnante e/o dei compagni, solo in contesti più noti e 

vicini all’esperienza diretta e con discontinuità, utilizzando solo le risorse proposte. 

 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 
Osservare e 

interpretare le 

trasformazioni 

 Osserva e interpreta in completa autonomia e con continuità i fenomeni e le 

trasformazioni ambientali naturali ed antropiche, utilizzando in modo appropriato e 

sicuro il lessico specifico disciplinare e con un approccio scientifico completo. 

Porta a termine il compito in situazioni note e non note, mobilitando risorse interne al 

contesto scolastico e/o reperite altrove. 



 ambientali naturali e 

quelle ad opera 

dell’uomo. 

AVANZATO Osserva e interpreta in autonomia e continuità le trasformazioni e i fenomeni ambientali 

naturali ed antropici, utilizzando in modo appropriato il lessico specifico disciplinare e 

con un approccio scientifico completo. Porta a termine il compito in situazioni note e 

non note, mobilitando risorse interne al contesto scolastico e/o reperite altrove. 

Esplorare i fenomeni 

con un approccio 

scientifico. 

 
 

INTERMEDIO 

Osserva e interpreta quasi sempre in autonomia i fenomeni, le trasformazioni ambientali, 

naturali ed antropiche, utilizzando il lessico della disciplina e con un approccio 

scientifico. Porta a termine il compito in situazioni note, utilizzando le risorse interne al 

contesto scolastico. 

Osserva e interpreta con una certa autonomia i fenomeni, le trasformazioni ambientali 

naturali ed antropiche con un approccio scientifico e utilizzando a volte il linguaggio 

specifico della disciplina. Porta a termine il compito in situazioni note, utilizzando le 

risorse interne al contesto scolastico. 

  
BASE 

Generalmente osserva e interpreta alcuni fenomeni e le trasformazioni ambientali, 

naturali ed antropiche, utilizzando il linguaggio della disciplina in modo essenziale. 

Porta a termine il compito solo in situazioni note e con l’aiuto dell’insegnante, 
utilizzando le risorse interne al contesto scolastico. 

 PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Solo se guidato, osserva e interpreta i fenomeni e le trasformazioni ambientali, naturali 

ed antropiche, utilizzando un linguaggio essenziale. 
Porta a termine il compito solo in situazioni note e con l’aiuto dell’insegnante. 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Comprendere che ogni 

essere vivente 

stabilisce relazioni con 

l’ambiente in cui vive. 

 
Riconoscere le 

principali 

caratteristiche e modi 

di vivere di organismi 

animali e vegetali. 

 
 

AVANZATO 

Comprende le relazioni tra esseri viventi e ambiente, riconoscendo con continuità e 
piena autonomia caratteristiche e modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Dimostra di aver raggiunto con sicurezza l’obiettivo, anche in situazioni non note, 

utilizzando le risorse disponibili e reperite spontaneamente. 

Comprende le relazioni tra esseri viventi e ambiente, riconoscendo con continuità e 

autonomia caratteristiche e modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Dimostra di aver raggiunto con sicurezza l’obiettivo, anche in situazioni non note, 

utilizzando le risorse disponibili e reperite spontaneamente. 

 
 

INTERMEDIO 

Comprende regolarmente le relazioni tra esseri viventi e ambiente. 
Riconosce autonomamente caratteristiche e modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. Porta a termine con continuità il compito, utilizzando le risorse proposte e 

reperite altrove e necessitando in alcuni casi dell’intervento dell’insegnante, di cui 

richiede la presenza solo in situazioni non note, mentre dimostra di aver raggiunto 

l’obiettivo in situazioni note. 

   Comprende abbastanza regolarmente le relazioni tra esseri viventi e ambiente. 

Riconosce con una certa autonomia caratteristiche e modi di vivere di organismi animali 

e vegetali. Porta a termine il compito, utilizzando le risorse proposte e necessitando in 

alcuni casi dell’intervento dell’insegnante, di cui spesso richiede la presenza in 

situazioni non note. 

   
BASE 

Generalmente comprende le relazioni tra esseri viventi e ambiente e riconosce alcune 

caratteristiche e modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Porta a termine il compito con scarsa autonomia, in modo discontinuo e il più delle volte 

con il supporto dell’insegnante. Mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo in situazioni 
note. 

  PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Con il supporto del docente, comprende le relazioni tra esseri viventi e ambiente e 

riconosce alcune caratteristiche e modi di vivere di organismi animali e vegetali. 



   Solo se aiutato, porta a termine il compito, anche se in maniera discontinua. Richiede la 

presenza dell’insegnante per raggiungere l’essenzialità dell’obiettivo in situazioni note e 
utilizzando solo le risorse previste. 

 
L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Riconoscere le 

principali 

caratteristiche degli 

esseri viventi e/o non 

viventi. 

Avere atteggiamenti 

AVANZATO L’alunno porta a termine il compito in situazioni note e non, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno porta a termine il compito in situazioni note in modo autonomo e continuo; in 

situazioni non note in modo discontinuo e con il supporto del docente. 

BASE L’alunno porta a termine il compito solo in situazioni note, con le risorse fornite dal 
docente in modo parzialmente autonomo e continuo. 

