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La Valutazione tiene conto dei nuovi strumenti previsti dalla normativa.  

L’ordinanza ministeriale 172 - del 4.12.2020 
L’ordinanza ministeriale del 4.12.2020 ha portato modifiche nel sistema di 
valutazione da adottare nella Scuola Primaria. 
 
Alcune parti dell’ordinanza che chiariscono alcune modalità da seguire. 

Dall’art. 3 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di Educazione Civica di 
cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 

valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. [...] 

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti 
nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente 
ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, 

il livello di padronanza dei contenuti verificati. [...] 

I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione 

definiti nel curricolo d’Istituto, e sono riportati nel documento di valutazione. [...] 

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 
seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel 
Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle 
Linee Guida: 
 
a) IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
b) BASE 
c) INTERMEDIO 
d) AVANZATO 
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Dalle Linee guida per la valutazione nella scuola primaria, riprendiamo la descrizione 
dei livelli di apprendimento. 
 

 

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

 

INTERMEDIO 

L’alunna/o porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

 

BASE 

L’alunna/o porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunna/o porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 
L’insegnante potrà modificare gli obiettivi e anche le rubriche valutative per adattarle 
al suo stile d’insegnamento e alla realtà della sua classe. 
 
La valutazione in itinere è strettamente legata sia alla gradualità sia al tempo e allo 
spazio che ciascun insegnante utilizza per modulare gli argomenti finalizzati al 
raggiungimento dei diversi obiettivi.  
Un altro fattore importante è la peculiarità di ciascun alunno e del gruppo classe nel 
suo insieme.  
Tenendo ben presenti queste due importantissime variabili, la valutazione in itinere 

potrà e dovrà essere espressa da ciascun docente nelle forme che ritiene più 

opportune. 

Le prove individuate mireranno a valutare il raggiungimento da parte degli allievi e 

delle allieve degli obiettivi fondamentali di ciascuna disciplina. Ogni insegnante potrà 

utilizzarle in modo flessibile, eliminando alcune o integrando con altre.  
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Per ciascun obiettivo viene fornita la rubrica valutativa che l’insegnante potrà 

modificare adattandola alla situazione della propria classe. 

 

CLASSE PRIMA  
  AMBITO DI 

COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascoltare e 

parlare 

Ascoltare e 
comprendere le 
Informazioni 
principali 
negli scambi 
comunicativi. 

AVANZATO Ascolta mantenendo un’attenzione costante 
attiva e, negli scambi comunicativi, interagisce 
in modo corretto e pertinente. 

INTERMEDIO Ascolta e interagisce negli scambi 
comunicativi in modo adeguato e abbastanza 
corretto. 

BASE Presta attenzione per tempi brevi e, negli 
scambi comunicativi, interagisce in modo non 
sempre pertinente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Presta attenzione solo se è interessato e, negli  

scambi comunicativi, interagisce in modo non 

sempre adeguato. 

Leggere Leggere  
parole e frasi. 

AVANZATO Legge correttamente e con speditezza. 

INTERMEDIO Legge lentamente ma correttamente. 

BASE Legge parole e frasi sillabando. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge solo alcune parole note. 

Leggere e 

comprendere 

Comprendere 
brevi testi. 

AVANZATO Comprende con facilità un breve testo. 

INTERMEDIO Comprende la maggior parte delle 
informazioni. 

BASE Comprende solo le informazioni principali. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprende le informazioni principali solo 

con l’aiuto del docente. 

Scrivere Scrivere 
parole e 
semplici frasi. 

AVANZATO Scrive frasi complete e ricche, 
ortograficamente e sintatticamente 
corrette. 

INTERMEDIO Scrive frasi semplici ma corrette e senza errori 
di ortografia. 

BASE Scrive frasi poco strutturate, con alcuni 
errori di ortografia. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive solo con il supporto del docente in 
contesti noti. 

Riflettere 
sulla lingua: 
ortografia 

Rispettare 
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 

AVANZATO Scrive sotto dettatura e autonomamente in 
modo sempre corretto. 

INTERMEDIO Scrive sotto dettatura in modo abbastanza 
corretto. 

BASE Scrive sotto dettatura in modo poco corretto. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive sotto dettatura solo semplici parole. 

Riflettere Riconoscere AVANZATO Conosce, discrimina e classifica in autonomia 
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sulla lingua: 
morfologia 

e denominare 

alcune 

categorie 

grammaticali. 

e con correttezza tutte le categorie 
grammaticali presentate. 

INTERMEDIO Riconosce tutte le categorie grammaticali 
presentate. 

BASE Riconosce alcune categorie grammaticali 
presentate. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se aiutato, riconosce alcune categorie 
grammaticali presentate. 

 

 ITALIANO 
 

CLASSE SECONDA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascoltare e 
parlare 

Ascoltare e 
comprendere le 
informazioni 
principali negli 
scambi 
comunicativi e nei 
testi ascoltati. 

AVANZATO Ascolta mantenendo un’attenzione costante, 
attiva e interagisce in modo corretto e 
pertinente. 

INTERMEDIO Ascolta e interagisce in modo adeguato e 
abbastanza corretto negli scambi 
comunicativi. 

BASE Presta attenzione per tempi piuttosto brevi e 
interagisce in modo non sempre pertinente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Presta attenzione in modo saltuario e 
interagisce in modo non sempre adeguato 
negli scambi comunicativi. 

Leggere Leggere 
scorrevolmente 
ad alta voce brevi 
testi. 

AVANZATO Legge correttamente, in modo scorrevole, con 
intonazione. 

INTERMEDIO Legge correttamente. 

BASE Legge una parola per volta. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge sillabando. 

Leggere e 
comprendere 

Comprendere 
brevi testi. 

AVANZATO Comprende in modo completo. 
INTERMEDIO Comprende le informazioni esplicite. 

BASE Comprende solo alcune informazioni esplicite. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprende se guidato dal docente. 

Scrivere Scrivere brevi 
testi 
ortograficamente 
e sintatticamente 
corretti. 

AVANZATO Scrive semplici testi con padronanza 
linguistica, rispettando l’ordine logico e senza 
errori ortografici. 

INTERMEDIO Scrive semplici testi in modo adeguato, 
rispettando le più comuni convenzioni 
ortografiche. 

BASE Scrive frasi poco strutturate, con alcuni errori 
di ortografia. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive solo con il supporto del docente in 
contesti noti. 

Riflettere 
sulla lingua: 
ortografia 

- Rispettare le 
principali 
convenzioni 
ortografiche. 

AVANZATO Scrive sotto dettatura e autonomamente in 
modo sempre corretto 

INTERMEDIO Scrive sotto dettatura e autonomamente in 
modo abbastanza corretto 

BASE Scrive sotto dettatura e autonomamente in 
modo poco corretto. 
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IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive sotto dettatura e autonomamente solo 
semplici parole. 

Riflettere sulla 
lingua: 
morfologia e 
sintassi 

- Riconoscere e 
denominare 
alcune categorie 
grammaticali e 
gli elementi 
fondamentali 
della frase. 

AVANZATO Conosce, discrimina e classifica in autonomia 
e con correttezza tutte le categorie 
grammaticali presentate. Riconosce con 
sicurezza gli elementi fondamentali della 
frase. 

INTERMEDIO Riconosce tutte le categorie grammaticali 
presentate e gli elementi fondamentali della 
frase 

BASE Riconosce le principali categorie grammaticali 
e, non sempre in modo sicuro, gli elementi 
fondamentali della frase 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se aiutato, riconosce le principali categorie 
grammaticali e gli elementi fondamentali della 
frase. 

 

ITALIANO 

CLASSE TERZA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascoltare  - Ascoltare e 
comprendere 
messaggi e testi 
di tipo differente. 

AVANZATO Ascolta attentamente in ogni contesto, 
cogliendo il senso, le informazioni principali e 
lo scopo di quanto ascoltato. 

INTERMEDIO Ascolta e comprende messaggi e testi di vario 
tipo, mostrando di saperne cogliere il senso e 
le informazioni in modo adeguato. 

BASE Ascolta e comprende le informazioni 
essenziali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Presta attenzione in modo saltuario. 

Parlare Interagire in 
situazioni 
comunicative 
differenti, 
esporre 
esperienze 
personali e 
argomenti in 
modo chiaro. 

AVANZATO Interviene nelle conversazioni in modo 
corretto, con un registro adatto alla 
situazione. Racconta in modo chiaro e 
completo esperienze personali e argomenti. 

INTERMEDIO Interviene nelle conversazioni in modo 
corretto, con un registro adatto alla 
situazione. Racconta in modo chiaro 
esperienze personali e argomenti. 

BASE Interagisce in modo abbastanza pertinente, 
espone in modo molto semplice il suo 
pensiero. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Interagisce in modo non sempre adeguato 
negli scambi comunicativi. 

Leggere - Leggere ad alta 
voce 
scorrevolmente e 
con intonazione. 

AVANZATO Legge in modo scorrevole e con espressività. 

INTERMEDIO Legge in modo scorrevole e con sufficiente 
intonazione. 

BASE Legge in modo abbastanza scorrevole. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge una parola per volta o ancora 
sillabando. 

