
 
 

 

CLASSI SECONDE 
 

ITALIANO 
NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVO oggetto 

di valutazione 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE del LIVELLO 

 

 
ASCOLTO E 

PARLATO 

 

Ascoltare e comprendere 

testi di vario tipo, 

individuando il senso 

globale e le informazioni 

principali. 

Partecipare a scambi 

comunicativi con 

messaggi chiari e 

pertinenti. 

 

 
AVANZATO 

Sa mantenere, anche per tempi lunghi, l'attenzione sia nella comunicazione che 

nell'ascolto. In completa autonomia e continuità ascolta e comprende informazioni 

essenziali e il contenuto efficacemente, sia in contesti abituali che differenziati, 

utilizzando risorse proprie o fornite dal docente. Partecipa in modo attivo con 

interventi pertinenti e produce messaggi con un registro adeguato alla situazione. 

Ascolta con attenzione e partecipazione e comprende testi di vario genere in contesti 

sia abituali che differenziati. Racconta esperienze personali e collettive in modo chiaro 

e pertinente e con buona padronanza linguistica e utilizza adeguatamente i connettivi 

logico-temporali. Porta a termine i compiti autonomamente e con continuità , 

impiegando risorse fornite dal docente o reperite altrove. 

 
INTERMEDIO 

È in grado di mantenere autonomamente l'attenzione nella comunicazione e 

nell'ascolto; comprende i contenuti in modo soddisfacente, in contesti noti, utilizzando 

le risorse fornite dal docente. Partecipa con continuità e in modo pertinente rispettando 

il turno di parola e usando un linguaggio generalmente corretto con messaggi 
adeguati alla situazione. 

Ascolta generalmente in modo attento. Nelle conversazioni di gruppo, comprende 

adeguatamente testi di vario genere in contesti abituali. Racconta esperienze vissute, 

rispettando la sequenza temporale ed esprimendosi in modo abbastanza chiaro. 

Porta a termine i compiti mostrando una discreta autonomia e continuità e utilizzando 

risorse fornite dal docente. 
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PISTICCI 

 
 



   
BASE 

È capace di mantenere l'attenzione nella comunicazione e nell'ascolto per brevi periodi; 

sa comprendere i contenuti essenziali solo in situazioni note, avvalendosi delle risorse 

messe a disposizione dal docente e, il più delle volte, del suo aiuto. 

Partecipa con semplici interventi o/e domande, se stimolato, usando un 

linguaggio semplice e limitato. Mostra impegno discontinuo e poca autonomia. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Non sempre è in grado di ascoltare e riesce a mantenere l'attenzione per un breve 

periodo grazie alla mediazione dell'insegnante ed esclusivamente in situazioni note; 

incontra difficoltà a comprendere anche le informazioni principali essenziali ed 

esplicite dei messaggi orali. Partecipa solo se stimolato e usa un 
linguaggio familiare e un lessico ristretto. Mostra poco impegno e scarsa autonomia. 

 
 

 
LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 

 
Leggere in modo corretto 

e scorrevole e 

comprendere testi di vario 

tipo, individuando il senso 

globale e le informazioni 

principali. 

. 

 

 
AVANZATO 

Legge in modo scorrevole ed espressivo, in completa autonomia e continuità, semplici 

testi di vario genere; sa comprendere il significato essenziale rispondendo a questionari 

a scelta multipla o a domanda aperta e traendo informazioni che 

riutilizza, in contesti differenziati o abituali, sfruttando le risorse proprie o quelle 

fornite dal docente. 

Legge ad alta voce in modo sicuro, corretto e scorrevole e comprende messaggi verbali 

in contesti sia noti che non noti, cogliendo le informazioni principali esplicite e 

implicite. Mostra impegno nel proprio operato che porta a termine con continuità e 

autonomamente, utilizzando sia risorse fornite dal docente che reperite 

spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

Sa leggere autonomamente e in modo scorrevole brevi testi comprendendo il 

significato globale e le informazioni essenziali, mediante questionari e domande. In 

contesti noti porta a termine il lavoro con impegno continuo,  avvalendosi delle 
risorse offerte dal docente. 

Legge ad alta voce e in modo corretto messaggi verbali, rispettando generalmente la 

punteggiatura, in contesti noti, e comprende adeguatamente il senso globale di ciò che 

legge. Mostra continuità e buona autonomia nel portare a termine il proprio operato 
utilizzando le risorse fornite dal docente. 

 
BASE 

È in grado di leggere con tempi distesi e in modo meccanico, ma comprensibile. 

Coglie le informazioni essenziali di un testo in situazione nota. Porta a termine il 

proprio lavoro con discreta autonomia e impegno non sempre continuo, utilizzando le 

risorse fornite dal docente. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Legge ad alta voce sillabando e in modo stentato e inespressivo, fatica a comprendere 

ciò che legge, seppure in contesti abituali e con l’aiuto del docente. 

Mostra impegno discontinuo e scarsa autonomia operativa 

nel portare a termine il lavoro solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 

docente e di risorse fornite appositamente. 

 
SCRITTURA 

 
Scrivere didascalie, 

semplici frasi e brevi testi 

corretti ortograficamente 

e coerenti legati al proprio 

vissuto. 

 

 
AVANZATO 

È in grado di scrivere autonomamente, utilizzando un lessico vario e appropriato, frasi 

e semplici testi completi, coerenti e corretti sia dal punto di vista ortografico che 

sintattico, in contesti abituali e differenziati. Utilizza con sicurezza e autonomia le 

conoscenze acquisite e gli strumenti a disposizione dimostrando di aver conseguito le 
competenze in modo stabile e continuo. 

Scrive frasi e semplici testi, nei diversi caratteri alfabetici, sia in contesti noti che 

differenziati, utilizzando un lessico appropriato e con una forma chiara e corretta 
ortograficamente. Dimostra di saper utilizzare le risorse fornite dal docente o reperite 



   spontaneamente per l’esecuzione del proprio lavoro che porta a termine con continuità 
d’impegno e autonomia. 

 

INTERMEDIO 

Scrive spontaneamente frasi e produce, in situazioni abituali, brevi testi, quasi sempre 

corretti nell’ortografia e nella sintassi, per raccontare un’esperienza personale 

seguendo una traccia. Mostra impegno e continuità nel proprio compito, che svolge 
utilizzando le risorse fornite dal docente. 

Scrive frasi e produce, solo in contesti abituali, brevi testi abbastanza coerenti e 

sufficientemente corretti nell’ortografia e nella forma. Mostra impegno e continuità 
nel proprio operato e utilizza le risorse offerte dal docente con adeguata autonomia. 

 
BASE 

Riesce a scrivere sotto dettatura, a volte autonomamente, a volte guidato, semplici frasi 

e brevi testi dal contenuto accettabile, con forma semplice e poco corretta, utilizzando 

la scrittura in modo strumentale. Mostra impegno discontinuo e poca autonomia 

nell’eseguire il proprio lavoro, in situazioni note, il più delle volte con il supporto del 

docente e delle risorse fornite da questi o dei compagni di classe. 

 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Scrive in modo disorganico semplici frasi, nei diversi caratteri e, con l’aiuto del 

docente, produce brevissimi testi poveri nel contenuto e nel lessico, con forma contorta 

e scorretti ortograficamente, solo in situazioni note e vicine all’esperienza diretta. 

Denota discontinuità d’impegno e scarsa autonomia operativa nello svolgimento dei 

compiti, necessitando del supporto costante del docente e delle risorse fornite 

appositamente. 