 L’alunno porta a termine il compito solo in situazioni note, con il supporto del docente e 

 responsabili di cura 
verso l’ambiente 

scolastico, sociale e 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

delle risorse fornite appositamente. 

 naturale e dei materiali.   

 
 

MUSICA 
NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVO oggetto 

di valutazione 

LIVELLO 

RAGGIUNTO DEFINIZIONE del LIVELLO 

ASCOLTARE, 

PERCEPIRE, 

ANALIZZARE, 

DISTINGUERE, 

RIELABORARE. 

Distinguere ed 

analizzare gli elementi 

costitutivi del 

linguaggio musicale 

all’interno di brani di 

vario genere e 

provenienza, 

cogliendone la valenza 

comunicativa ed 

emozionale. 

 
 

AVANZATO 

Distingue ed analizza gli elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani di 

vario genere e provenienza con sicurezza e a in modo preciso . Ne coglie ed esprime la 

valenza comunicativa ed emozionale con completezza ed originalità. Utilizza una varietà di 

risorse e procede all’ascolto e all’analisi in completa autonomia, con costanza e 

concentrazione,sempre pertinentemente, anche in situazioni non note. 

Distingue ed analizza gli elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani di 
  vario genere e provenienza con una certa sicurezza e a in modo preciso. Ne coglie ed 
  esprime la valenza comunicativa ed emozionale in modo efficace. Utilizza una varietà di 
  risorse e procede all’ascolto e all’analisi con costanza, in autonomia e pertinentemente, 
  anche in situazioni non note. 
  Distingue ed analizza gli elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani di 
  vario genere e provenienza in modo generalmente preciso. Ne coglie ed esprime la valenza 

 
INTERMEDIO 

comunicativa ed emozionale una certa efficacia. Procede all’ascolto e all’analisi con 

costanza, in autonomia e pertinentemente solo in situazioni non note, utilizzando le risorse 
  fornite dall’insegnante. 
  Distingue ed analizza gli elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani di 
  vario genere e provenienza e ne coglie la valenza comunicativa ed emozionale in modo 
  adeguato. Procede all’ascolto e all’analisi con una certa costanza solo in situazioni note, 
  utilizzando le risorse proposte e talvolta il supporto dell’insegnante. 

 

BASE 
Distingue ed analizza gli elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani di 

vario genere e provenienza e ne coglie la valenza comunicativa ed emozionale in modo 
  essenziale. Procede all’ascolto e all’analisi solo in situazioni note con incertezza e 
  imprecisione, utilizzando le risorse proposte e spesso il supporto dell’insegnante. 



  PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Distingue ed analizza alcuni elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani 

di vario genere e provenienza ne coglie la valenza comunicativa ed emozionale in modo 

non adeguato. Procede all’ascolto e all’analisi solo in situazioni note con molta incertezza e 

imprecisione, attraverso le risorse proposte e il costante supporto dell’insegnante. 

COMUNICARE, 

RIPRODURRE, 

PRODURRE, 

CANTARE. 

Eseguire 

collettivamente e 

individualmente 

semplici brani 

vocali/strumentali 

curando l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione, in 

riferimento alla 

simbologia della 

scrittura musicale. 

 
 

AVANZATO 

Esegue brani vocali e/o strumentali, in forma corale e solistica curando l’intonazione, 

l’espressività ed interpretando la simbologia musicale con consapevolezza, precisione ed 

efficacia. Procede con sicurezza, in piena autonomia, facendo riferimento ad una varietà di 

risorse, sia in contesti noti che non noti. 

Esegue brani vocali e/o strumentali, in forma corale e solistica curando l’intonazione, 

l’espressività ed interpretando la simbologia musicale con efficacia. Procede con una certa 

sicurezza e in autonomia, facendo riferimento ad una varietà di risorse, sia in contesti noti 

che non noti. 

 
 

INTERMEDIO 

Esegue brani vocali e/o strumentali, in forma corale e solistica curando l’intonazione, 

l’espressività ed interpretando la simbologia musicale con una certa efficacia. Procede 

autonomamente in situazioni note, con costanza, facendo riferimento alle risorse fornite 

dall’insegnante. 

Esegue brani vocali e/o strumentali, in forma corale curando l’intonazione e l’espressività in 

modo adeguato. Procede con una certa costanza in situazioni note, talvolta con il supporto 
dell’insegnante ed utilizzando le risorse proposte. 

BASE 
Esegue brani vocali e/o strumentali, in forma corale curando l’intonazione e l’espressività 

non sempre in modo adeguato. Procede con discontinuità, solo in situazioni note, spesso con 

il supporto e le risorse proposte dall’insegnante. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Esegue brani vocali e/o strumentali, in forma corale avendo una cura inadeguata 

dell’intonazione e dell’espressività. Procede solo in situazioni note,con discontinuità e 

molta imprecisione, con il costante supporto e le risorse proposte dall’insegnante. 

COMUNICARE: 

RIPRODURRE, 

PRODURRE, 

CANTARE 

Utilizzare la voce, gli 

oggetti sonori. 

Riprodurre 

combinazioni ritmiche 

con la voce e con il 

corpo. 