Leggere e 
comprendere 

- Comprendere 
differenti tipi di 

AVANZATO Comprende le informazioni in qualsiasi 
contesto ed esprime un giudizio su ciò che 
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testo. legge. 

INTERMEDIO Nei testi letti in modo autonomo comprende 
in modo adeguato tutte le informazioni. 

BASE Nei testi letti in modo autonomo comprende 
le informazioni principali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Nei testi letti in modo autonomo comprende 
solo alcune informazioni. 

Scrivere Scrivere e 
rielaborare testi 
di tipo differente, 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche, 
morfologiche e 
sintattiche. 

AVANZATO Scrive brevi testi con frasi complete e ricche, 
ortograficamente e sintatticamente corrette. 

INTERMEDIO Scrive brevi testi con frasi strutturate, senza 
errori di ortografia. 

BASE Scrive brevi testi con frasi sufficientemente 
strutturate senza gravi errori di ortografia. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive brevi testi con frasi non strutturate, 
ortograficamente non sempre corrette. 

Riassumere - Individuare nei 
testi scritti le 
informazioni 
principali e 
sintetizzarle. 

AVANZATO Divide un brano in sequenze, in ognuna 
individua l’informazione principale e la riporta 
in forma di frase chiave. 

INTERMEDIO Divide un brano in sequenze e in ognuna 
individua l’informazione principale. 

BASE Divide un brano in sequenze. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha il concetto di sequenze, ma non sa 
individuarle autonomamente. 

Riflettere 
sulla lingua: 
ortografia 

- Rispettare le 
convenzioni 
ortografiche. 

AVANZATO Non commette errori ortografici. 

INTERMEDIO Scrive in modo sostanzialmente corretto. 

BASE Incorre in pochi errori ortografici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Incorre in numerosi errori ortografici. 

Riflettere sulla 
lingua: 
morfologia e 
sintassi 

- Riconoscere e 
denominare le 
categorie 
grammaticali e 
gli elementi 
fondamentali 
della frase. 

AVANZATO Conosce, discrimina e classifica in autonomia 
e con correttezza tutte le categorie 
grammaticali presentate. Riconosce con 
sicurezza gli elementi fondamentali della frase 
anche in frasi complesse. 

INTERMEDIO Riconosce tutte le categorie grammaticali 
presentate e gli elementi fondamentali della 
frase: soggetto, predicato ed espansioni. 

BASE Riconosce le principali categorie grammaticali 
e gli elementi fondamentali della frase: 
soggetto e predicato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se aiutato riconosce le principali categorie 
grammaticali e gli elementi fondamentali della 
frase. 

 

ITALIANO 

CLASSE QUARTA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascoltare e 
parlare 

Ascoltare e 
comprendere 
messaggi e testi 
di tipo differente. 

AVANZATO Ascolta e 
comprende testi di vario tipo cogliendone 
sempre tutte le informazioni, lo scopo 
dell’autore e l’intenzione comunicativa. 
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Esporre 
esperienze 
personali e 
argomenti in 
modo chiaro e 
coeso. 
 

Racconta in modo chiaro e coeso esperienze, 
brani ascoltati o letti, conoscenze su 
argomenti, rispettando l’ordine logico e 
cronologico. 
 

INTERMEDIO Ascolta e comprende testi di vario tipo 
cogliendone le informazioni esplicite e 
implicite, l’ordine logico e cronologico. 
 

Racconta in modo sufficientemente 
chiaro e coeso esperienze, brani ascoltati o 
letti, conoscenze su argomenti, rispettando 
l’ordine logico e cronologico. 

BASE Ascolta testi di vario tipo, cogliendone 
le informazioni esplicite, l’ordine logico e 
cronologico. 
 

Racconta esperienze rispettando in modo 
sufficiente l’ordine logico e cronologico. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta e comprende parzialmente  
testi di vario tipo, cogliendo solo le 
informazioni essenziali. 
 

Prende la parola solo se sollecitato; 
racconta in modo confuso esperienze 
personali. 

Leggere e 
comprendere 

Leggere ad alta 
voce 
scorrevolmente 
e con 
intonazione. 
                           
Comprendere 
differenti tipi di 
testo. 

AVANZATO Legge in modo scorrevole e con 
espressività. 
 

Comprende le informazioni dei testi letti 
autonomamente in qualsiasi contesto ed 
esprime un giudizio su ciò che legge. 

INTERMEDIO Legge in modo scorrevole e con sufficiente 
intonazione. 
 

Nei testi letti autonomamente comprende 
in modo adeguato tutte le informazioni. 

BASE Legge in modo scorrevole, ma senza 
intonazione. 
 

Nei testi letti in modo autonomo 
comprende le informazioni principali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge molto lentamente. 
 

Nei testi letti in modo autonomo 
comprende solo alcune informazioni. 

Scrivere Individuare nei 
testi scritti le 
informazioni 
principali e 
sintetizzarle. 
 
Scrivere e 
rielaborare testi 
di tipo differente, 
in modo coerente 
e coeso. 

AVANZATO Divide un brano in sequenze, in ognuna 
individua l’informazione principale e la riporta 
in forma di frasi chiave, per poi collegarle e 
stendere un riassunto. 
 

Scrive testi di tipo differente in modo 
coerente 
e coeso, utilizzando frasi complete e ricche, 
ortograficamente e sintatticamente corrette. 

INTERMEDIO Divide un brano in sequenze, in ognuna 
individua l’informazione principale e la 
riporta in forma di frase chiave. 
 



COMMISSIONE POF PRIMARIA TRICARICO 9 

 

Scrive testi di tipo differente utilizzando 
frasi complete e abbastanza ricche,   
ortograficamente e sintatticamente corrette. 

BASE Divide un brano in sequenze e in ognuna 
individua l’informazione principale. 
 

Scrive testi di tipo differente utilizzando 
semplici frasi strutturate, con pochi errori di 
ortografia. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha il concetto di sequenza, ma non sa 
individuare le sequenze principali. 
 

Scrive testi relativi a esperienze personali 
utilizzando frasi poco strutturate, 
ortograficamente scorrette. 

Riassumere Individuare nei 
testi scritti le 
informazioni 
principali e 
sintetizzarle 

AVANZATO Divide un brano in sequenze, in ognuna  
individua l’informazione principale e la riporta 
in forma di frase chiave.  
Collega le frasi chiave per stendere un 
riassunto. 

INTERMEDIO Divide un brano in sequenze, in ognuna 
individua l’informazione principale e la riporta 
in forma di frase chiave 

BASE Divide un brano in sequenze, in ognuna 
individua l’informazione principale. 

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

Ha il concetto di sequenze, ma non sa 
individuare le sequenze  principali. 
 

Riflettere 
sulla lingua: 
 
ortografia 
morfologia 
sintassi 

Riconoscere e 
applicare le 
regole 
ortografiche. 
 
Riconoscere 
e denominare 
le categorie 
grammaticali e, 
dal punto di vista 
sintattico, gli 
elementi 
fondamentali 
della frase. 

AVANZATO Utilizza con padronanza e piena autonomia 
tutte le convenzioni ortografiche. 
 

Conosce, discrimina e classifica in autonomia 
e con correttezza tutte le categorie 
grammaticali presentate, riconoscendo con 
sicurezza gli elementi fondamentali della frase 
anche in frasi complesse. 

INTERMEDIO Utilizza in modo generalmente corretto le 
convenzioni ortografiche. 
 

Riconosce tutte le categorie grammaticali 
presentate e gli elementi fondamentali 
della frase: soggetto, predicato ed 
espansioni. 

BASE Conosce e utilizza in modo essenziale le 
principali convenzioni ortografiche. 
  

Riconosce le principali categorie grammaticali 
e gli elementi fondamentali della frase:  
soggetto e predicato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce parzialmente le principali 
convenzioni ortografiche. 
 

Se aiutato riconosce le principali categorie 
grammaticali e gli elementi fondamentali della 
frase. 
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ITALIANO 

CLASSE QUINTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascoltare e 
parlare 

Ascoltare e 
comprendere 
messaggi e testi 
di tipo differente. 
 
Esporre 
esperienze 
personali e 
argomenti in 
modo chiaro e 
coeso. 
 

AVANZATO Ascolta e comprende testi di vario tipo 
cogliendone sempre tutte le informazioni, lo 
scopo dell’autore e l’intenzione comunicativa. 
 

Racconta in modo chiaro e coeso esperienze, 
brani ascoltati o letti, conoscenze su 
argomenti, rispettando l’ordine logico e 
cronologico. 

INTERMEDIO Ascolta e comprende testi di vario tipo 
cogliendone le informazioni esplicite e 
implicite, l’ordine logico e cronologico. 
 

Racconta in modo sufficientemente 
chiaro e coeso esperienze, brani ascoltati o 
letti, conoscenze su argomenti, rispettando 
l’ordine logico e cronologico. 

BASE Ascolta testi di vario tipo, cogliendone 
le informazioni esplicite, l’ordine logico e 
cronologico. 
 

Racconta esperienze rispettando in modo 
sufficiente l’ordine logico e cronologico. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta e comprende parzialmente  
testi di vario tipo, cogliendone solo le 
informazioni essenziali. 
 

Prende la parola solo se sollecitato; 
racconta in modo confuso esperienze 
personali. 