 
LESSICO E 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 
Conoscere e utilizzare le 

principali convenzioni 

ortografiche, riconoscere 

e denominare alcune parti 

del discorso. 

 

 
AVANZATO 

Padroneggia ed applica, sia in situazioni abituali che differenziate, con piena sicurezza, 

le regole ortografiche e morfologiche e usa la lingua con padronanza e autonomia. 

Porta sempre a termine i compiti, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 

docente, sia reperite altrove spontaneamente, in modo pienamente autonomo e con 

continuità. 

Riconosce ed usa, in situazioni note e non note, in modo corretto, le principali 

convenzioni ortografiche e usa la lingua con sicurezza e autonomia. Lavora con 

continuità d’impegno portando sempre a termine i compiti, in situazioni note e non 

note, utilizzando le risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

Conosce ed applica con buona autonomia e sicurezza le fondamentali convenzioni 

ortografiche morfologiche, in contesti abituali e usa la lingua correttamente. Porta 

sempre a termine il lavoro scolastico in modo generalmente autonomo e con continuità, 
utilizzando le risorse fornite dal docente. 

Usa la lingua in modo organizzato e, solo in contesti abituali, riconosce ed applica 

adeguatamente le fondamentali convenzioni ortografiche. 

È abbastanza autonomo nell’esecuzione dei compiti, anche se a volte mostra una certa 

discontinuità. Generalmente utilizza le risorse messe a disposizione dal docente. 

 
BASE 

Guidato, pone attenzione alle principali convenzioni ortografiche e morfologiche che 

applica, solo in contesti noti, in maniera non sempre corretta. Usa la lingua in modo 

essenziale ed esegue il lavoro scolastico 

spesso con l’aiuto del docente e con le risorse fornite da questi, in modo poco 

autonomo e discontinuo. 

 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Nonostante la presenza costante del docente, fa fatica a riconoscere e ad applicare, 

seppure solo in situazioni note, le fondamentali convenzioni ortografiche ed usa la 

lingua con incertezza. 



   Mostra scarsa autonomia e discontinuità nel portare a termine compiti, unicamente con 
il supporto del docente e del materiale messo a disposizione. 

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. 

 
Riconoscere le princi- 

pali parti morfologi- 

che della frase. 

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. 

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 semplici 

istruzioni 

 

AVANZATO 

Ascolta e comprende con notevole sicurezza semplici messaggi verbali in contesti sia 

noti che non noti. Mostra notevole impegno e continuità nel proprio lavoro che porta 

sempre a termine, utilizzando sia risorse fornite dal docente che reperite 
spontaneamente. 

Ascolta e comprende con sicurezza semplici messaggi verbali in contesti sia noti che 

non noti. Mostra impegno costante e continuità nel proprio lavoro che porta sempre a 

termine, utilizzando sia risorse fornite dal docente che reperite spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

Ascolta e comprende semplici messaggi verbali in contesti noti, mostrando impegno 
nel proprio operato e buona autonomia, utilizzando le risorse fornite dal docente 

Ascolta e, quasi sempre, comprende semplici messaggi verbali in contesti noti, 
mostrando impegno nel proprio operato e soddisfacente autonomia, 

utilizzando le risorse fornite dal docente. 

 
BASE 

Ascolta e comprende in modo non sempre sicuro semplici messaggi verbali solo in 
contesti noti, utilizzando le risorse fornite dal docente. L’ impegno e l’autonomia non 

sempre sono costanti. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ascolta e comprende in modo essenziale semplici messaggi verbali in contesti abituali 

con l’aiuto del docente. Mostra poco impegno e autonomia e utilizza solo le risorse 
fornite dal docente. 

 
 

 
PARLATO 

 
 

 
Produrre semplici 

messaggi 

 

 
AVANZATO 

E’ in grado di produrre con notevole sicurezza semplici messaggi verbali in contesti sia 

noti che non noti. Mostra notevole impegno e continuità nel proprio lavoro che porta 

sempre a termine, utilizzando sia risorse fornite dal docente che reperite 
spontaneamente. 

E’in grado di produrre con sicurezza semplici messaggi verbali in contesti sia noti che 

non noti. Mostra impegno costante e continuità nel proprio lavoro che porta sempre a 
termine, utilizzando sia risorse fornite dal docente che reperite spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

E’in grado di produrre semplici messaggi verbali in contesti noti, utilizzando le risorse 
fornite dal docente, mostrando buon impegno nel proprio operato e buona autonomia. 

E’in grado quasi sempre di produrre semplici messaggi verbali in contesti noti, 
utilizzando le risorse fornite dal docente. L’impegno e l’autonomia sono soddisfacenti. 

BASE Utilizza espressioni e brevi frasi, relative ad argomenti affrontati, in modo essenziale. 

PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza espressioni e brevi frasi, relative ad argomenti affrontati, in modo 

frammentario e solo con il supporto dell’insegnante. 

   E’in grado di copiare e completare con notevole sicurezza semplici parole in contesti 

sia noti che non noti. Mostra notevole impegno e continuità nel proprio lavoro che 

porta sempre a termine, utilizzando sia risorse fornite dal docente che reperite 
spontaneamente. 



 

SCRITTURA 

 
Copiare e completare 

semplici parole 

AVANZATO E’in grado di copiare e completare con sicurezza semplici parole in contesti sia noti 

che non noti. Mostra impegno costante e continuità nel proprio lavoro che porta sempre 
a termine, utilizzando sia risorse fornite dal docente che reperite spontaneamente. 

 

INTERMEDIO 

E’in grado di copiare e completare semplici parole in contesti noti, utilizzando le 

risorse fornite dal docente, mostrando buon impegno nel proprio operato e buona 
autonomia. 

E’in grado quasi sempre di copiare e completare semplici parole in contesti noti, 
utilizzando le risorse fornite dal docente. L’impegno e l’autonomia sono soddisfacenti. 

 
BASE 

Copia e completa in maniera essenziale semplici parole in situazioni abituali, quasi 

sempre con il supporto dell’insegnante. Opera in maniera discontinua utilizzando le 

risorse fornite dal docente. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Copia e completa in maniera discontinua e poco sicura semplici parole in situazioni 
abituali, solo con il supporto dell’insegnante. Opera in maniera saltuaria utilizzando le 

risorse fornite dal docente. 

 

LETTURA 

 

 
Leggere semplici 

parole 

 

AVANZATO 

E’in grado di leggere con notevole sicurezza semplici parole in contesti sia noti che 

non noti. Mostra notevole impegno e continuità nel proprio lavoro che porta sempre a 
termine, utilizzando sia risorse fornite dal docente che reperite spontaneamente. 

E’in grado di leggere con sicurezza semplici parole in contesti sia noti che non noti. 
Mostra impegno costante e continuità nel proprio lavoro che porta sempre a termine, 

utilizzando sia risorse fornite dal docente che reperite spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di leggere semplici parole in contesti noti, utilizzando le risorse 
fornite dal docente, mostrando buon impegno nel proprio operato e buona autonomia. 

E’ in grado quasi sempre di leggere semplici parole in contesti noti, utilizzando le 
risorse fornite dal docente. L’impegno e l’autonomia sono soddisfacenti. 