AVANZATO L’alunno partecipa attivamente alle attività di riproduzione di produzione dei linguaggi 
sonori mostrando il senso del ritmo sia nel canto che nell’uso di oggetti sonori. 

INTERMEDIO L’alunno partecipa alle attività di riproduzione e produzione dei linguaggi sonori con l’aiuto 

dell’insegnante. 

BASE L’alunno partecipa in modo discontinuo alle attività di produzione di linguaggi mostrando un 

interesse parziale per la disciplina e solo se sollecitato dall’insegnante. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si avvia a percepire il linguaggio sonoro e partecipa alle attività solo se stimolato 

dall’insegnante. 

ARTE E IMMAGINE 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVO oggetto 

di valutazione 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE del LIVELLO 

   
 

AVANZATO 

Compone immagini e rappresentazioni visive utilizzando con consapevolezza e 

disinvoltura tecniche figurative e materiali di uso comune in maniera originale e 

personale, avendo come riferimento modelli e conoscenze presi dalla storia dell’arte o 

dagli artisti contemporanei. 



ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Utilizzare colori e 

materiali in modo 

originale. Produrre 

lavori accurati ed 

espressivi. 

Padroneggiare gli 

elementi principali del 

linguaggio visivo. 

 Compone immagini e rappresentazioni visive, utilizzando abbastanza consapevolmente e 

in modo originale e personale tecniche figurative e materiali di uso comune. Impiega le 

risorse fornite dal docente e reperite spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

Compone immagini e rappresentazioni visive, utilizzando tecniche figurative e materiali 

di uso comune in maniera abbastanza originale e personale. Impiega le risorse fornite 

dal docente. 

Compone immagini e rappresentazioni visive utilizzando alcune tecniche figurative e 

materiali di uso comune in maniera non sempre originale e personale, utilizzandole 

risorse fornite dal docente. 

BASE Compone immagini e rappresentazioni visive utilizzando tecniche figurative semplici e 

alcuni materiali di uso comune creando riproduzioni non originali e impiegando solo le 

risorse fornite dal docente. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Compone immagini e rappresentazioni visive in modo approssimativo dimostrando di 

non padroneggiare le tecniche figurative né i materiali di uso comune per creare gli 

elaborati proposti. 

 
OSSERVARE E 

LEGGERE 

IMMAGINI 

E OPERE 

D’ARTE 

 
 

Leggere, descrivere e 

analizzare immagini di 

diverso tipo (dipinti, 

disegni, fumetti, foto, 

manifesti, ecc.) 

 
 

AVANZATO 

Osserva ed analizza accuratamente immagini e opere d’arte comprendendone 

pienamente il contenuto. Descrive con ricchezza di particolari ciò che è rappresentato 

anche in situazioni non note Porta a termine le attività sempre con continuità. 

Osserva ed analizza immagini e opere d’arte comprendendone adeguatamente il 

contenuto. Descrive con particolari ciò che è rappresentato anche in situazioni non note 

Porta a termine le attività con continuità. 

 
 

INTERMEDIO 

Osserva ed analizza immagini e opere d’arte in modo autonomo, comprendendone il 

contenuto. Descrive in modo adeguato ciò che è rappresentato in situazioni note e porta a 

termine le attività con continuità. 

Osserva ed analizza immagini e opere d’arte in modo abbastanza autonomo e 

comprendendone il contenuto. Descrive in modo adeguato ciò che è rappresentato in 

situazioni note Porta a termine le attività con continuità anche se a volte necessita del 

supporto del docente. 

BASE 
Osserva e descrive gli elementi principali delle immagini. Descrive sommariamente ciò 

che è rappresentato utilizzando le risorse fornite dal docente. Porta a termine le attività in 

modo discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva e descrive parzialmente gli elementi delle immagini indicandone solo alcuni 

particolari e solo se sollecitato utilizzando solo le risorse fornite dal docente in situazioni 

note. 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Utilizzare colori e 

alcune tecniche di 

coloritura nella 

realizzazione di disegni. 

AVANZATO L’alunno conosce le tecniche proposte e le applica in modo autonomo e continuo. Utilizza 
sia risorse fornite dal docente che reperite spontaneamente anche in situazioni non note. 

INTERMEDIO L’alunno conosce le varie tecniche e le applica in modo autonomo. Utilizza risorse fornite 
dal docente, dimostrando di essere in grado di produrre elaborati in contesti abituali. 

BASE L’alunno conosce alcune tecniche e porta a termine il compito in situazioni note, in modo 
non sempre autonomo e discontinuo . 

PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce alcune tecniche e le applica in modo discontinuo e non sempre 

autonomo. Utilizza le risorse fornite dal docente. 



EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVO oggetto 

di valutazione 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 
DEFINIZIONE del LIVELLO 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

Partecipare attivamente 

alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in 

forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; 

saper accettare la sconfitta 

con equilibrio, e vivere la 

vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei 

perdenti,accettando le 

diversità, manifestando 

senso di responsabilità 

AVANZATO Conosce e applica regole di convivenza con pieno e diffuso impegno relazionale nel 

confronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra 

Conosce e applica regole di convivenza con diffuso impegno nel confronto leale e 

responsabile dei primi giochi di squadra 

 
INTERMEDIO 

Conosce e applica regole di convivenza con adeguato impegno 

relazionale nel confronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra. 