Leggere e 
comprendere 

Leggere ad alta 
voce 
scorrevolmente 
e con 
intonazione. 
                           
Comprendere 
differenti tipi di 
testo. 

AVANZATO Legge in modo scorrevole e con 
espressività. 
 

Comprende le informazioni dei testi letti 
autonomamente in qualsiasi contesto ed 
esprime un giudizio su ciò che legge. 

INTERMEDIO Legge in modo scorrevole e con sufficiente 
intonazione. 
 

Nei testi letti autonomamente comprende 
in modo adeguato tutte le informazioni. 

BASE Legge in modo scorrevole, ma senza 
intonazione. 
 

Nei testi letti in modo autonomo 
comprende le informazioni principali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge molto lentamente. 
 

Nei testi letti in modo autonomo 
comprende solo alcune informazioni. 

Scrivere Individuare nei 
testi scritti le 
informazioni 
principali e 

AVANZATO Divide un brano in sequenze, in ognuna 
individua l’informazione principale e la riporta 
in forma di frasi chiave, per poi collegarle e 
stendere un riassunto. 
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sintetizzarle. 
 
Scrivere e 
rielaborare testi 
di tipo differente, 
in modo coerente 
e coeso. 

 

Scrive testi di tipo differente in modo 
coerente 
e coeso, utilizzando frasi complete e ricche, 
ortograficamente e sintatticamente corrette. 

INTERMEDIO Divide un brano in sequenze, in ognuna 
individua l’informazione principale e la 
riporta in forma di frase chiave. 
 

Scrive testi di tipo differente utilizzando 
frasi complete e abbastanza ricche,   
ortograficamente e sintatticamente corrette. 

BASE Divide un brano in sequenze e in ognuna 
individua l’informazione principale. 
 

Scrive testi di tipo differente utilizzando 
semplici frasi strutturate, con pochi errori di 
ortografia. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha il concetto di sequenza, ma non sa 
individuare le sequenze principali. 
 

Scrive testi relativi a esperienze personali 
utilizzando frasi poco strutturate, 
ortograficamente scorrette. 

Riassumere Individuare nei 
testi scritti le 
informazioni 
principali e 
sintetizzarle 

AVANZATO Divide un brano in sequenze, in ognuna  
individua l’informazione principale e la riporta 
in forma di frase chiave.  
 

Collega le frasi chiave per stendere un 
riassunto. 

INTERMEDIO Divide un brano in sequenze, in ognuna 
individual l’informazione principale e la riporta 
in forma di frase chiave 

BASE Divide un brano in sequenze, in ognuna 
individua l’informazione principale 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha il concetto di sequenze, ma non sa 
individuare le sequenze  principali. 

Riflettere 
sulla lingua: 
ortografia 
morfologia  
sintassi 

Riconoscere e 
applicare le 
regole 
ortografiche. 
 
Riconoscere 
e denominare 
le categorie 
grammaticali e, 
dal punto di vista 
sintattico, gli 
elementi 
fondamentali 
della frase. 

AVANZATO Utilizza con padronanza e piena autonomia 
tutte le convenzioni ortografiche. 
 

Conosce, discrimina e classifica in autonomia 
e con correttezza tutte le categorie 
grammaticali presentate, riconoscendo con 
sicurezza gli elementi fondamentali della frase 
anche in frasi complesse. 

INTERMEDIO Utilizza in modo generalmente corretto le 
convenzioni ortografiche. 
 

Riconosce tutte le categorie grammaticali 
presentate e gli elementi fondamentali 
della frase: soggetto, predicato ed espansioni. 

BASE Conosce e utilizza in modo essenziale le 
principali convenzioni ortografiche. 
  
Riconosce le principali categorie grammaticali 
e gli elementi fondamentali della frase:  
soggetto e predicato. 

IN VIA DI PRIMA Conosce parzialmente le principali 
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ACQUISIZIONE convenzioni ortografiche. 
 

Se aiutato riconosce le principali categorie 
grammaticali e gli elementi fondamentali della 
frase. 

 

 

I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel  

curricolo d’Istituto e sono correlati a differenti livelli di apprendimento.  

 

Qui di seguito riportiamo i modelli di giudizi descrittivi per la valutazione dei 
livelli di apprendimento della lingua inglese divisi per le diverse skills: 

LISTENING, SPEAKING, READING E WRITING. 

 

 

INGLESE 

CLASSE PRIMA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascolto  
LISTENING 

Individuare e 
riconoscere 
semplici frasi, 
filastrocche, 
canzoni, istruzioni 
del linguaggio 
quotidiano in 
riferimento ai 
nuclei tematici di 
riferimento. 

AVANZATO L’alunno/a riconosce e comprende istruzioni, 
espressioni e vocaboli di uso quotidiano. 
Mobilita con continuità ed efficacia risorse 
fornite dal docente e reperite in modo 
autonomo. Mostra alto grado di 
comprensione sia in contesti noti che non 
noti. 

INTERMEDIO L’alunno/a riconosce brevi messaggi orali 
imparati in precedenza e contestualizzati in 
situazioni note, in modo autonomo e 
continuo. Riconosce frasi ed espressioni non 
note in modo discontinuo, o comunque con 
aiuto/guida del docente. 

BASE L’alunno/a riconosce vocaboli ed espressioni 
in modo continuo solo in situazioni note e con 
la guida del docente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a coglie alcuni vocaboli e brevi 
espressioni, solo in contesti noti e guidati 
dall’insegnante. 

Parlato 
SPEAKING 

Produrre semplici 
frasi in 
riferimento ad 
oggetti, luoghi e 
persone relativi ai 
campi semantici 
presentati. 

AVANZATO L’alunno/a è in grado di formulare frasi in 
modo autonomo e continuo in contesti noti. 
Mostra una buona pronuncia di alcune parole. 
Si approccia in modo discontinuo ma 
autonomo a situazioni comunicative non note. 

INTERMEDIO L’alunno/a formula parole e semplici frasi 
relativi a contesti noti con continuità e in 
modo autonomo. 



COMMISSIONE POF PRIMARIA TRICARICO 13 

 

BASE L’alunno/a riproduce parole e frasi elementari 
legate a contesti noti, ripetendo dopo 
l’ascolto di un modello o talvolta con l’aiuto di 
suggerimenti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a riproduce singole parole legate a 
contesti noti, ripetendo dopo l’ascolto di un 
modello in maniera guidata 

READING 
(facoltativo 
per la cl. 1a )  

Leggere semplici 
parole, 
preferibilmente 
accompagnate da 
supporti visivi o 
sonori. 

AVANZATO L’alunno/a è in grado di leggere e capire il 
significato di semplici parole in totale 
autonomia. 

INTERMEDIO L’alunno/a è in grado di leggere e capire con 
una certa continuità il significato di semplici 
parole apprese in precedenza  

BASE L’alunno/a è in grado di leggere e capire il 
significato di semplici parole 
precedentemente apprese in maniera 
discontinua o in maniera continua se 
guidato/a dall’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a è in grado di leggere e cogliere il 
significato di semplici parole 
precedentemente apprese solo se guidato/a 
dall’insegnante. 

WRITING 
(facoltativo) 

Copiare vocaboli 
proposti. Scrivere 
parole e semplici 
frasi di uso 
quotidiano 
relative ad 
argomenti noti. 

AVANZATO L’alunno/a è in grado di copiare vocaboli 
proposti in piena autonomia. 

INTERMEDIO L’alunno/a è in grado di copiare vocaboli 
proposti con una certa continuità.  

BASE L’alunno/a è in grado di copiare vocaboli 
proposti con parziale autonomia.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a è in grado di copiare vocaboli 
proposti solo se guidato/a dall’insegnante. 

 

Le schede valutative rappresentano uno strumento di partenza sul quale ciascun docente può articolare il  

proprio sistema di valutazione degli apprendimenti. 

LISTENING Test 

Si consiglia di proporre ogni ascolto tre volte in modo che lo studente abbia la possibilità di orientarsi 

durante il primo ascolto, di svolgere l’attività durante il secondo ascolto e  di autocorreggersi durante il 

terzo. 
 

SPEAKING Test 

Gli speaking test presentano tavole illustrate a colori e danno la possibilità di instaurare con i bambini, 

singolarmente o a piccoli gruppi, brevi conversazioni finalizzate alla verifica dell’acquisizione di tutto il 

materiale proposto nel corso dell’intero anno scolastico. L’insegnante potrà richiedere ai bambini di 

descrivere ciò che vedono, tuttavia, a livello linguistico pensiamo sia più proficuo, che imparino a mettersi 

in gioco in interazioni più che svolgere poco realistici monologhi. A partire dall’immagine possono infatti 

inventare dialoghi o situazioni per parlare con i compagni. 
 

READING Test 

Le pagine di reading test richiedono ai bambini di verificare la propria conoscenza del materiale linguistico 

appreso in forma scritta: dai singoli vocaboli alle strutture. 
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WRITING Test (Facoltativo) 

La valutazione della capacità di scrittura coinvolge la correttezza ortografica, la corrispondenza parola-

significato e infine congruenza tra pensiero visuale e rappresentazione scritta. Le attività verificano la 

competenza scritta ai tre livelli con attività distinte. 