 
BASE 

Legge in maniera essenziale semplici parole in situazioni abituali, quasi sempre con il 

supporto dell’insegnante. Opera in maniera discontinua, utilizzando le risorse fornite 
dal docente. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Legge in maniera discontinua e poco sicura semplici parole in situazioni abituali solo 

con il supporto dell’insegnante. Opera in maniera saltuaria, utilizzando le risorse 
fornite dal docente. 

 

ASCOLTO 

 
Ascoltare e 

comprendere 

vocaboli, messaggi di 

uso quotidiano e 

relativi alle ricorrenze. 

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. 

 
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 

OBIETTIVO oggetto di 

valutazione 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE del LIVELLO 

 
 
 
 
 
USO DELLE FONTI 

 

Individuare le tracce e 

usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul 

proprio passato 

 

AVANZATO 

Individua le tracce con sicurezza e autonomia, le seleziona e le utilizza in maniera 

esauriente per indagare, conoscere e ricostruire il proprio passato. Mostra impegno nel 

proprio operato. Porta a termine i compiti in situazioni note e non note, impiegando 

sia le risorse fornite dal docente sia quelle reperite spontaneamente. 

Riconosce autonomamente le tracce e le usa, in modo corretto e adeguato, per ricavare 

informazioni e ricostruire il proprio passato. 

Mostra impegno nel proprio operato. Porta a termine i compiti in situazioni note e non 

note, impiegando sia le risorse fornite dal docente sia quelle reperite spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

Usa ed esplora le tracce. Ricava e seleziona autonomamente le informazioni e le 

utilizza in modo adeguato e corretto per ricostruire il proprio passato. Mostra impegno 

costante e continuo nel proprio operato che porta a termine in tutte le situazioni note, 

utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite in modo autonomo. 

Individua autonomamente le tracce, seleziona le informazioni e le utilizza per 

ricostruire il proprio passato in modo abbastanza adeguato e corretto. Mostra impegno 

ed autonomia nel proprio operato che porta a termine in situazioni note, utilizzando le 
risorse fornite dal docente. 

 
BASE 

Riconosce ed utilizza in modo essenziale le tracce per la ricostruzione del proprio 

passato. Mostra impegno nel proprio operato che porta a termine in situazioni note. 

Utilizza solo le risorse fornite dal docente in modo autonomo ma discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce ed utilizza le tracce per la ricostruzione del passato solo se guidato. Mostra 

poco impegno e discontinuità nel proprio operato che porta a termine solo con il 

supporto del docente e con risorse fornite appositamente. 

 

 
ORGANIZZAZION 

E DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 
Riordinare fatti ed eventi 

secondo gli organizzatori 

temporali e i nessi 

causali 

 

 
Utilizzare gli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

 

AVANZATO 

Riordina con sicurezza, padronanza e completa autonomia fatti ed eventi secondo gli 

organizzatori temporali. Utilizza correttamente gli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo, in situazioni note e non note. Mostra 

impegno continuo e costante nel proprio operato che porta a termine sempre, 
impiegando una varietà di risorse fornite dal docente o reperite spontaneamente. 

Ordina quasi sempre con sicurezza fatti ed eventi utilizzando semplici schemi 

temporali. Usa in modo corretto e adeguato strumenti convenzionali per la misurazione 

e la rappresentazione del tempo, in situazioni note e non note. Mostra impegno nel 

proprio operato che porta a termine impiegando sia le risorse fornite dal docente sia 
quelle reperite spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

Riordina in modo autonomo fatti ed eventi secondo gli organizzatori temporali. 

Utilizza in modo adeguato gli strumenti convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo, in situazioni note. Mostra impegno costante nel proprio 

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

sia reperite altrove. 

Ordina, generalmente, in modo autonomo, fatti ed eventi utilizzando semplici schemi 

temporali. Usa in modo sostanzialmente adeguato strumenti convenzionali per la 



 rappresentazione del 

tempo. 

 misurazione e la rappresentazione del tempo, in situazioni note. Mostra impegno nel 
proprio operato che porta a termine impiegando le risorse fornite dal docente. 

 

BASE 

Riordina in modo essenziale fatti ed eventi secondo gli organizzatori temporali e si 

avvale in modo incerto degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo. Mostra adeguato impegno nel proprio operato che porta a 

termine solo in situazioni note e utilizzando solo le risorse fornite dal docente, in 
modo autonomo ma discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riordina in modo approssimativo fatti ed eventi secondo gli indicatori temporali e si 

avvale degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo con adeguata 

sicurezza. Mostra poco impegno e discontinuità nel proprio operato che porta a termine 

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

appositamente. 

 
 
 
 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 
 
 
 
 
 

 
Organizzare le 

conoscenze acquisite in 

semplici schemi 

temporali 

 

AVANZATO 

Organizza con sicurezza, padronanza e autonomia le conoscenze acquisite in semplici 

schemi temporali. Mostra costanza e notevole impegno nel proprio operato che porta 

a termine in situazioni note e non note, impiegando una varietà di risorse sia fornite 
dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Utilizza autonomamente e con continuità semplici schemi temporali per organizzare le 

conoscenze acquisite. Mostra impegno nel proprio operato che porta a termine in 

situazioni note e non note, impiegando sia risorse fornite dal docente sia reperite 

spontaneamente. 

 

INTERMEDIO 

Organizza informazioni e conoscenze in semplici schemi temporali in modo autonomo 
e completo. Mostra impegno nel proprio operato che porta a termine in tutte le 

situazioni note, impiegando sia risorse fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 

autonomo ma con discontinuità. 

Utilizza in modo generalmente autonomo e talvolta con continuità semplici schemi 

temporali per organizzare le conoscenze acquisite. Mostra adeguato impegno nel 

proprio operato che porta a termine in situazioni note, in modo discontinuo e non del 

tutto autonomo. 

 

BASE 

Organizza in modo essenziale le conoscenze acquisite solo in situazioni note. Mostra 
sufficiente impegno nel proprio operato che porta a termine utilizzando indicazioni e 

materiali forniti dal docente 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Organizza le conoscenze acquisite solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente. Mostra poco impegno e discontinuità 

nel proprio operato. 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA E 

ORALE 

Rappresentare le 

conoscenze apprese 

 
 

 
Riferire in modo 

semplice le conoscenze 

 

AVANZATO 

Racconta, rappresenta e verbalizza le conoscenze apprese in modo autonomo e 

completo, utilizzando sia risorse fornite dal docente sia reperite spontaneamente. 

Espone i contenuti con sicurezza, chiarezza, precisione e ricchezza lessicale, 

approfondendoli con riferimenti alle proprie esperienze. 

Rappresenta e organizza i contenuti in modo quasi sempre completo e sicuro. Riferisce 

le conoscenze acquisite in modo appropriato, con adeguata precisione e chiarezza 

lessicale. Utilizza in modo autonomo sia le risorse fornite dal docente sia quelle 

reperite spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

Rappresenta le conoscenze apprese in modo autonomo e completo in tutte le 
situazioni, note e non note. Espone i contenuti con buona proprietà di linguaggio, 

utilizzando in modo corretto le parole del tempo. Mostra impegno costante e continuo 



 acquisite ed esperienze 

vissute 

 nel proprio operato che porta a temine impiegando sia le risorse fornite dal docente 
sia quelle reperite spontaneamente. 

Rappresenta e verbalizza le conoscenze acquisite in modo quasi autonomo ed espone 

i contenuti con discreta proprietà lessicale. Mostra impegno quasi costante nel proprio 

operato che porta a termine in tutte le situazioni note utilizzando risorse fornite dal 
docente o trovate in modo autonomo. 