Conosce e applica regole di convivenza con parziale impegno relazionale nel 

confronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra. 

BASE Conosce e applica regole di convivenza con essenziale impegno 

relazionale nelconfronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce e applica regole di convivenza con raro, assente impegno relazionale nel confronto 

leale e responsabile dei primi giochi di squadra. 

 

MOVIMENTO E 

LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

Avere consapevolezza di 

sé e padroneggiare gli 

schemi motori di base, 

adeguandoli ai diversi 

contesti spazio-temporali. 

AVANZATO Conosce le parti del corpo e utilizza i diversi schemi motori con accurata precisione e 

sicurezza. Riconosce e comunica stati di benessere, con matura consapevolezza e 

condivisione in situazioni note e non note. 

Conosce le parti del corpo e utilizza in modo sicuro e completo i diversi schemi motori. 

Riconosce e comunica stati di benessere, con consapevolezza e condivisione in situazioni 

 Sapere organizzare il 

proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, 

agli oggetti, agli altri per 

esprimere i propri stati 

 note e non note. 

INTERMEDIO  
Si esprime con un adeguato linguaggio mimico-gestuale nelle coreografie di gruppo, nelle 

drammatizzazioni 

Riconosce e comunica adeguatamente stati di benessere, in situazioni note e non note. 

 d’animo.  
 

Si esprime con globale significatività nel linguaggio mimico-gestuale nelle coreografie di 

gruppo, nelle drammatizzazioni Riconosce e comunica stati di benessere, in situazioni note. 

  BASE Utilizza con sufficiente sicurezza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo in situazioni note e utilizzando solo le risorse fornite dal 
   docente. 



  PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Utilizza con scarsa sicurezza il linguaggio corporeo e motorio anche per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo solo se supportato dall’insegnante. 

 
SALUTE E 

BENESSERE 

Promuovere e adottare 

comportamenti corretti 

per la sicurezza propria e 

dei compagni 

collaborando con gli altri 

rispettando le regole. 

 
Assumere comportamenti 

e stili di vita salutistici. 

AVANZATO Partecipa, collabora e rispetta sempre le regole. Assume comportamenti e atteggiamenti 

molto corretti per sé stesso e l’ambiente che lo circonda in contesti formali ed informali. 

Partecipa, collabora e rispetta sempre le regole. Assume comportamenti e atteggiamenti 

corretti per sé stesso e l’ambiente che lo circonda in contesti formali ed informali. 

INTERMEDIO  
Partecipa, collabora e rispetta le regole in modo adeguato. Assume comportamenti e 

atteggiamenti corretti per sé stesso e l’ambiente che lo circonda in ambienti formali. 

Conosce e applica regole di convivenza con discreto impegno. Assume comportamenti e 

atteggiamenti non sempre corretti per sé stesso e l’ambiente che lo circonda in ambienti 

formali 

BASE Partecipa e rispetta le regole con discontinuità. Assume comportamenti e atteggiamenti 

generalmente corretti per sé stesso e l’ambiente che lo circonda solo in situazioni note e su 

sollecitazione dell’insegnante 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Fatica a partecipare e a rispettare le regole. Fatica ad assumere comportamenti e 

atteggiamenti corretti per sé stesso e l’ambiente che lo circonda. 

TECNOLOGIA 
NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVO oggetto 
di valutazione 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE del LIVELLO 

 
VEDERE E 

OSSERVARE 

 
Osservare, 

rappresentare e 

descrivere, utilizzando 

un linguaggio specifico, 

elementi del mondo 

artificiale. 

 
AVANZATO 

Osserva, rappresenta e descrive, in modo corretto e preciso elementi e fenomeni del mondo 

artificiale, usando il linguaggio specifico della disciplina. Porta sempre a termine il compito 

in completa autonomia e con continuità, utilizzando le diverse risorse fornite 
dall’insegnante o reperite spontaneamente. 

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

artificiale usando il linguaggio specifico della disciplina. Porta sempre a termine il compito 
in autonomia e con continuità, utilizzando le diverse risorse. 

 
INTERMEDIO 

Osserva, rappresenta e descrive in modo adeguato, elementi e fenomeni del mondo 

artificiale usando un linguaggio abbastanza chiaro. Porta a termine con una certa autonomia 

il compito, utilizzando le risorse proposte. In alcuni casi necessita dell’intervento 
dell’insegnante, di cui richiede la presenza in situazioni nuove. 

Osserva, rappresenta e descrive in modo abbastanza regolare elementi e fenomeni del 
mondo artificiale, usando un linguaggio chiaro e semplice. Porta a termine il compito, 

utilizzando le risorse proposte. In alcuni casi necessita dell’intervento dell’insegnante. 

 
BASE 

Osserva e rappresenta elementi e fenomeni del mondo artificiale, usando un linguaggio 

quasi chiaro. Porta a termine il compito con una certa autonomia e in modo discontinuo, 
utilizzando le risorse proposte dall’insegnante. 