 

INGLESE 

CLASSE SECONDA  
 

   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascolto  
LISTENING 

Individuare e 
riconoscere 
semplici frasi, 
filastrocche, 
canzoni, istruzioni 
del linguaggio 
quotidiano in 
riferimento ai 
nuclei tematici di 
riferimento. 

AVANZATO L’alunno/a riconosce e comprende istruzioni, 
espressioni e vocaboli di uso quotidiano. 
Mobilita con continuità ed efficacia risorse 
fornite dal docente e reperite in modo 
autonomo. Mostra alto grado di 
comprensione sia in contesti noti che non 
noti. 

INTERMEDIO L’alunno/a riconosce brevi messaggi orali 
imparati in precedenza e contestualizzati in 
situazioni note, in modo autonomo e 
continuo. Riconosce frasi ed espressioni non 
note in modo discontinuo, o comunque con 
aiuto/guida del docente. 

BASE L’alunno/a riconosce vocaboli ed espressioni 
in modo continuo solo in situazioni note e con 
la guida del docente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a coglie alcuni vocaboli e brevi 
espressioni, solo in contesti noti e guidati 
dall’insegnante. L’efficacia dell’ascolto è 
vincolata a situazioni in cui l’interlocutore parli 
lentamente. 

Parlato 
SPEAKING 

Produrre semplici 
frasi in 
riferimento ad 
oggetti, luoghi e 
persone relativi ai 
campi semantici 
presentati.  
 
Esprimere 
preferenze 
rispetto a gusti 
personali (colori, 
oggetti, animali, 
cibi…) e alla 
capacità di 
svolgere alcune 
semplici azioni 
(sport e hobby).  
 
Esprimere il 
proprio stato 
d’animo. 

AVANZATO L’alunno/a è in grado di formulare frasi in 
modo autonomo e continuo in contesti noti. 
Mostra una buona pronuncia di alcune parole. 
Si approccia in modo discontinuo ma 
autonomo a situazioni comunicative non note. 
Interagisce in modo autonomo in un dialogo 
con un compagno secondo un modello 
indicato. 

INTERMEDIO L’alunno/a formula parole e semplici frasi 
relativi a contesti noti con continutà e in 
modo autonomo. Riproduce il dialogo con un 
compagno seguendo il modello indicato. 

BASE L’alunno/a riproduce parole e frasi elementari 
legate a contesti noti, ripetendo dopo 
l’ascolto di un modello o talvolta con l’aiuto di 
suggerimenti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a riproduce singole parole legate a 
contesti noti, ripetendo dopo l’ascolto di un 
modello in maniera guidata. 
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Interagire con un 
compagno in 
minidialoghi 
guidati. 

Lettura 
READING  

Leggere vocaboli 
e semplici frasi, 
accompagnati da 
supporti visivi e 
sonori, cogliendo 
parole o frasi già 
acquisite a livello 
orale. 

AVANZATO L’alunno/a legge e coglie il significato di 
messaggi scritti. Distingue in autonomia 
messaggi relativi ad ambiti noti di uso 
quotidiano. Individua con facilità frasi e parole 
già acquisite a livello orale con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a legge e coglie anche in autonomia 
il significato di brevi messaggi scritti, 
precedentemente appresi, relativi ad ambiti 
noti di uso quotidiano, con una certa 
continuità. 

BASE L’alunno/a riconosce con la guida del docente 
alcune parole e frasi elementari legate a 
contesti noti, non sempre con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a riconosce esclusivamente con la 
guida del docente alcune parole di uso 
quotidiano. 

Scrittura 
WRITING  

Scrivere parole e 
semplici frasi di 
uso quotidiano 
attinenti alle 
attività svolte in 
classe. 

AVANZATO L’alunno/a è in grado di scrivere semplici frasi 
senza necessariamente ricorrere ad un 
modello scritto. 

INTERMEDIO L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
elementari relative ai contesti spiegati, con un 
buon livello di correttezza 

BASE L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
elementari relative ai contesti spiegati, 
seguendo suggerimenti o un modello scritto, 
talvolta in maniera discontinua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
elementari relative ai contesti spiegati, 
seguendo esclusivamente un modello scritto e 
in maniera discontinua. 

 

INGLESE 

CLASSE TERZA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascolto  
LISTENING 

Individuare e 
riconoscere 
semplici frasi, 
filastrocche, 
canzoni, istruzioni 
del linguaggio 
quotidiano in 
riferimento ai 
nuclei tematici di 
riferimento. 

AVANZATO L’alunno/a riconosce e comprende istruzioni, 
espressioni e vocaboli di uso quotidiano. 
Mobilita con continuità ed efficacia risorse 
fornite dal docente e reperite in modo 
autonomo. Mostra alto grado di 
comprensione sia in contesti noti che non 
noti. 
 

INTERMEDIO L’alunno/a riconosce brevi messaggi orali 
imparati in precedenza e contestualizzati in 
situazioni note, in modo autonomo e 
continuo. Riconosce frasi ed espressioni non 
note in modo discontinuo, o comunque con 
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aiuto/guida del docente. 
 

BASE L’alunno/a riconosce vocaboli ed espressioni 
in modo continuo solo in situazioni note e con 
la guida del docente. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a coglie alcuni vocaboli e brevi 
espressioni, solo in contesti noti e guidati 
dall’insegnante. L’efficacia dell’ascolto è 
vincolata a situazioni in cui l’interlocutore parli 
lentamente. 
 

Parlato 
SPEAKING 

Produrre semplici 
frasi in 
riferimento ad 
oggetti, luoghi e 
persone relativi ai 
nuclei tematici 
presentati.  
 
Esprimere 
preferenze 
rispetto a gusti 
personali (colori, 
oggetti, animali, 
cibi…) e alla 
capacità di 
svolgere alcune 
semplici azioni 
(sport e hobby).  
 
Esprimere il 
proprio stato 
d’animo. 
Interagire con un 
compagno in 
minidialoghi 
guidati. 

AVANZATO L’alunno/a è in grado di formulare frasi in 
modo autonomo e continuo in contesti noti. 
Mostra una buona pronuncia di alcune parole. 
Si approccia in modo discontinuo ma 
autonomo a situazioni comunicative non note. 
Interagisce in modo autonomo in un dialogo 
con un compagno secondo un modello 
indicato. 
 

INTERMEDIO L’alunno/a formula parole e semplici frasi 
relativi a contesti noti con continuità e in 
modo autonomo. Riproduce il dialogo con un 
compagno seguendo il modello indicato. 
 

BASE L’alunno/a riproduce parole e frasi elementari 
legate a contesti noti, ripetendo dopo 
l’ascolto di un modello o talvolta con l’aiuto di 
suggerimenti. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a riproduce singole parole legate a 
contesti noti, ripetendo dopo l’ascolto di un 
modello in maniera guidata. 

Lettura 
READING  

Leggere e 
comprendere 
brevi testi e 
messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi e 
sonori, cogliendo 
parole o frasi già 
acquisite a livello 
orale. 

AVANZATO L’alunno/a legge e coglie il significato di 
messaggi scritti; distingue in autonomia 
messaggi relativi ad ambiti noti di uso 
quotidiano. Individua frasi e parole già 
acquisite a livello orale, con facilità e con 
continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a legge e coglie anche in autonomia 
il significato di brevi messaggi scritti, 
precedentemente appresi, relativi ad ambiti 
noti di uso quotidiano, con una certa 
continuità. 

BASE L’alunno/a riconosce con la guida del docente 
alcune parole e frasi elementari legate a 
contesti noti, non sempre con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a riconosce esclusivamente con la 
guida del docente alcune parole di uso 
quotidiano. 
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Scrittura 
WRITING  

Scrivere parole e 
semplici frasi di 
uso quotidiano 
attinenti alle 
attività svolte in 
classe ed attinenti 
ad interessi 
personali e del 
gruppo. 

AVANZATO L’alunno/a è in grado di scrivere semplici frasi 
senza necessariamente ricorrere ad un 
modello scritto. Si approccia con autonomia e 
continuità a contesti nuovi. 

INTERMEDIO L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
elementari relative ai contesti spiegati, con un 
buon livello di correttezza. Mostra una certa 
autonomia e continuità nella scrittura in 
contesti noti. 

BASE L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
elementari relative ai contesti spiegati, 
seguendo suggerimenti o un modello scritto, 
talvolta in maniera discontinua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
elementari relative ai contesti spiegati, 
seguendo esclusivamente un modello scritto e 
in maniera discontinua. 

 

INGLESE 

CLASSE QUARTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascolto  
LISTENING 

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

AVANZATO L’alunno/a riconosce con sicurezza e 
autonomia messaggi orali relativi ad ambiti di 
uso quotidiano. Mobilita con continuità sia 
risorse fornite dal docente che reperite in 
modo autonomo. Si approccia a situazioni di 
ascolto note e non note con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a riconosce brevi messaggi orali 
imparati in precedenza e contestualizzati in 
situazioni note, in modo autonomo e 
continuo. Riconosce frasi ed espressioni non 
note in modo discontinuo, o comunque con 
aiuto/guida del docente. 