 
BASE 

Rappresenta e verbalizza alcune esperienze vissute con brevi e semplici frasi ed 

espone le conoscenze apprese con un linguaggio semplice. Mostra impegno e buona 

autonomia nel proprio operato che porta a termine solo in situazioni note, utilizzando 
indicazioni e i soli materiali forniti dal docente. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Rappresenta le conoscenze apprese in modo superficiale e poco adeguato ed 

unicamente con il supporto del docente e di risorse appositamente fornite. Espone in 

modo lacunoso e confuso ed utilizza con difficoltà le parole del tempo per verbalizzare 
e ricostruire avvenimenti personali. 

 
ORGANIZZAZION 

E 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 

 

 
Utilizzare gli indicatori 

spaziali. Compiere 

percorsi seguendo 

indicazioni date 

 
AVANZATO 

Utilizza, in modo rapido, completo e sicuro, gli indicatori spaziali per riconoscere la 

propriaposizione e quella deglioggetti nello spazio vissuto. 

Sa orientarsi nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici in modo 

autonomo, completo e sicuro. 

 
INTERMEDIO 

Sa muoversi nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici in modo 

corretto e sicuro. 

Si muove nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici in modo 

abbastanza sicuro. Conosce e utilizza i concetti topologici in modo adeguato. 

BASE Si orienta nello spazio vissuto in modo essenziale e solo in situazioni note. Utilizza le 
risorse fornite dal docente, portando a termine l’attività in modo discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Sa orientarsi nello spazio vissuto in modo non adeguato e in situazioni note; solo con 

il supporto dell’insegnante porta a termine il compito assegnato. 

   Utilizza il linguaggio della geo-graficità per leggere e interpretare mappe e carte 

geografiche con padronanza e precisione 



 

LINGUAGGIO 

DELLA GEO- 

GRAFICITÀ 

Rappresentare 

graficamente gli spazi 

geografici e i percorsi 

attraverso l’utilizzo di 

simbologie convenzionali 

AVANZATO Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto,utilizzando il linguaggio 

specifico e appropriato. 

 
INTERMEDIO 

Nomina, riconosce erappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzandoil linguaggio 
abbastanzacomprensibile. 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per leggere e interpretare percorsi con discreta 
padronanza. 

 
BASE 

Mostra di possedere il linguaggio della geo-graficità in modo essenziale e solo in 
situazioni note. Utilizza le risorse fornite dal docente, portando a termine l’attività in 

modo discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Mostra di possedere il linguaggio della geo-graficità in modo non adeguato e in 

situazioni note; solo con il supporto dell’insegnante porta a termine il compito 

assegnato. 

 

 
PAESAGGIO 

E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 
Individuare gli elementi 

fisici ed antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

 
AVANZATO 

Riconosce e denomina i caratteri principali che connotano i paesaggi in modo chiaro, 
completo e ben articolato e coglie le trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 

correttamente e con padronanza. 

Individua conconsapevolezza elementi fisici di unpaesaggio conosciuto. 

 

INTERMEDIO 

Riconosce e denomina i caratteri principali che connotano i paesaggi in modo 

generalmente autonomo e proficuo e coglie le trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio abbastanza correttamente. 

Denomina e riconosce i caratteri principali che connotano i paesaggi in modo 

generalmente chiaro e corretto. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 

territorial costituito da elementi fisici e antropici in modo generalmente corretto. 

 
BASE 

Riconosce e denomina i caratteri principali che connotano i paesaggi in modo 

semplice, non del tutto corretto e pertinente 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce e denomina i caratteri principali che connotano i paesaggi in modo non 

adeguato, non pertinente e spesso disorganico. 

 

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 e operare con 

i numeri naturali entro ed 

oltre il 100. 

Eseguire le 4 operazioni 

e applicare procedure di 

calcolo. 

 

AVANZATO 

Conosce e opera con i numeri naturali entro ed oltre il cento con sicurezza e 

autonomia. Esegue le quattro operazioni applicando varie procedure di calcolo. Mostra 

impegno e costanza nell’operare implicando sia risorse fornite dall’insegnante che 
reperite spontaneamente. Porta a termine il compito con continuità. 

Conosce e opera con i numeri naturali in modo abbastanza preciso, autonomo e sicuro. 

Esegue le quattro operazioni applicando varie procedure di calcolo con impegno e 

utilizzando sia risorse fornite dall’insegnante che reperite spontaneamente. Porta a 
termine il compito con continuità. 

 

INTERMEDIO 

Conosce e opera con i numeri naturali oltre il cento in modo più che adeguato. Esegue 

le quattro operazioni applicando procedure di calcolo conosciute in autonomia, 
utilizzando le risorse fornite dall’insegnante. Porta a termine il compito con continuità. 

Conosce e opera con i numeri naturali entro ed oltre il cento in modo adeguato. Esegue 

le quattro operazioni applicando procedure di calcolo conosciute, con una certa 

autonomia, e solo in alcuni casi necessita dell’intervento dell’insegnante per portare a 

termine il compito con continuità. 

BASE Conosce e opera con i numeri naturali entro ed oltre il cento in modo essenziale. 

Esegue le quattro operazioni applicando alcune procedure di calcolo conosciute in 

situazioni note con le risorse fornite e spesso con il supporto dell’insegnante. Prosegue 
nell’attività in modo discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce e opera con i numeri naturali oltre il cento in modo non adeguato ed 

esclusivamente in situazioni note; porta a termine il compito assegnato con 

discontinuità, solo con il supporto dell’insegnante e in situazioni note. 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 
Orientarsi nello spazio. 

Riconoscere e riprodurre 

le figure geometriche. 

 

 
AVANZATO 

Si orienta con sicurezza nello spazio reale e grafico. Riconosce e riproduce le principali 

figure geometriche in completa autonomia. Mostra impegno e costanza nell’operare 

implicando sia risorse fornite dall’insegnante che reperite spontaneamente. 

Si orienta con sicurezza nello spazio reale e grafico. Riconosce e riproduce le principali 

figure geometriche con autonomia. Mostra impegno e costanza nell’operare implicando 

sia risorse fornite dall’insegnante che reperite spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

Si orienta nello spazio reale e grafico con una certa sicurezza. Riconosce le figure e 

riproduce le principali figure geometriche in modo più che adeguato. Opera in 

autonomia, utilizzando le risorse fornite dall’insegnante. Porta a termine il compito con 

continuità. 

Si orienta nello spazio reale e grafico. Riconosce e riproduce le principali figure 

geometriche in modo adeguato. Il più delle volte opera in autonomia, utilizzando le 
risorse fornite dall’insegnante. Porta a termine il compito con continuità. 



   
BASE 

Si orienta nello spazio reale e grafico in modo essenziale. Riconosce le principali 

figure geometriche piane e solide. Opera spesso con il supporto dell’insegnante e solo 
in situazioni note. Porta a termine l’attività in modo discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si orienta nello spazio reale e grafico in modo non adeguato. Riconosce alcune figure 

geometriche. Opera solo in situazioni note e con le risorse e il costante supporto 
dell’insegnante. Porta a termine l’attività in modo discontinuo. 

 

 
RELAZIONI- 

MISURE DATI E 

PREVISIONI 

 

 
Classificare e mettere in 

relazione. 

Raccogliere dati, 

riconoscere, 

rappresentare 

graficamente e risolvere 

semplici problemi. 