 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva in modo approssimativo, elementi e fenomeni del mondo artificiale. Porta a termine 

il compito con discontinuità e solo con il supporto dell’insegnante, raggiunge l’essenzialità 

dell’obiettivo. 



 
PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 
Pianificare la 

realizzazione di 

semplici oggetti, 

descrivendone il 

funzionamento. 

 

 
AVANZATO 

Pianifica la realizzazione di semplici oggetti, descrivendone il funzionamento in modo 

corretto, autonomo e preciso. Porta sempre a termine il compito utilizzando le diverse 

risorse fornite dall’insegnante o reperite spontaneamente. 

Pianifica la realizzazione di semplici oggetti, descrivendone il funzionamento in modo 

corretto e autonomo. Porta a termine il compito utilizzando le diverse risorse fornite 
dall’insegnante o reperite spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

Pianifica la realizzazione di semplici oggetti, descrivendone il funzionamento in modo 
corretto. Porta a termine il compito utilizzando le diverse risorse. 

Pianifica la realizzazione di semplici oggetti, descrivendone il funzionamento in modo 

abbastanza corretto. Porta a termine il compito utilizzando le diverse risorse fornite 
dall’insegnante. 

 
BASE 

Pianifica e, se aiutato, utilizza semplici oggetti e ne descrive il funzionamento. Porta a 

termine il compito con il supporto dell’insegnante in modo approssimativo. 

 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Utilizza e descrive semplici oggetti in modo non adeguato. Porta a termine il compito con 

discontinuità e solo con il supporto dell’insegnante. 

 
 

 
INTERVENIRE E 

TRASFORMARE. 

 
 
 

 
Eseguire semplici 

istruzioni d’uso. 

 
AVANZATO 

Esegue e mette in atto, con autonomia, precisione e sicurezza, procedure per svolgere 

compiti operativi, seguendo le istruzioni fornite. Porta a termine il compito con continuità, 
utilizzando varie risorse. 

Esegue e mette in atto, con precisione, procedure per svolgere compiti operativi, seguendo 
le istruzioni fornite. Porta a termine il compito con continuità, utilizzando varie risorse. 

 
INTERMEDIO 

Esegue e mette in atto, con adeguata precisione, procedure per svolgere compiti operativi, 

seguendo le istruzioni fornite. Porta a termine il compito con continuità, solo in alcuni casi 

necessita dell’intervento dell’insegnante. 

Esegue e mette in atto, con discreta precisione e sicurezza, procedure per svolgere compiti 

operativi, seguendo le istruzioni fornite. Porta a termine il compito e solo in alcuni casi 
necessita dell’intervento dell’insegnante. 

 
BASE 

Esegue e mette in atto, in modo essenziale procedure per svolgere compiti operativi, 

seguendo le istruzioni fornite. Porta a termine il compito in modo discontinuo e utilizza solo 
le risorse fornite dall’insegnante. 

 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Esegue e mette in atto, solo se guidato e in modo impreciso, procedure per svolgere compiti 

operativi, seguendo le istruzioni fornite. Solo con il supporto dell’insegnante porta a termine 

il compito. 

 
COMPETENZA 

DIGITALE 

 
Utilizzare in modo 

appropriato e sicuro 

strumenti digitali e 

applicazioni software. 

 Utilizza in modo autonomo, corretto e preciso gli strumenti di comunicazione, anche 

digitali, riconoscendo caratteristiche, potenzialità e limiti della tecnologia. Porta a termine il 

compito, utilizzando le risorse fornite dall’insegnante e reperite spontaneamente. 

Utilizza autonomamente gli strumenti di comunicazione, anche digitali, riconoscendo 
caratteristiche, potenzialità e limiti della tecnologia. Porta a termine il compito utilizzando 

le risorse fornite dall’insegnante e reperite spontaneamente. 

 
 

Utilizza abbastanza autonomamente gli strumenti di comunicazione, anche digitali, 
riconoscendo caratteristiche, potenzialità e limiti della tecnologia. Porta a termine il compito 

utilizzando le risorse fornite dall’insegnante e in situazioni note. 

  

INTERMEDIO 



   Utilizza con una discreta autonomia gli strumenti di comunicazione, anche digitali, in 

situazioni note, riconoscendo caratteristiche, potenzialità e limiti della tecnologia. Porta a 

termine il compito utilizzando le risorse fornite dall’insegnante di cui richiede, a volte, la 

presenza. 

 
BASE 

Utilizza con una certa autonomia gli strumenti di comunicazione, anche digitali, in 

situazioni note, riconoscendo semplici caratteristiche, potenzialità e limiti della tecnologia. 

Porta a termine il compito in modo discontinuo, utilizzando le risorse fornite 

dall’insegnante. 

 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Utilizza a fatica gli strumenti di comunicazione, anche digitali, in situazioni note, 

riconoscendo semplici caratteristiche della tecnologia. Porta a termine il compito con scarsa 

autonomia e in modo discontinuo; solo con il supporto dell’insegnante raggiunge 
l’essenzialità dell’obiettivo. 