BASE L’alunno/a coglie espressioni e frasi di uso 
quotidiano legate a contesti noti. Utilizza le 
risorse fornite dal docente per raggiungere un 
livello di comprensione autonomo e continuo. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a coglie alcune frasi elementari e 
brevi relative a un contesto di uso quotidiano, 
solo in contesti noti e guidati dall’insegnante. 
L’efficacia dell’ascolto è vincolata a situazioni 
in cui l’interlocutore parli lentamente 

Parlato 
SPEAKING 

Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando parole 
e frasi già 

AVANZATO L’alunno/a è in grado di formulare frasi in 
modo autonomo e continuo in contesti noti, 
con una buona pronuncia. Si approccia in 
modo discontinuo, ma autonomo a situazioni 
comunicative non note. Interagisce in modo 
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incontrate 
ascoltando e/o 
leggendo.  
 
Riferire semplici 
informazioni 
afferenti alla 
sfera personale, 
integrando il 
significato di ciò 
che si dice con 
mimica e gesti. 
Interagire in 
modo 
comprensibile 
con un compagno 
o un adulto con 
cui si ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione. 

autonomo in un dialogo con un compagno, 
secondo un modello indicato. 

INTERMEDIO L’alunno/a formula parole e semplici frasi 
relativi a contesti noti con continutà e in 
modo autonomo. Si approccia a situazioni 
comunicative non note con la guida 
dell’insegnante. Riproduce il dialogo con un 
compagno seguendo il modello indicato. 

BASE L’alunno/a riproduce parole e frasi elementari 
legate a contesti noti, ripetendo dopo 
l’ascolto di un modello o talvolta con l’aiuto di 
suggerimenti dell’insegnante. Si approccia con 
discontinuità a contesti non noti, e comunque 
solo sotto la guida dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
elementari, esclusivamente in contesti noti, 
ripetendo dopo l’ascolto di un modello. 

Lettura 
READING  

 
Leggere e 
comprendere 
brevi testi e 
messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi e 
sonori, cogliendo 
parole o frasi già 
acquisite a livello 
orale. 

AVANZATO L’alunno/a legge e coglie il significato di 
messaggi scritti; distingue in autonomia 
messaggi relativi ad ambiti noti di uso 
quotidiano. Individua frasi e parole già 
acquisite a livello orale, con facilità e con 
continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a legge e coglie anche in autonomia 
il significato di brevi messaggi scritti, 
precedentemente appresi, relativi ad ambiti 
noti di uso quotidiano, con una certa 
continuità. 

BASE L’alunno/a riconosce con la guida del docente 
alcune parole e frasi elementari legate a 
contesti noti, non sempre con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a riconosce esclusivamente con la 
guida del docente alcune parole di uso 
quotidiano. 

Scrittura 
WRITING  

Scrivere parole e 
semplici frasi di 
uso quotidiano 
attinenti alle 
attività svolte in 
classe ed attinenti 
ad interessi 
personali e del 
gruppo. 

AVANZATO L’alunno/a è in grado di scrivere semplici frasi 
senza necessariamente ricorrere a un modello 
scritto. Si approccia con autonomia e 
continuità a contesti nuovi. 

INTERMEDIO L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
elementari relative ai contesti spiegati, con un 
buon livello di correttezza. Mostra una certa 
autonomia e continuità nella scrittura in 
contesti noti. 

BASE L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
elementari relative ai contesti spiegati, 
seguendo suggerimenti o un modello scritto, 
talvolta in maniera discontinua. 

IN VIA DI PRIMA L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
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ACQUISIZIONE elementari relative ai contesti spiegati, 
seguendo esclusivamente un modello scritto e 
in maniera discontinua. 

Riflessione 
sulla lingua  
 

Osservare coppie 
di parole simili 
come suono e 
distinguerne il 
significato  
 
Osservare parole 
ed espressioni nei 
contesti d’uso e 
coglierne i 
rapporti di 
significato.  
 
Osservare la 
struttura delle 
frasi e mettere in 
relazione 
costrutti e 
intenzioni 
comunicative.  
 
Riconoscere che 
cosa si è imparato 
e che cosa si deve 
imparare. 

AVANZATO L’alunno/a discrimina parole ed espressioni, 
cogliendone il significato con sicurezza. Coglie 
i rapporti di significato tra i contenuti appresi 
in modo autonomo. Utilizza in modo 
consapevole i costrutti imparati, adattandoli a 
contesti comunicativi reali e rispettandone 
l’intenzionalità comunicativa. Si approccia con 
autonomia e continuità a contesti nuovi. 

INTERMEDIO L’alunno/a discrimina parole ed espressioni 
precedentemente imparate. Coglie in modo 
autonomo i rapporti di significato tra i 
contenuti appresi, se contestualizzati in 
situazioni note. Individua situazioni 
comunicative in contesti non noti attraverso 
risorse fornite dall’insegnante. 

BASE L’alunno/a discrimina semplici parole ed 
espressioni di uso quotidiano 
precedentemente imparate. Coglie in modo 
autonomo i rapporti di significato tra i 
contenuti appresi, se contestualizzati in 
situazioni note e con l’aiuto dell’insegnante. 
Individua situazioni comunicative in contesti 
non noti sotto la guida dell’insegnante 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a discrimina semplici parole ed 
espressioni di uso quotidiano 
precedentemente imparate solo con l’aiuto 
dell’insegnante. Individua situazioni 
comunicative in contesti non noti solo sotto la 
guida dell’insegnante 

 

Le schede valutative rappresentano uno strumento di partenza sul quale ciascun docente può articolare il  

proprio sistema di valutazione degli apprendimenti. 
 

Listening Test 

Si consiglia di proporre ogni ascolto tre volte in modo che lo studente abbia la possibilità di orientarsi 
durante il primo ascolto, di svolgere l’attività durante il secondo ascolto e di autocorreggersi durante il 
terzo. 
 

Speaking Test 

Gli speaking test presentano tavole illustrate a colori e danno la possibilità di instaurare con i bambini, 

singolarmente o a piccoli gruppi, brevi conversazioni finalizzate alla verifica dell’acquisizione di tutto il 

materiale proposto nel corso dell’intero anno scolastico. L’insegnante potrà richiedere ai bambini di 

descrivere ciò che vedono, tuttavia, a livello linguistico pensiamo sia più proficuo, che imparino a mettersi 

in gioco in interazioni più che svolgere poco realistici monologhi. A partire dall’immagine possono infatti 

inventare dialoghi o situazioni per parlare con i compagni. 

 

Reading Test 

Le pagine di reading test richiedono ai bambini di verificare la propria conoscenza del materiale linguistico 

appreso in forma scritta: dai singoli vocaboli alle strutture. 
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Writing Test 

La valutazione della capacità di scrittura coinvolge la correttezza ortografica, la corrispondenza parola-

significato e infine congruenza tra pensiero visuale e rappresentazione scritta. Le attività verificano la 

competenza scritta ai tre livelli con attività distinte. 

 

Riflessione Linguistica 

Per le classi QUARTA E QUINTA si utilizzeranno schede valutative per l’accertamento dell’acquisizione delle 

principali strutture grammaticali e sintattiche. 

 

INGLESE 

CLASSE QUINTA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascolto  
LISTENING 

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

AVANZATO L’alunno/a riconosce con sicurezza ed 
autonomia messaggi orali relativi ad ambiti di 
uso quotidiano. Mobilita con continuità sia 
risorse fornite dal docente che reperite in 
modo autonomo. Si approccia a situazioni di 
ascolto note e non note con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a riconosce brevi messaggi orali 
imparati in precedenza e contestualizzati in 
situazioni note, in modo autonomo e 
continuo. Riconosce frasi ed espressioni non 
note in modo discontinuo, o comunque con 
aiuto/guida del docente. 

BASE L’alunno/a coglie espressioni e frasi di uso 
quotidiano legate a contesti noti. Utilizza le 
risorse fornite dal docente per raggiungere un 
livello di comprensione autonomo e continuo. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a coglie alcune frasi elementari e 
brevi relative a un contesto di uso quotidiano, 
solo in contesti noti e guidati dall’insegnante. 
L’efficacia dell’ascolto è vincolata a situazioni 
in cui l’interlocutore parli lentamente. 

Parlato 
SPEAKING 

Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando parole 
e frasi già 
incontrate 
ascoltando e/o 
leggendo.  
 
Riferire semplici 
informazioni 
afferenti alla 
sfera personale, 
integrando il 

AVANZATO L’alunno/a è in grado di formulare frasi in 
modo autonomo e continuo in contesti noti, 
con una buona pronuncia. Si approccia in 
modo discontinuo, ma autonomo a situazioni 
comunicative non note. Interagisce in modo 
autonomo in un dialogo con un compagno, 
secondo un modello indicato. 

INTERMEDIO L’alunno/a formula parole e semplici frasi 
relativi a contesti noti con continuità e in 
modo autonomo. Si approccia a situazioni 
comunicative non note con la guida 
dell’insegnante. Riproduce il dialogo con un 
compagno seguendo il modello indicato. 