 
 

 
AVANZATO 

Classifica, mette in relazione, raccoglie, rappresenta dati e individua in completa 

autonomia e sicurezza le strategie risolutive di una situazione problematica proposta. 

Con impegno e costanza opera in situazioni note e non note, implicando sia risorse 
fornite dall’insegnante che reperite spontaneamente. 

Classifica, mette in relazione, raccoglie, rappresenta dati e individua in modo 

autonomo e abbastanza sicuro le strategie risolutive di una situazione problematica 

proposta. Con impegno e costanza opera implicando sia risorse fornite dall’insegnante 
che reperite spontaneamente. 

 

 
INTERMEDIO 

Classifica, mette in relazione, raccoglie, rappresenta dati, individua in modo più che 

adeguato le strategie risolutive di una situazione problematica proposta. Opera con una 

certa autonomia in situazioni note, utilizzando le risorse fornite dall’insegnante. Porta a 
termine il compito con continuità. 

Classifica, mette in relazione, raccoglie, rappresenta dati e individua in modo adeguato 

le strategie risolutive di una situazione problematica proposta. Opera con una certa 

autonomia in situazioni note, utilizzando le risorse a disposizione. Porta a termine il 
compito con continuità richiedendo a volte il supporto dell’insegnante. 

 
BASE 

Classifica, mette in relazione, raccoglie, rappresenta dati e individua in modo 

essenziale le strategie risolutive di una situazione problematica proposta. Opera con le 

risorse fornite e spesso con il supporto dell’insegnante, portando a termine l’attività in 
modo discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ha difficoltà a classificare, mettere in relazione, raccogliere, rappresentare dati e 

risolvere semplici problemi. Opera in situazioni note, solo con il supporto 
dell’insegnante 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. 

 

 
Risolvere semplici 

situazioni problematiche. 

 
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. 

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 

Individuare la struttura 

degli oggetti, analizzarne 

le qualità, le proprietà e 

le funzioni. Esplorare i 

fenomeni della vita 

quotidiana osservare e 

descrivere lo svolgersi 

dei fatti, formulare 

domande, anche sulla 

base di ipotesi personali. 

 
AVANZATO 

Porta a termine il compito in completa autonomia e sicurezza in situazioni note e non 

note. Utilizza una varietà di risorse personali o fornite dal docente, portando sempre a 
termine il compito con continuità. 

Porta a termine il compito in autonomia e sicurezza in situazioni note e non note. 

Utilizza una varietà di risorse personali o fornite dall’insegnante, portando a termine il 

compito con continuità. 

 
INTERMEDIO 

Porta a termine il compito quasi sempre in autonomia e in situazioni note. Utilizza 
spesso le risorse fornite dall’insegnante, portando a termine l’attività in modo continuo. 

Porta a termine il compito con una certa autonomia e solo in situazioni note. Utilizza le 

risorse fornite dall’insegnante, portando a termine l’attività in modo abbastanza 
continuo. 

 Porta a termine il compito il più delle volte con il supporto del docente, in situazioni 
note, utilizzando le risorse fornite, in modo discontinuo. 



  BASE  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Porta a termine il compito solo con il supporto del docente, in modo essenziale e in 
situazioni note. Utilizza esclusivamente le risorse fornite e in modo discontinuo, 

necessitando di una guida costante. 

 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Individuare nei fenomeni 

somiglianze e differenze. 

Osservare e interpretare 

le trasformazioni 

ambientali naturali 

 
AVANZATO 

Porta a termine il compito in completa autonomia e sicurezza in situazioni note e non 
note. Utilizza una varietà di risorse personali o fornite dal docente, portando sempre a 

termine il compito con continuità. 

Porta a termine il compito in autonomia, in situazioni note e non note. Utilizza una 
varietà di risorse personali o fornite dall’insegnante, portando a termine il compito con 

continuità. 

 
INTERMEDIO 

Porta a termine il compito quasi sempre in autonomia e in situazioni note. Utilizza 
spesso le risorse fornite dall’insegnante, portando a termine l’attività in modo continuo. 

Porta a termine il compito con una certa autonomia e solo in situazioni note. Utilizza le 

risorse fornite dall’insegnante, portando a termine l’attività in modo abbastanza 
continuo. 

BASE 
Porta a termine il compito il più delle volte con il supporto dell’insegnante, in 
situazioni note, utilizzando le risorse fornite, in modo discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Porta a termine il compito solo con il supporto dell’insegnante, in modo essenziale e in 
situazioni note. Utilizza esclusivamente le risorse fornite e in modo discontinuo, 

necessitando di una guida costante. 

 
L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Riconoscere le 

caratteristiche di 

organismi animali e 

vegetali. Avere 

consapevolezza di 

struttura e sviluppo del 

proprio corpo, mostrare 

interesse per la salute. 

Curare l’ambiente 

scolastico; rispettare il 

valore dell’ambiente 

sociale e naturale 

 
AVANZATO 

Porta a termine il compito in completa autonomia e sicurezza in situazioni note e non 

note. Utilizza una varietà di risorse personali o fornite dall’insegnante, portando 

sempre a termine il compito con continuità. 

Porta a termine il compito in autonomia, in situazioni note e non note. Utilizza una 

varietà di risorse personali o fornite dall’insegnante, portando a termine il compito con 

continuità. 

 
INTERMEDIO 

Porta a termine il compito quasi sempre in autonomia e in situazioni note. Utilizza le 
risorse fornite dall’insegnante, portando a termine l’attività in modo continuo. 

Porta a termine il compito con una certa autonomia e solo in situazioni note. Utilizza le 
risorse fornite dall’insegnante, portando a termine l’attività in modo abbastanza 

continuo. 

BASE Porta a termine il compito il più delle volte con il supporto dell’insegnante, in 
situazioni note, utilizzando le risorse fornite, in modo discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Porta a termine il compito solo con il supporto dell’insegnante, in modo essenziale e in 

situazioni note. Utilizza esclusivamente le risorse fornite e in modo discontinuo, 
necessitando di una guida costante. 

 
L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Riconoscere le principali 

caratteristiche degli 

esseri viventi e/o non 

viventi. 

Avere atteggiamenti 

responsabili di cura verso 

l’ambiente scolastico, 

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. 

PRIMA 
ACQUISIZIONE 

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

e delle risorse fornite appositamente. 



 sociale e naturale e dei 
materiali. 

  

 
 

MUSICA 
NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVO oggetto 

di valutazione 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE del LIVELLO 

 
ASCOLTARE: 

PERCEPIRE, 

COMPRENDERE 

 

 
Classificare i suoni in 

relazione a più parametri 

(fonte sonora, 

lontananza-vicinanza, 

altezza, durata, intensità, 

timbro). 

 
AVANZATO 

Classifica i suoni in relazione a più parametri con precisione, sicurezza e in piena 

autonomia. Applica le abilità acquisite anche in contesti non noti, utilizzando varie 

risorse. Mostra una partecipazione attiva e costante. 

Classifica i suoni in relazione a più parametri con una certa sicurezza e in autonomia. 

Applica le abilità acquisite anche in contesti non noti, utilizzando varie risorse. Mostra 

una partecipazione attiva e costante. 

 

INTERMEDIO 

Classifica i suoni in relazione  a più parametri in modo corretto solo in situazioni note. 

Procede autonomamente, utilizzando le risorse fornite dall’insegnante e mostrando una 

partecipazione costante. 