OSSERVARE E 

MANIPOLARE 

Effettuare la 

costruzione di un 

semplice oggetto 

assemblando gli 

AVANZATO L’alunno porta a termine il compito in situazioni note e non, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno porta a termine il compito in situazioni note in modo autonomo e continuo; in 

situazioni non note in modo discontinuo e con il supporto del docente 

BASE L’alunno porta a termine il compito solo in situazioni note, con le risorse fornite dal docente 

strumenti e i materiali in modo parzialmente autonomo e continuo. 

necessari. 

Utilizzare in modo 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine il compito solo in situazioni note, con il supporto del docente e delle 

risorse fornite appositamente. 

appropriato strumenti   

anche digitali.   

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVO oggetto 

di valutazione 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 
DEFINIZIONE del LIVELLO 

 
 

COSTITUZIONE 

Avere consapevolezza 

responsabilità ed 

empatia per la 

Costituzione e per i 

diritti umani, della 

legalità e della 

sicurezza. 

Rispettare la 

Costituzione; la legalità 

e il rispetto dei diritti 

umani; agire 

AVANZATO Comprende pienamente gli elementi della Costituzione previsti nella programmazione 

annuale e sa riflettere con piena autonomia sui valori che li accompagnano e sul significato 

della loro applicazione con particolare attenzione al principio di legalità e alla solidarietà. 

Conosce e applica, con consapevolezza le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e 

degli altri, riconosce i simboli dell’identità nazionale e i principi fondamentali della Carta 

Costituzionale 

 
INTERMEDIO 

Conosce i gli elementi della Costituzione previsti nella programmazione annuale e sa 

riflettere sui valori che li accompagnano e sul significato della loro applicazione con 

particolare attenzione al principio di legalità e alla solidarietà. 

Conosce e applica le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri, riconosce i 

simboli dell’identità nazionale e i principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

BASE Conosce sommariamente gli elementi della Costituzione previsti nella programmazione 

annuale e, se guidato, sa riflettere sui valori che li accompagnano e sul significato della loro 

applicazione con particolare attenzione al principio di legalità e alla solidarietà. 



 responsabilmente per la 

sicurezza di ognuno. 

Riconoscere e 

apprezzare le diverse 

identità culturali in 

un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco e 

assumere 

responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione attiva e 

comunitaria. 

Sviluppare il senso di 

appartenenza 

all’identità nazionale. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce parzialmente gli elementi della Costituzione previsti nella programmazione annuale 

e sa riflettere, in maniera non sempre adeguata, sui valori che li accompagnano e sul 

significato della loro applicazione con particolare attenzione al principio di legalità e alla 

solidarietà. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Conoscere e tutelare il 

patrimonio ambientale, 

storico-artistico del 

proprio territorio, 

praticando il risparmio 

energetico e 

promuovendo progetti 

per la tutela della salute 

collettiva. 

Esplorare il territorio, la 

storia, le origini, i punti 

di aggregazione, 

simboli e monumenti 

più importanti e 

comprenderne le 

caratteristiche al fine di 

comportarsi all’interno 

di essi in maniera 

rispettosa ed adeguata. 

AVANZATO Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, comportamenti idonei e corretti 

riguardo alla tutela del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei 

materiali, all’igiene personale e alla scelta di una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

Conosce e applica, autonomamente, comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del 

patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 

personale e alla scelta di una alimentazione solidale ed ecosostenibile 

INTERMEDIO Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del patrimonio 

culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla 

scelta di una alimentazione solidale ed ecosostenibile 

Conosce e applica con qualche incertezza comportamenti idonei e corretti riguardo alla 

tutela del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, 

all’igiene personale e alla scelta di una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

BASE Conosce e applica, con sufficienza, comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del 

patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 

personale e alla scelta di una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 



 Comprendere e 

riconoscere le diverse 

forme di pericolo negli 

ambienti naturali. 

Assumere 

comportamenti specifici 

e adeguati di fronte a 

situazioni rischio. 

Comprendere le diverse 

forme di utilizzo e di 

riciclo dei diversi 

materiali Conoscere il 

valore produzione e 

distribuzione del cibo a 

chilometro zero 

Conoscere il valore del 

cibo come bene di tutti 

gli esseri viventi. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato comportamenti idonei e corretti 

riguardo alla tutela del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo dei 

materiali, all’igiene personale e alla scelta di una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Conoscere le norme 

comportamentali da 

osservare nell’ambito 

delle tecnologie digitali 

proteggendo sé e gli 

altri da eventuali 

pericoli nella 

consapevolezza, di 

come le tecnologie 

digitali possano influire 

sul benessere 

psicofisico e 

sull’inclusione. 

Contrastare atti di 

cyberbullismo (umiliare 

e ferire un coetaneo 

incapace di difendersi) 

AVANZATO Conosce, in modo approfondito, l’ambiente digitale e interagisce, con consapevolezza e 

autonomamente, applicando i giusti comportamenti di tutela dell’identità e di prevenzione del 

cyberbullismo 

Conosce l’ambiente digitale e interagisce, con consapevolezza e autonomamente, applicando 

i giusti comportamenti di tutela dell’identità e di prevenzione del cyberbullismo. 

INTERMEDIO Conosce l’ambiente digitale e interagisce applicando i giusti comportamenti di tutela 

dell’identità e di prevenzione del cyberbullismo. 