BASE L’alunno/a riproduce parole e frasi elementari 
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significato di ciò 
che si dice con 
mimica e gesti. 
Interagire in 
modo 
comprensibile 
con un compagno 
o un adulto con 
cui si ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione. 
 

legate a contesti noti, ripetendo dopo 
l’ascolto di un modello o talvolta con l’aiuto di 
suggerimenti dell’insegnante. Si approccia con 
discontinuità a contesti non noti, e comunque 
solo sotto la guida dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
elementari, esclusivamente in contesti noti, 
ripetendo dopo l’ascolto di un modello. 

Lettura 
READING  

Leggere e 
comprendere 
brevi e semplici 
testi, 
accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale 
e identificando 
parole e frasi 
familiari. 

AVANZATO L’alunno/a legge e coglie il significato di 
messaggi scritti; distingue in autonomia 
messaggi relativi ad ambiti noti di uso 
quotidiano. Individua frasi e parole già 
acquisite a livello orale, con facilità e con 
continuità. 

INTERMEDIO L’alunno/a legge e coglie anche in autonomia 
il significato di brevi messaggi scritti, 
precedentemente appresi, relativi ad ambiti 
noti di uso quotidiano, con una certa 
continuità. 

BASE L’alunno/a riconosce con la guida del docente 
alcune parole e frasi elementari legate a 
contesti noti, non sempre con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a riconosce esclusivamente con la 
guida del docente alcune parole di uso 
quotidiano. 

Scrittura 
WRITING  

Scrivere parole e 
semplici frasi di 
uso quotidiano 
attinenti alle 
attività svolte in 
classe ed attinenti 
ad interessi 
personali e del 
gruppo. 

AVANZATO L’alunno/a è in grado di scrivere semplici frasi 
senza necessariamente ricorrere ad un 
modello scritto. Si approccia con autonomia e 
continuità a contesti nuovi. 

INTERMEDIO L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
elementari relative ai contesti spiegati, con un 
buon livello di correttezza. Mostra una certa 
autonomia e continuità nella scrittura in 
contesti noti. 

BASE L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
elementari relative ai contesti spiegati, 
seguendo suggerimenti o un modello scritto, 
talvolta in maniera discontinua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a riproduce alcune parole e frasi 
elementari relative ai contesti spiegati, 
seguendo esclusivamente un modello scritto e 
in maniera discontinua. 

Riflessione 
sulla lingua  
 

Osservare coppie 
di parole simili 
come suono e 
distinguerne il 
significato. 

AVANZATO L’alunno/a discrimina parole ed espressioni, 
cogliendone il significato con sicurezza. Coglie 
i rapporti di significato tra i contenuti appresi 
in modo autonomo. Utilizza in modo 
consapevole i costrutti imparati, adattandoli a 
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 Osservare parole 
ed espressioni nei 
contesti d’uso e 
coglierne i 
rapporti di 
significato.  
 
Osservare la 
struttura delle 
frasi e mettere in 
relazione 
costrutti e 
intenzioni 
comunicative.  
 
Riconoscere che 
cosa si è imparato 
e che cosa si deve 
imparare. 

contesti comunicativi reali e rispettandone 
l’intenzionalità comunicativa. Si approccia con 
autonomia e continuità a contesti nuovi 

INTERMEDIO L’alunno/a discrimina parole ed espressioni 
precedentemente imparate. Coglie in modo 
autonomo i rapporti di significato tra i 
contenuti appresi, se contestualizzati in 
situazioni note. Individua situazioni 
comunicative in contesti non noti attraverso 
risorse fornite dall’insegnante. 

BASE L’alunno/a discrimina semplici parole ed 
espressioni di uso quotidiano 
precedentemente imparate. Coglie in modo 
autonomo i rapporti di significato tra i 
contenuti appresi, se contestualizzati in 
situazioni note e con l’aiuto dell’insegnante. 
Individua situazioni comunicative in contesti 
non noti sotto la guida dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a discrimina semplici parole ed 
espressioni di uso quotidiano 
precedentemente imparate solo con l’aiuto 
dell’insegnante. Individua situazioni 
comunicative in contesti non noti solo sotto la 
guida dell’insegnante. 

 

 

CLASSE PRIMA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Uso delle fonti e 
organizzazione 
delle informazioni. 
 
 
 
 
Organizzazione 
delle informazioni. 
 

Riconoscere 
relazioni di 
successione 
in fatti ed eventi. 
 
 
 
 
Cogliere la durata 
degli avvenimenti. 
 
Riconoscere cicli 
temporali in 
fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate. 

AVANZATO Riconosce con sicurezza e in piena 
autonomia la successione degli 
avvenimenti. 
 

Riconosce con buona sicurezza e in piena 
autonomia la durata degli avvenimenti. 
 

Riconosce con buona sicurezza e in piena 
autonomia i cicli temporali. 

INTERMEDIO Riconosce con sufficiente sicurezza la 
successione degli avvenimenti. 
 
Riconosce con sufficiente sicurezza la 
durata degli avvenimenti 
 

Riconosce con sicurezza i cicli temporali 

BASE Riconosce in modo adeguato la 
successione degli avvenimenti. 
 

Riconosce in modo adeguato la durata 
degli avvenimenti. 
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Riconosce in modo adeguato i cicli 
temporali 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce con difficoltà la successione 
degli avvenimenti. 
 
Riconosce con difficoltà la durata degli 
avvenimenti. 
 

Riconosce con difficoltà i cicli temporali. 

 

STORIA 
 

CLASSE SECONDA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Organizzazione 
delle informazioni. 
 

Riconoscere 
relazioni di 
successione, 
contemporaneità, 
durata. 
 
 
 
 
Comprendere la 
funzione e l’uso degli 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione 
del tempo. 
 
 
Ordinare e collocare 
nel tempo fatti ed 
eventi. 

AVANZATO Riconosce relazioni di successione, 
contemporaneità, durata con sicurezza in 
contesti noti e non noti. 
 

Comprende la funzione di alcuni 
strumenti di misurazione del tempo e li 
utilizza con buona sicurezza in contesti 
noti e non noti. 
 

Colloca nel tempo con buona sicurezza 
i fatti, ne comprende la durata in contesti 
noti e non noti. 

INTERMEDIO Riconosce relazioni di successione, 
contemporaneità, durata con discreta 
sicurezza in contesti noti e non noti. 
 

Comprende la funzione di alcuni 
strumenti di misurazione del tempo e li 
utilizza con buona sicurezza in contesti 
noti. 
 

Colloca nel tempo con buona sicurezza 
i fatti in contesti prevalentemente noti. 
 

BASE Riconosce relazioni di successione, 
contemporaneità, durata con discreta 
sicurezza in contesti prevalentemente 
noti. 
 

Comprende la funzione di alcuni 
strumenti di misurazione del 
tempo e li utilizza con sufficiente 
sicurezza in contesti noti. 
 

Colloca nel tempo con sufficiente 
sicurezza i fatti in contesti 
prevalentemente noti. 
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IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce solo poche relazioni di 
successione, contemporaneità, durata in 
contesti prevalentemente noti. 
 

Comprende la funzione e utilizza 
strumenti per la misurazione 
del tempo con la guida del docente in 
contesti noti. 
 

Colloca nel tempo i fatti con la guida 
del docente in contesti noti. 
 

Uso delle fonti Individuare le tracce 
e usarle come fonti 
per produrre 
conoscenze sul 
passato. 

AVANZATO Coglie i cambiamenti dell’ambiente 
di vita e utilizza le fonti per ricostruirli. 

INTERMEDIO Coglie i cambiamenti dell’ambiente di 
vita e intuisce il valore delle fonti. 

BASE Coglie i più evidenti cambiamenti 
dell’ambiente di vita. 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Coglie in modo frammentario e confuso i 
cambiamenti dell’ambiente di vita. 

 

STORIA 
 

CLASSE TERZA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

Comprendere la 
funzione e l’uso degli 
strumenti  
convenzionali per la 
misurazione e la  
rappresentazione 
del tempo. 

 
AVANZATO 
 
 

Comprende la funzione di molteplici 
strumenti di misurazione del tempo 
e li utilizza con buona sicurezza in 
contesti noti e non noti. 

 
INTERMEDIO 
 
 

Comprende la funzione di alcuni  
strumenti di misurazione del tempo e li 
utilizza con buona sicurezza in contesti 
noti. 

 
BASE 
 

Comprende la funzione di alcuni  
strumenti di misurazione del tempo e 
li utilizza con sufficiente sicurezza in 
contesti noti. 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprende la funzione e utilizza 
strumenti per la misurazione del tempo 
con la guida del docente in contesti noti 

Uso delle fonti e 
organizzazione 
delle informazioni. 
 
 
 
 
 

Confrontare e  
conoscere alcuni 
aspetti del passato. 
 
 

AVANZATO Conosce in modo approfondito gli aspetti 
che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità nel Paleolitico e nel 
Neolitico. 

INTERMEDIO Conosce gli aspetti che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità nel 
Paleolitico e nel Neolitico. 
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BASE Conosce i principali aspetti che hanno  
caratterizzato la storia dell’umanità nel 
Paleolitico e nel Neolitico. 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce solo alcuni aspetti che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità nel 
Paleolitico e nel Neolitico. 

 
Uso delle fonti  
 
 
 
 
 
 

Ricavare da fonti di 
tipo diverso  
informazioni e  
conoscenze su  
aspetti del passato. 