Classifica i suoni in relazione a più parametri, generalmente in modo corretto solo in 

situazioni note. Procede con una certa autonomia, talvolta con il supporto 

dell’insegnante, utilizzando le risorse proposte e mostrando una partecipazione 

costante. 

BASE Classifica i suoni in relazione a più parametri in modo incompleto. Procede solo in 

situazioni note, con le risorse proposte e spesso con il supporto dell’insegnante. Mostra 

una partecipazione discontinua. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Classifica i suoni in relazione a più parametri con molta difficoltà e in modo non 

adeguato. Mostra una partecipazione altamente discontinua ed opera esclusivamente 

con le risorse proposte e il costante supporto dell’insegnante. 

 
COMUNICARE: 

RIPRODURRE, 

PRODURRE, 

CANTARE 

Riprodurre sequenze 

ritmiche non 

complesse, con la voce, 

il corpo e/o gli 

strumenti. 

Rappresentare gli 

elementi basilari di 

eventi sonori 

attraverso forme di 

notazione analogiche o 

codificate. 

Eseguire 

collettivamente o 

individualmente 

semplici brani vocali. 

 
 

 
AVANZATO 

Riproduce sequenze ritmiche non complesse, utilizzando con sicurezza e 

consapevolezza la voce, il corpo e/o gli strumenti. Le rappresenta con completezza 

attraverso forme di notazione analogiche e codificate. Intona in modo preciso semplici 

brani vocali di vario repertorio rispettandone sempre gli aspetti ritmico-temporali. Si 

accosta alla pratica musicale con interesse vivo e costante, applica le abilità acquisite, 

utilizzando una varietà di risorse, anche in contesti informali. 

Riproduce sequenze ritmiche non complesse, utilizzando consapevolmente la voce, il 

corpo e/o gli strumenti. Le rappresenta con una certa completezza attraverso forme di 

notazione analogiche e codificate. Intona in modo generalmente preciso semplici brani 

vocali di vario repertorio rispettandone gli aspetti ritmico-temporali. Si accosta alla 

pratica musicale con interesse vivo e costante, applica le abilità acquisite, utilizzando 
una varietà di risorse, anche in contesti informali. 

 
 

 
INTERMEDIO 

Riproduce sequenze ritmiche non complesse, utilizzando correttamente la voce, il 

corpo e/o gli strumenti. Le rappresenta in modo più che adeguato attraverso forme di 

notazione analogiche e codificate. Intona il più delle volte in modo preciso semplici 

brani vocali di vario repertorio rispettandone gli aspetti ritmico-temporali. Si accosta 

alla pratica musicale con interesse costante, applica le abilità acquisite in contesti noti 
utilizzando le risorse proposte dall’insegnante. 



   Riproduce sequenze ritmiche non complesse, utilizzando con una certa correttezza la 

voce, il corpo e/o gli strumenti. Le rappresenta in modo adeguato attraverso forme di 

notazione analogiche e codificate. Intona semplici brani vocali di vario repertorio , 

generalmente rispettandone gli aspetti ritmico-temporali. Si accosta alla pratica 

musicale con interesse quasi costante, applica le abilità acquisite in contesti noti 
utilizzando le risorse proposte dall’insegnante. 

 
BASE 

L’alunno riproduce effetti sonori di vario genere e semplici sequenze ritmiche, usando 

in modo essenziale la voce, il corpo o gli strumenti a percussione. Intona in modo 

impreciso filastrocche cantate e semplici brani vocali, rispettandone globalmente gli 

aspetti ritmico-temporali. Si accosta alla pratica musicale in modo discontinuo, 
utilizzando le risorse fornite dall’insegnante in maniera imitativa. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riproduce effetti sonori di vario genere e semplici sequenze ritmiche con la 

voce, il corpo o gli strumenti a percussione, solo se supportato costantemente. Con 

molta difficoltà intona filastrocche cantate e semplici brani vocali, rispettandone 

parzialmente gli aspetti ritmico-temporali. Si accosta alla pratica musicale in modo 

discontinuo e opera esclusivamente in situazioni note, dietro sollecitazione 
dell’insegnante ,in maniera imitativa spesso non efficace. 

 
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 

 Utilizzare colori, 

tecniche e materiali in 

modo originale. 

Produrre lavori accurati 

ed espressivi 

 

 
AVANZATO 

Sa utilizzare con precisione, sicurezza e abilità colori, tecniche e materiali. Disegna in 

modo preciso, completo e ricco di particolari. 

Mostra notevole impegno e continuità nel proprio lavoro che porta sempre a termine, 

utilizzando sia risorse fornite dal docente che reperite spontaneamente. 

Gestisce lo spazio grafico in forma consapevole. Utilizza in modo sicuro alcuni 
materiali e tecniche. Mostra impegno e continuità nel proprio lavoro che porta a 

   termine, utilizzando sia risorse fornite dal docente che reperite spontaneamente. 

ESPRIMERSI E    

COMUNICARE   Sa utilizzare in modo accurato e preciso, colori, tecniche e materiali. Disegna con 
buona ricchezza di particolari, mostrando impegno costante nel proprio operato e 

  
INTERMEDIO 

buona autonomia. 

Sa utilizzare in modo adeguato e abbastanza preciso, colori, tecniche e materiali. 
   Gestisce lo spazio grafico in modo consapevole, mostrando impegno e autonomia nel 
   proprio operato. 



   
BASE 

L’alunno colora gli spazi abbastanza correttamente, differenzia il colore in maniera 

appropriata e disegna con discreta precisione. 

L’ impegno e l’autonomia non sempre sono costanti. 

PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno usa i colori in modo casuale; disegna e usa tutte le tecniche con difficoltà. 

Mostra poco impegno e autonomia e utilizza solo le risorse fornite dal docente. 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE 

IMMAGINI 

 

Descrivere e analizzare 

immagini 

 

 
AVANZATO 

Riconosce con precisione e sicurezza tutti gli elementi di un’immagine, 

in contesti sia noti che non noti. 

Mostra notevole impegno e continuità nel proprio lavoro, che porta sempre a termine, 

utilizzando sia risorse fornite dal docente che reperite spontaneamente. 

Riconosce e descrive con sicurezza ambienti e situazioni rappresentati in un’immagine. 
Mostra impegno e continuità nel proprio lavoro che porta sempre a termine. 

 

INTERMEDIO 

Riconosce tutti gli elementi di un’immagine, 
mostrando impegno costante nel proprio operato e buona autonomia. 

Riconosce e descrive ambienti e situazioni rappresentati in un’immagine in modo 
autonomo. 

BASE 
Riconosce gli elementi essenziali di un ’immagine L’ impegno e l’autonomia non 
sempre sono costanti. 

PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce alcuni elementi di un ’immagine. Mostra poco impegno e autonomia e 

utilizza solo le risorse fornite dal docente. 

 

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. 

Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

 

 
AVANZATO 

 
Partecipa a giochi rispettando le regole con grande senso di responsabilità . Conosce e 

applica sempre le regole per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola e della 
palestra. Accetta la sconfitta e vive la vittoria con grande senso di responsabilità. 

 

Partecipa a giochi rispettando le regole con sicuro senso di responsabilità. Conosce e 

applica le regole per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola e della palestra. 

Accetta la sconfitta e vive la vittoria con equilibrio e senso di responsabilità 

  



 esecutive di diverse 

proposte di gioco-sport. 