Conosce parzialmente l’ambiente digitale e interagisce, con qualche incertezza, applicando i 

giusti comportamenti di tutela dell’identità e di prevenzione del cyberbullismo. 

BASE Conosce l’ambiente digitale e interagisce in maniera poco adeguata, applicando i giusti 

comportamenti di tutela dell’identità e di prevenzione del cyberbullismo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce solo parzialmente l’ambiente digitale e interagisce, guidato dal docente, nell’ 

applicazione dei giusti comportamenti di tutela dell’identità e di prevenzione del 

cyberbullismo. 



 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Adottare semplici 

comportamenti di tutela 

del proprio territorio, 

degli altri individui e 

AVANZATO L’alunno adotta comportamenti pienamente responsabili di tutela del territorio, della 

propria salute e di rispetto delle norme igieniche che rivela in situazioni note e non note. 

Porta sempre a termine un compito con continuità, utilizzando una varietà di risorse. 

INTERMEDIO L’alunno adotta comportamenti responsabili di tutela del territorio, della propria salute e 

di rispetto delle norme igieniche che rivela solo in situazioni note. 

 dell’ambiente atti a 

preservare la salute. 
BASE L’alunno adotta comportamenti sufficientemente responsabili di tutela del territorio e 

della propria salute, di rispetto delle norme igieniche che rivela solo in situazioni note. 

Porta a termine un compito in modo discontinuo, utilizzando solo le risorse fornite dal 

   docente. 

  PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno, adotta comportamenti generalmente responsabili di tutela del territorio, della 

propria salute e di rispetto delle norme igieniche che rivela solo in situazioni note e guidato 

dall’adulto. 

 
 

SOSTEGNO 
AREE OBIETTIVO oggetto 

di valutazione 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
AREA 

AFFETTIVO/ 

RELAZIONALE 

-Percepire gli altri e 

potenziare le relazioni 

con adulti e bambini. 

- Aumentare i tempi di 

permanenza all’interno 

della classe. 

- Aumentare il livello di 

tolleranza alle 

frustrazioni. 

AVANZATO L’alunno si relaziona positivamente con adulti e coetanei. Sono aumentati i tempi di 

permanenza all’interno della classe. Ha imparato ad accettare i “no” e le limitazioni. 

 
INTERMEDIO 

L’alunno ha instaurato un legame di affetto e di fiducia con le figure adulte di 

riferimento, che lo coinvolgono in alcuni compiti ed attività della classe, al fine di 

aumentare i tempi di permanenza e i contatti con i coetanei. La soglia di tolleranza alle 

frustrazioni è molto migliorata. 

BASE L’alunno frequenta volentieri la scuola ed ha acquisito fiducia verso le figure di 

riferimento, che cercano di coinvolgerlo in attività con il piccolo gruppo. Predilige il 

gioco solitario e ricerca i compagni solo se spronato dall’insegnante. Ha incrementato 

leggermente la tolleranza alle frustrazioni. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno fatica a relazionarsi con adulti e coetanei senza la mediazione dell’insegnante. 

Predilige il rapporto individuale all’interno di uno spazio predisposto. Manifesta disagio 

di fronte alle situazioni nuove e alle limitazioni. 

  AVANZATO L’alunno ha raggiunto un ottimo grado di autonomia personale. Si muove con sicurezza 

all’interno della scuola. Porta a termine le attività scolastiche in autonomia se supportato 

emotivamente dell’insegnante di sostegno. 



 
AREA 

DELL’AUTONO- 

MIA 

- Sviluppare e/o 

consolidare l’autonomia 

personale e favorire 

l’autonomia sociale. 

INTERMEDIO L’alunno ha raggiunto un buon grado di autonomia personale. Si muove all’interno della 

scuola solo negli spazi a lui noti. Porta a termine le attività scolastiche ma, in alcuni casi, 

necessita dell’intervento e della guida dell’insegnante di sostegno. 

BASE L’alunno ha raggiunto un sufficiente grado di autonomia personale, ma deve ottimizzare 

ed interiorizzare la cura delle proprie cose e dell’igiene personale. Si muove all’interno 

dell’istituto con timore se non accompagnato dall’insegnante. Porta a termine le attività 

didattiche solo con il supporto dell’insegnante. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno non ha ancora raggiunto un corretto grado di autonomia personale. Necessita 

della continua sollecitazione verbale e fisica dell’adulto per intraprendere un’attività e 

anche per muoversi nello spazio circostante. 

 
AREA 

LINGUISTICA/ 

ESPRESSIVA 

 
-Acquisire il linguaggio 

verbale. 

- Incrementare la 

capacità di ascolto. 

- Riprodurre segni. 

- Riconoscere la 

strumentalità di base. 

(l’alfabeto) 

- Creare immagini e 

disegni attraverso 

diverse tecniche 

grafico-pittoriche e 

plastiche. 