AVANZATO Riconosce e classifica le fonti in modo 
corretto, preciso e con autonomia e le 
utilizza per ricavare informazioni. 

INTERMEDIO Riconosce e classifica le fonti in modo 
corretto e con autonomia e le utilizza 
per ricavare informazioni. 

BASE Utilizza in modo autonomo le fonti per 
ricavare informazioni essenziali. 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza le fonti per ricavare informazioni 
con l’aiuto del docente. 

 
Produzione 

Esporre con 
coerenza le 
conoscenze e i 
concetti appresi. 

AVANZATO Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone utilizzando 
un linguaggio appropriato e chiaro. 

INTERMEDIO Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone in modo 
chiaro. 

 
BASE 
 

Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone in modo 
esatto, ma non articolato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 

Non riesce a individuare e a riferire i 
punti fondamentali degli argomenti 
trattati. 

 

STORIA 
 

CLASSE QUARTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Organizzazione 
delle informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti le 
antiche civiltà 
individuando 
analogie e 
differenze. 
 
 
 
 
 

AVANZATO Conosce approfonditamente gli 
aspetti caratterizzanti le antiche civiltà, 
confrontandoli e individuando con 
precisione analogie e differenze. 

INTERMEDIO Conosce in modo adeguato gli aspetti 
caratterizzanti le antiche civiltà 
individuando analogie e differenze. 

BASE Individua in  modo abbastanza adeguato 
gli aspetti caratterizzanti le antiche 
civiltà, cogliendo semplici analogie e 
differenze. 
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IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Individua in modo essenziale gli aspetti 
caratterizzanti le antiche civiltà con il 
supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  

 
Uso delle fonti 
 
 

Ricavare 
informazioni da fonti 
di diversa natura. 

AVANZATO Ricava in modo approfondito 
informazioni significative da fonti e testi 
storici. 

INTERMEDIO Ricava in modo autonomo informazioni 
da fonti differenti. 
 

BASE Ricava alcune informazioni da fonti 
differenti. 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ricava alcune informazioni da fonti 
differenti con il supporto del docente e 
di risorse fornite appositamente 

Strumenti 
concettuali 
 

Elaborare  
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate, 
mettendo in rilievo 
le relazioni fra gli 
elementi  
caratterizzanti. 

AVANZATO Completa le mappe concettuali in piena 
autonomia e le utilizza per confrontare le 
differenti civiltà. 

INTERMEDIO  Completa e utilizza le mappe concettuali 
in autonomia- 

BASE Completa e utilizza le mappe concettuali 
con sufficiente autonomia. 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Completa le mappe concettuali solo 
se guidato. 

 
Produzione 

Riferire in modo 
chiaro e coerente le 
conoscenze acquisite 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina 

AVANZATO Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone utilizzando 
un linguaggio appropriato e chiaro, 
ponendo in relazione tra loro gli 
argomenti, attraverso nessi causali e 
temporali. 

INTERMEDIO Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone in modo 
chiaro. 

BASE Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone in modo 
esatto, ma non articolato. 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non riesce a individuare e a riferire i 
punti fondamentali degli argomenti 
trattati. 

 

STORIA 
 

CLASSE QUINTA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Organizzazione 
delle informazioni. 
 
 

Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti le 
antiche civiltà 
individuando 

AVANZATO Conosce approfonditamente gli 
aspetti caratterizzanti le antiche civiltà, 
confrontandoli e individuando con 
precisione analogie e differenze. 
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analogie e 
differenze. 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO Conosce in modo adeguato gli aspetti 
caratterizzanti le antiche civiltà 
individuando analogie e differenze. 

BASE Individua in  modo abbastanza adeguato 
gli aspetti caratterizzanti le antiche 
civiltà, cogliendo semplici analogie e 
differenze. 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Individua in modo essenziale gli aspetti 
caratterizzanti le antiche civiltà con il 
supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  

 
Uso delle fonti 
 
 

Ricavare 
informazioni da fonti 
di diversa natura. 

AVANZATO Ricava in modo approfondito 
informazioni significative da fonti e testi 
storici. 

INTERMEDIO Ricava in modo autonomo informazioni 
da fonti differenti. 

BASE Ricava alcune informazioni da fonti 
differenti. 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ricava alcune informazioni da fonti 
differenti con il supporto del docente e 
di risorse fornite appositamente 

Strumenti 
concettuali 
 

Elaborare  
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate, 
mettendo in rilievo 
le relazioni fra gli 
elementi  
caratterizzanti. 

AVANZATO Completa le mappe concettuali in piena 
autonomia e le utilizza per confrontare le 
differenti civiltà. 

INTERMEDIO  Completa e utilizza le mappe concettuali 
in autonomia. 

BASE Completa e utilizza le mappe concettuali 
con sufficiente autonomia. 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Completa le mappe concettuali solo 
se guidato. 

 
Produzione 

Riferire in modo 
chiaro e coerente le 
conoscenze acquisite 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina 

AVANZATO Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone utilizzando 
un linguaggio appropriato e chiaro, 
ponendo in relazione tra loro gli 
argomenti, attraverso nessi causali e 
temporali. 

INTERMEDIO Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone in modo 
chiaro. 

BASE Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone in modo 
esatto, ma non articolato. 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non riesce a individuare e a riferire i 
punti fondamentali degli argomenti 
trattati. 
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CLASSE PRIMA 
AMBITO DI 

COMPETENZA 
    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Orientamento Orientarsi nello 
spazio attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando indicatori 
spaziali. 

 

Effettuare e 
rappresentare 
percorsi. 

AVANZATO Utilizza in modo corretto gli indicatori 
spaziali in situazioni note e non note sia 
riferiti a se stesso sia agli altri. 
 

Esegue e rappresenta con sicurezza e 
precisione percorsi rispettando le 
indicazioni topologiche. 

INTERMEDIO Utilizza in modo corretto gli indicatori 
spaziali sia riferiti a se stesso sia agli 
altri. 
 

Esegue e rappresenta correttamente 
percorsi. 

BASE Utilizza in modo corretto gli indicatori 
spaziali riferiti a se stesso. 
 

Esegue e Rappresenta con qualche 
imprecisione semplici percorsi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza in modo incerto gli indicatori 
spaziali anche riferiti a se stesso. 
 

Con l’aiuto del docente esegue semplici 
percorsi. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

Rappresentare un 
oggetto e 
riconoscere semplici 
simboli. 

AVANZATO Rappresenta un oggetto da differenti 
punti di vista e riconosce in autonomia il 
significato di semplici simboli 

INTERMEDIO Rappresenta in modo semplice un 
oggetto da differenti punti di vista e 
riconosce semplici simboli 

BASE Riconosce che un oggetto può essere 
rappresentato da differenti punti di 
vista. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se guidato Riconosce semplici simboli. 

Paesaggio Conoscere il 
territorio circostante 
attraverso 
l’approccio 
percettivo e 
l’osservazione 
diretta. 

AVANZATO Conosce e denomina in modo preciso gli 
spazi e gli ambienti vissuti. 

INTERMEDIO Conosce e denomina in modo adeguato 
gli spazi e gli ambienti vissuti. 

BASE Conosce e Denomina in modo 
abbastanza corretto gli spazi e gli 
ambienti vissuti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

È poco sicuro nel conoscere e 
denominare spazi e ambienti vicini. 

 

 

GEOGRAFIA 
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CLASSE SECONDA 
AMBITO DI 

COMPETENZA 
    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Orientamento Orientarsi nello 
spazio attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando indicatori 
spaziali. 

AVANZATO Si orienta con facilità e utilizza con 
sicurezza 

i punti di riferimento sia in spazi vissuti 
sia sulle mappe. 

INTERMEDIO Si orienta nello spazio vissuto e su 
semplici mappe seguendo le indicazioni 
e riconoscendo i punti di riferimento. 

BASE Si orienta nello spazio vissuto e su 
semplici mappe seguendo le indicazioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce i punti di riferimento 

nello spazio circostante e su semplici 
mappe con l’aiuto del docente 

Linguaggio della 
geo-graficità 

Rappresentare un 
oggetto e 
riconoscere semplici 
simboli. 

AVANZATO Rappresenta un oggetto da differenti 
punti di vista e riconosce in autonomia il 
significato di semplici simboli. 

INTERMEDIO Rappresenta in modo semplice un 
oggetto da differenti punti di vista e 
riconosce semplici simboli. 

BASE Riconosce che un oggetto può essere 
rappresentato da differenti punti di 
vista. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se guidato riconosce semplici simboli. 

Orientamento e 
linguaggio della 
geo - graficità 

Leggere e 
Interpretare semplici 
piante. 

AVANZATO Riconosce gli elementi in semplici piante 
di paesaggi noti e non noti. 

INTERMEDIO Riconosce gli elementi in semplici piante 
di paesaggi noti. 

BASE Riconosce gli elementi principali in 
semplici piante di paesaggi noti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con l’aiuto del docente riconosce gli 
elementi in semplici piante di paesaggi 
noti. 

Paesaggio, 
regione e sistema 
territoriale 

Riconoscere elementi 
fisici e antropici. 

 

Comprendere che il 
territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dalle 
attività umane. 

 

Conoscere il 
territorio anche 
attraverso 
l’approccio 
percettivo. 