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 

 

INTERMEDIO 

Partecipa a giochi rispettando le regole con adeguato senso di responsabilità. Conosce 

e applica le regole per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola e della 
palestra. Accetta la sconfitta e vive la vittoria con senso di responsabilità 

 
Partecipa a giochi rispettando le regole con parziale e variabile senso di responsabilità. 

Conosce ma non sempre applica le regole per sé e per gli altri nell’uso degli spazi 

della scuola e della palestra. Accetta la sconfitta e vive la vittoria con parziale senso di 

responsabilità. 

BASE  
Partecipa a giochi rispettando le regole con superficiale senso di responsabilità. 

Conosce ma non applica le regole per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola 

e della palestra. Accetta la sconfitta e vive la vittoria con superficiale  senso di 
responsabilità. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
Partecipa a giochi rispettando le regole con scarso e superficiale senso di 

responsabilità. Conosce ma non applica mai le regole per sé e per gli altri nell’uso 

degli spazi della scuola e della palestra. Accetta la sconfitta e vive la vittoria con scarso 

e superficiale  senso di responsabilità. 

 

 
IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITA’ 

ESPRESSIVO- 

COMUNICATIVA 

 
Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee. 

Esecuzione di semplici 

sequenze di movimento 

o semplici coreografie 

individuali e collettive. 

AVANZATO  
Utilizza diversi schemi motori con matura consapevolezza e condivisione.Riconosce e 

comunica stati di benessere con matura consapevolezza e condivisione .Si esprime nel 

linguaggio mimico gestuale, nelle coreografie di gruppo con matura consapevolezza e 

condivisione. 

 
Utilizza diversi schemi motori con consapevolezza e condivisione. Riconosce e 

comunica stati di benessere con consapevolezza e condivisione.Si esprime nel 

linguaggio mimico gestuale, nelle coreografie di gruppo con uno scopo condiviso. 

INTERMEDIO  
Utilizza con consapevolezza il linguaggio corporeo e motorio anche per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo in situazioni note. Si esprime con adeguato linguaggio 

mimico gestuale nelle coreografie di gruppo enelle drammatizzazioni 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio anche per comunicare ed esprimere i propri 

stati d’animo in situazioni note.Si esprime con globale significatività nel linguaggio 
mimico gestuale nelle coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni. 

BASE  
Utilizza 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. Si esprime 

con parziale significatività nel linguaggio mimico gestuale nelle coreografie di gruppo, 

nelle drammatizzazioni. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
Utilizza con sufficiente sicurezza il linguaggio corporeo e motorio anche per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo solo se se supportato dall’insegnante. 

 Promuovere e adottare 

comportamenti corretti 

  

Conosce e applica regole di sicurezza con grande senso di responsabilità per sé e per gli 

altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra 



 
SALUTE E 

BENESSERE 

per la sicurezza propria 

e dei compagni 

collaborando con gli 

altri rispettando le 

regole. Assumere 

comportamenti e stili di 

vita salutistici. 

Assumere 

comportamenti adeguati 

perla prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

Riconoscere il rapporto 

tra alimentazione ed 

esercizio fisico in 

relazione a sani stili di 

vita. 

AVANZATO  

Conosce e applica regole di sicurezza con maturo senso di responsabilità per sé e per gli 

altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra 

 
INTERMEDIO 

 

Conosce e applica regole di sicurezza con senso di responsabilità per sé e per gli altri 

nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra 

 

Conosce e applica regole di sicurezza con parziale e variabile senso di responsabilità 

per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra . 

BASE  

Conosce e applica regole di sicurezza con superficiale senso di responsabilità per sé e 

per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra 

 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
Conosce e applica regole di sicurezza con scarso e superficiale senso di responsabilità 

per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra. 

 
 

TECNOLOGIA 
NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVO oggetto 

di valutazione 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE del LIVELLO 

1.VEDERE E 

OSSERVARE 

Osservare e descrivere 

le caratteristiche 

specifiche degli oggetti 

di uso quotidiano. 

 
AVANZATO 

Osserva e descrive le caratteristiche specifiche degli oggetti di uso quotidiano in modo 

preciso, autonomo e sicuro. Utilizza varie risorse e porta sempre a termine il compito. 

Osserva e descrive le caratteristiche specifiche degli oggetti di uso quotidiano in modo 

preciso e autonomo. Utilizza varie risorse e porta sempre a termine il compito. 

 
INTERMEDIO 

Osserva e descrive le caratteristiche specifiche degli oggetti di uso quotidiano e li 

utilizza in modo appropriato, mostrando impegno costante nel proprio operato, buona 
autonomia e continuità. 

Osserva e descrive le caratteristiche specifiche degli oggetti di uso quotidiano e li 

utilizza in modo abbastanza appropriato, mostrando impegno nel proprio operato, 
discreta autonomia e continuità. 

BASE 
Osserva e descrive le caratteristiche specifiche degli oggetti di uso quotidiano in modo 

essenziale e utilizza le risorse fornite dall’insegnante, portando a termine l’attività in 

modo discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva e descrive le caratteristiche specifiche degli oggetti di uso quotidiano in modo 

non adeguato e in situazioni note; solo con il supporto dell’insegnante porta a termine 

il compito. 

   Pianifica la realizzazione di un semplice manufatto con autonomia, sicurezza e 

precisione. Utilizza varie risorse e porta sempre a termine il compito. 



PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

Pianificare la 

realizzazione di un 

semplice manufatto. 

AVANZATO Pianifica la realizzazione di un semplice manufatto con autonomia e sicurezza. Utilizza 
varie risorse e porta sempre a termine il compito. 

 

INTERMEDIO 

Pianifica la realizzazione di un semplice manufatto in modo adeguato. Solo in alcuni 
casi necessita dell’intervento dell’insegnante, portando a termine il compito con 

continuità. 

Pianifica la realizzazione di un semplice manufatto in modo abbastanza adeguato. Solo 
in alcuni casi necessita dell’intervento dell’insegnante, portando a termine il compito. 

BASE 
Pianifica la realizzazione di un semplice manufatto in modo essenziale e solo in 
situazioni note. Utilizza le risorse fornite dall’insegnante, portando a termine l’attività 

in modo discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Pianifica la realizzazione di un semplice manufatto in modo non adeguato e in 

situazioni note; solo con il supporto dell’insegnante porta a termine il compito. 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Eseguire semplici 

istruzioni d’uso. 
 

AVANZATO 

E’ capace di eseguire semplici istruzioni d’uso in modo preciso, autonomo e sicuro. 
Utilizza varie risorse e porta sempre a termine il compito. 

E’ capace di eseguire semplici istruzioni d’uso in modo autonomo e sicuro. Utilizza 
varie risorse e porta sempre a termine il compito. 

 
INTERMEDIO 

E’ capace di eseguire semplici istruzioni d’uso in modo adeguato. Solo in alcuni casi 
necessita dell’intervento dell’insegnante e porta a termine il compito con continuità. 

E’ capace di eseguire semplici istruzioni d’uso in modo abbastanza adeguato. In alcuni 
casi necessita dell’intervento dell’insegnante e porta a termine il compito. 

BASE 
E’ capace di eseguire semplici istruzioni d’uso in modo essenziale e solo in situazioni 

note. Utilizza le risorse fornite dall’insegnante, portando a termine l’attività in modo 

discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

E’ capace di eseguire semplici istruzioni d’uso in modo non adeguato e in situazioni 

note; solo con il supporto dell’insegnante porta a termine il compito. 