AVANZATO L’alunno, nel corso del primo quadrimestre, ha compiuto notevoli progressi. Ha 

interiorizzato le strumentalità di base della lingua. La struttura frasale è completa. La 

comprensione verbale, che rielabora mediante domande-stimolo fornite dall’insegnante, 

è molto buona. Presenta un’ottima capacità mnemonica ed ha prolungato i tempi di 

attenzione. Porta sempre a termine i compiti con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno, nel corso del primo quadrimestre, ha ampliato il proprio lessico personale. La 

produzione linguistica è in via di sviluppo. Memorizza facilmente filastrocche, poesie e 

canzoni. Manifesta dei tempi di attenzione e di concentrazione buoni. L’alunno porta a 

termine i compiti con continuità e con il supporto emotivo dell’insegnante. 

BASE L’alunno è in una fase di sperimentazione della lingua: produce suoni onomatopeici, 

versi, lallazione, semplici paroline bisillabe. Esprime i propri bisogni con il gesto 

indicativo ed il contatto di sguardo. Esegue attività di associazione di immagini, di 

classificazione e seriazione, seguendo una qualità data. Presenta tempi di attenzione 

minimi, per cui necessita della guida fisica e verbale costante e continua dell’adulto per 

portare a termine i compiti proposti. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno è in una fase di sperimentazione della lingua. Non produce parole, ma semplici 

versi e vocalizzi. Esprime i propri bisogni con il gesto indicativo. E’ necessario avviarlo 

alla consapevolezza del sé, della propria identità e al prendere contatto con le proprie 

emozioni. Ascolta con entusiasmo canzoni e brevi filastrocche. E’ necessario che 

l’insegnante stimoli continuamente l’attenzione dell’alunno per portare a termine 

qualsiasi compito. 

 

AREA 

MOTORIO/ 

- Affinare la 

coordinazione oculo- 

manuale. 

AVANZATO L’alunno ha una buona motricità globale. Salta, corre e cammina senza difficoltà. Esegue 

tutti i passaggi posturali e si lascia coinvolgere nella strutturazione di giochi e percorsi 

motori. Partecipa volentieri a tutti i laboratori di manipolazione e di espressione creativa 

e presenta anche una buona motricità fine. 



PRASSICA - Usare le prassie fino- 

motorie per impugnare 

il mezzo grafico. 

- Sviluppare e/o 

incrementare la 

motricità fine. 

- Sviluppare e/o 

consolidare l’uso degli 

schemi motori di base. 

- Riconoscere le parti 

del 

viso e del corpo. 

INTERMEDIO L’alunno presenta una discreta motricità globale. Esegue semplici percorsi motori e si 

lascia guidare dall’insegnante e dai compagni nell’esecuzione degli stessi. Partecipa alle 

attività manipolative e artistico-ricreative. Impugna correttamente gli strumenti grafici, 

riuscendo a rispettare i margini delle figure. 

BASE L’alunno ha una sufficiente motricità globale e alcuni movimenti risultano ancora poco 

armoniosi. Partecipa, se stimolato dall’insegnante, all’esecuzione di semplici percorsi 

motori. Esegue percorsi grafici, ripassando i tratteggi con le dita o con la guida della 

mano dell’insegnante. La motricità fine deve essere rinforzata e sottoposta a costante 

esercitazione, al fine di migliore la prensione degli strumenti grafici. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno presenta una deambulazione corretta, ma non fluida e coordinata. Esegue 

movimenti motori su imitazione e su comando. Partecipa a semplici percorsi motori, 

soltanto con la guida fisica dell’insegnante di sostegno. La motricità fine deve essere 

ampiamente esercitata e potenziata, attraverso attività manipolative. 

 
AREA 

LOGICO/ 

MATEMATICA 

- Classificare e 

raggruppare secondo 

uno o più criteri. 

- Riconoscere i numeri 

naturali proposti. 

- Abbinare il simbolo 

grafo-numerico alla 

corrispondente 

quantità. 

- Cogliere i principali 

indicatori spazio- 

temporali. 

- Riordinare semplici 

sequenze temporali. 

- Esplorare e conoscere 

il mondo attraverso i 

cinque sensi. 

AVANZATO L’alunno riconosce, associa la quantità e riproduce i numeri naturali proposti. Opera 

classificazioni sulla base di più caratteristiche. Partecipa volentieri ad attività sensoriali 

che gli permettono di esplorare l’ambiente circostante. Mostra curiosità e 

coinvolgimento verso le attività didattico-educative proposte. 

INTERMEDIO L’alunno conosce e riproduce i numeri naturali proposti. Inizia a comprendere il concetto 

di quantità. Ha acquisito maggiore consapevolezza dello schema corporeo. Padroneggia i 

concetti topologici di base. 

BASE L’alunno deve ampliare il repertorio ludico. Inizia a riconosce i numeri naturali di base 

proposti e ad operare con essi. Coglie associazione di semplici immagini e opera 

classificazioni sulla base di una caratteristica. Sta familiarizzando con i concetti 

topologici. Partecipa volentieri ai giochi interattivi e multisensoriali proposti 

dall’insegnante. Inizia a prendere consapevolezza dello schema corporeo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si avvia alla conoscenza del simbolo numerico. Riesce a classificare sulla base 

di una caratteristica. Sta familiarizzando con i concetti topologici con l’ausilio degli 

oggetti della quotidianità. Inizia a riconoscere le varie parti del corpo. Coglie le 

principali caratteristiche naturali delle diverse stagioni. 

 