 
COMPETENZA 

DIGITALE 

Conoscere le funzioni 

principali del computer 

e di semplici strumenti 

tecnologici. 

 

AVANZATO 

Conosce il computer nelle sue componenti essenziali e usa semplici strumenti 

tecnologici. Utilizza alcuni programmi didattici in modo preciso, autonomo e sicuro, 

portando sempre a termine il compito. 

Conosce il computer nelle sue componenti essenziali e usa semplici strumenti 
tecnologici. Utilizza alcuni programmi didattici in modo preciso e autonomo, portando 

sempre a termine il compito. 

 

INTERMEDIO 

Conosce il computer nelle sue componenti essenziali e usa semplici strumenti 

tecnologici. Utilizza alcuni programmi didattici in modo autonomo, portando a termine 
il compito. 

Conosce il computer nelle sue componenti essenziali e usa semplici strumenti 
tecnologici. Utilizza alcuni programmi didattici in modo abbastanza autonomo, 

portando a termine il compito. 

BASE 
Riconosce le componenti essenziali del computer, usa semplici strumenti tecnologici e 

solo in situazioni note. Utilizza le risorse fornite dall’insegnante, portando a termine 
l’attività in modo discontinuo. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si avvia alla conoscenza del computer nelle sue componenti più importanti e usa 

semplici strumenti tecnologici in modo essenziale e solo in situazioni note; con il 
supporto dell’insegnante porta a termine il compito. 



OSSERVARE E 

MANIPOLARE 

Effettuare la 

costruzione di un 

semplice oggetto 

assemblando gli 

strumenti e i materiali 

necessari. 

Utilizzare in modo 

appropriato strumenti 

anche digitali. 

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. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

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

e delle risorse fornite appositamente. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVO oggetto 

di valutazione 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 
DEFINIZIONE del LIVELLO 

 

COSTITUZIONE 

Prendere coscienza 

delle proprie 

caratteristiche e 

comunicare bisogni o 

negoziare eventuali 

conflitti con attenzione 

al rispetto degli altri e 

delle regole 

AVANZATO Ha piena consapevolezza delle proprie caratteristiche e comunica i suoi bisogni in 

maniera autonoma e completa. Sa gestire correttamente eventuali conflitti, rispettando 
i punti di vista altrui e le regole della convivenza civile. 

Ha piena consapevolezza delle proprie caratteristiche e comunica i suoi bisogni in 

maniera autonoma. Sa gestire correttamente eventuali conflitti, rispettando i punti di 

vista altrui e le regole della convivenza civile 

 
INTERMEDIO 

Ha consapevolezza delle proprie caratteristiche e comunica in maniera adeguata i suoi 

bisogni. Sa gestire eventuali conflitti, attiva comportamenti di cooperazione e rispetta 

le regole della comunità scolastica. Solo in alcuni casi, necessita dell’intervento 
dell’insegnante 

Ha consapevolezza delle proprie caratteristiche e comunica in maniera adeguata i suoi 

bisogni. Sa gestire eventuali conflitti, attiva comportamenti di cooperazione e rispetta 

le regole della comunità scolastica. In alcuni casi, necessita dell’intervento 
dell’insegnante. 

BASE Generalmente è consapevole delle proprie caratteristiche e comunica i suoi bisogni con 

l’ausilio del docente. Mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo in situazioni note e 

rispetta le regole della convivenza civile, grazie all’intervento dell’insegnante. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Non sempre prende coscienza delle proprie caratteristiche e comunica in maniera 

essenziale i suoi bisogni solo in situazioni note. E’ necessario l’intervento del docente 

per il rispetto delle regole scolastiche. 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 
Adottare semplici 

comportamenti di tutela 

del proprio territorio e 

atteggiamenti 

consapevoli per 

AVANZATO Adotta in maniera pienamente responsabile e consapevole comportamenti di tutela del 

proprio territorio. Sa assumere atteggiamenti idonei e corretti per preservare la propria 

salute, attraverso un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche. 

Adotta in maniera responsabile e consapevole comportamenti di tutela del proprio 

territorio. Sa assumere atteggiamenti idonei e corretti per preservare la propria salute, 

attraverso un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche 

INTERMEDIO Adotta comportamenti responsabili nei confronti del proprio territorio. Conosce e 

assume atteggiamenti positivi in situazioni note riguardo all’ambiente, all’igiene 



 preservare la salute 

attraverso 

un’alimentazione sana e 

il rispetto delle norme 

igieniche 

 personale e alla scelta alimentare. Solamente in situazioni non note, a volte, è 
necessario l’intervento diretto del docente 

Adotta buoni comportamenti nei confronti della tutela del proprio territorio e 
dell’ambiente. Assume atteggiamenti positivi in situazioni note riguardo all’igiene 

personale e alla scelta alimentare. In situazioni non note, a volte, è necessario 
l’intervento diretto del docente. 

BASE Generalmente adotta comportamenti di tutela del proprio territorio. Conosce ed assume 

con qualche incertezza atteggiamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente, all’igiene 

personale e alla scelta alimentare, per cui spesso necessita dell’intervento diretto 
dell’insegnante. 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Non sempre adotta comportamenti di tutela del proprio territorio, per cui mostra di 

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

Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato i comportamenti riguardo 

all’ambiente, all’igiene personale e alla scelta alimentare. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Conoscere la rete e 

partecipare, nel rispetto 

delle regole e degli 

altri, ad incontri online 

e ad ambienti social con 

cui i bambini possono 

entrare in contatto 

AVANZATO Utilizza consapevolmente i device per comunicare e ricercare; riconosce con sicurezza 
le potenzialità e i rischi del web e ne rispetta appieno le regole. 

Utilizza abbastanza consapevolmente i device per comunicare e ricercare; riconosce con 
sicurezza le potenzialità e i rischi del web e ne rispetta appieno le regole. 

INTERMEDIO Utilizza i device per comunicare, ricercare; riconosce le potenzialità e i rischi del web 
e ne rispetta le regole. 

Utilizza parzialmente e talvolta guidato da un adulto le comuni tecnologie digitali e della 
comunicazione, in contesti comunicativi concreti. 

BASE Utilizza con sufficiente abilità i device per comunicare, ricercare; riconosce 
parzialmente le potenzialità e i rischi del web e solitamente ne rispetta le regole. 

PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza i device per comunicare e ricercare solo se guidato da un insegnante: 

riconosce parzialmente i rischi del web. 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Adottare semplici 

comportamenti di tutela 

del proprio territorio, 

degli altri individui e 

dell’ambiente atti a 

preservare la salute. 

 
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. 

 
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. 

 
AREA 

DELL’AUTONOMIA 

 
- Sviluppare e/o 

consolidare l’autonomia 

personale e favorire 

l’autonomia sociale. 

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. 

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. 

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. 



 (l’alfabeto) 

- Creare immagini e 

disegni attraverso 

diverse tecniche 

grafico-pittoriche e 

plastiche. 

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/ 

PRASSICA 

- Affinare la 

coordinazione oculo- 

manuale. 

- 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. 

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. 

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 

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. 



 grafo-numerico alla 

corrispondente quantità. 

- Cogliere i principali 

indicatori spazio- 

temporali. 

- Riordinare semplici 

sequenze temporali. 

- Esplorare e conoscere 

il mondo attraverso i 

cinque sensi. 

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. 

  

 