AVANZATO Distingue con sicurezza gli elementi 
naturali e antropici anche in spazi non 
noti. 
 

Riconosce gli interventi umani sul 
territorio e ne comprende le 
motivazioni. 
 

Riconosce in modo preciso e completo le 
caratteristiche degli ambienti, conosciuti 
direttamente e non direttamente. 

INTERMEDIO Distingue in modo adeguato gli elementi 
naturali e antropici in paesaggi noti e 
non noti. 
 

Riconosce in modo adeguato gli 
interventi umani sul territorio. 
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Riconosce in modo adeguato le 
caratteristiche degli ambienti, conosciuti 
direttamente e non direttamente. 

BASE Distingue elementi naturali e antropici in 
paesaggi noti. 
 

Riconosce gli interventi umani sul 
territorio più evidenti. 
 

Riconosce in modo adeguato le 
caratteristiche degli ambienti conosciuti 
direttamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Distingue gli elementi naturali e 
antropici in paesaggi noti con l’aiuto del 
docente. 
 

Se guidato, riconosce gli interventi 
umani sul territorio più evidenti. 
 

Riconosce alcune caratteristiche degli 
ambienti conosciuti direttamente. 

 

GEOGRAFIA 

 CLASSE TERZA 
AMBITO DI 

COMPETENZA 
    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Orientamento, 
linguaggio della 
geo-graficità 

Orientarsi nello 
spazio e sulle carte 
utilizzando i punti 
cardinali. 

AVANZATO Si orienta nello spazio utilizzando i punti 
cardinali in modo corretto e 
consapevole. 

INTERMEDIO Si orienta nello spazio utilizzando i punti 
cardinali in modo corretto. 

BASE Si orienta nello spazio utilizzando i punti 
cardinali in situazioni semplici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha difficoltà a orientarsi utilizzando i 
punti cardinali. 

Linguaggio della 
geo - graficità  

Leggere, denominare 
e interpretare vari 
tipo 

AVANZATO Riconosce, legge e interpreta dati e 
carte con rapidità e sicurezza. 

INTERMEDIO Riconosce, legge e interpreta dati e 
carte in modo corretto e preciso. 

BASE Riconosce, legge e interpreta dati e 
carte geografiche in modo abbastanza 
corretto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce, legge e interpreta le carte 
geografiche con l’aiuto del docente. 

Paesaggi, regione 
e sistema 
territoriale 

Conoscere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano alcuni 
paesaggi italiani. 

 

AVANZATO Riconosce in modo preciso e completo 
le caratteristiche degli ambienti, 
conosciuti direttamente e non; 
riconosce gli interventi umani sul 
territorio e ne comprende le 
motivazioni. 

INTERMEDIO Riconosce in modo adeguato le 
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Comprendere che il 
territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dalle 
attività umane. 

caratteristiche degli ambienti, 
conosciuti direttamente e non, e i 
principali elementi fisici e antropici che 
concorrono a identificare un paesaggio. 

BASE Riconosce i principali elementi fisici e 
antropici che concorrono a identificare 
un paesaggio. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce alcune caratteristiche degli 
ambienti conosciuti; se guidato 
riconosce gli interventi umani sul 
territorio più evidenti. 

Produzione Riferire in modo 
semplice e coerente 
le conoscenze 
acquisite. 

AVANZATO Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone 
utilizzando un linguaggio appropriato e 
chiaro. 

INTERMEDIO Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone in modo 
chiaro. 

BASE Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone in modo 
esatto, ma non articolato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non riesce a individuare e a riferire i 
punti fondamentali degli argomenti 
trattati. 

 

GEOGRAFIA 

CLASSE QUARTA 
AMBITO DI 

COMPETENZA 
    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Orientamento Orientarsi nello spazio 
e sulle carte utilizzando 
i punti cardinali 

AVANZATO Si orienta nello spazio utilizzando i 
punti cardinali in modo corretto e 
consapevole. 

INTERMEDIO Si orienta nello spazio utilizzando i 
punti cardinali in modo corretto. 

BASE Si orienta nello spazio utilizzando i 
punti cardinali in situazioni semplici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha difficoltà a orientarsi utilizzando i 
punti cardinali. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

 

Riconoscere, 
denominare e 
interpretare vari tipi di 
carte.  
 
Ricavare Informazioni 
geografiche da 
immagini e carte 
geografiche 

AVANZATO Riconosce, legge e interpreta dati e 
carte con rapidità e sicurezza.  

 

Ricava in modo approfondito 
informazioni geografiche da fonti di 
differente tipo. 

INTERMEDIO Riconosce, legge e interpreta dati e 
carte in modo corretto e preciso.  
 

Ricava informazioni geografiche da 
fonti di differente tipo. 
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BASE Riconosce, legge e interpreta dati e 
carte geografiche in modo abbastanza 
corretto.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce, legge e interpreta le carte 
geografiche con l’aiuto del docente.  

Regione e 
sistema 
territoriale 

Conoscere gli elementi 
e i fattori che 
determinano una 
regione climatica 

AVANZATO Conosce con buona sicurezza tutti gli 
elementi e i fattori che determinano 
una regione climatica. 

INTERMEDIO Conosce con buona sicurezza i 
principali elementi e i fattori che 
determinano una regione climatica. 

BASE Conosce i principali elementi e i fattori 
che determinano una regione climatica  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce i principali elementi e i 
fattori che determinano una regione 
climatica con l’aiuto del docente. 

Paesaggio Conoscere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano alcuni 
paesaggi italiani.  
 
Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e 
modificato dalle 
attività umane. 

AVANZATO Riconosce in modo preciso e completo 
le caratteristiche degli ambienti, 
conosciuti direttamente e non; 
riconosce gli interventi umani sul 
territorio e ne comprende le 
motivazioni. 

INTERMEDIO Riconosce in modo adeguato le 
caratteristiche degli ambienti, 
conosciuti direttamente e non, e i 
principali elementi fisici e antropici che 
concorrono a identificare un paesaggio 

BASE Riconosce alcune caratteristiche degli 
ambienti e i principali elementi fisici e 
antropici che concorrono a identificare 
un paesaggio. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce alcune caratteristiche degli 
ambienti conosciuti; se guidato, 
riconosce i più evidenti interventi 
umani sul territorio. 

Strumenti 
concettuali 

Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche degli 
argomenti studiati, 
mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli 
elementi. 

AVANZATO Completa le mappe concettuali in 
piena autonomia e le utilizza per 
confrontare le differenti informazioni. 

INTERMEDIO Completa e utilizza le mappe 
concettuali in autonomia. 

BASE Completa e utilizza le mappe 
concettuali con sufficiente autonomia. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Completa le mappe concettuali solo se 
guidato. 

Produzione Riferire in modo chiaro 
e coerente le 
conoscenze acquisite 
utilizzando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

AVANZATO Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone 
utilizzando un linguaggio appropriato e 
chiaro. 

INTERMEDIO Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone in modo 
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chiaro. 

BASE Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone in modo 
esatto, ma non articolato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non riesce a individuare e a riferire i 
punti fondamentali degli argomenti 
trattati. 

 

GEOGRAFIA 

CLASSE QUINTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Paesaggio Conoscere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi 
mondiali, individuando 
le analogie e le 
differenze. 

 

Conoscere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani, individuando le 
analogie e le 
differenze. 

 

Acquisire il concetto di 
regione geografica 
(fisica, climatica, 
storicoculturale, 
amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano. 

AVANZATO Conosce in modo preciso e completo le 
caratteristiche degli ambienti geografici 
studiati in ambito mondiale. 
 

Conosce con sicurezza e confronta le 
caratteristiche dell’organizzazione 
territoriale. Individua analogie e 
differenze tra i paesaggi italiani.  
 

Riconosce in modo preciso e completo 
le caratteristiche degli ambienti 
geografici studiati. 

INTERMEDIO Conosce in modo preciso le 
caratteristiche degli ambienti geografici 
studiati in ambito mondiale. 
 

Conosce con discreta sicurezza e 
confronta le caratteristiche 
dell’organizzazione territoriale.  
 

Individua alcune analogie e differenze 
tra i paesaggi italiani. Riconosce in 
modo preciso le caratteristiche degli 
ambienti geografici studiati. 

BASE Conosce alcune caratteristiche degli 
ambienti geografici studiati in ambito 
mondiale. 
 

Conosce alcune caratteristiche 
dell’organizzazione territoriale.  
 

Riconosce alcune caratteristiche degli 
ambienti geografici studiati. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce alcune caratteristiche degli 
ambienti geografici studiati nell’ambito 
mondiale con l’aiuto del docente. 
 

Con l’aiuto del docente riconosce 
alcune caratteristiche degli ambienti 
geografici studiati. 

Regione e Acquisire il concetto di AVANZATO Conosce con sicurezza e confronta le 
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sistema 
territoriale 

regione geografica 
(fisica, climatica, 
storicoculturale, 
amministrativa) nel 
contesto mondiale. 
 
Acquisire il concetto di 
regione geografica 
(fisica, climatica, 
storicoculturale, 
amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano. 

caratteristiche dell’organizzazione 
territoriale mondiale. 
 

Conosce con sicurezza e confronta le 
caratteristiche dell’organizzazione 
territoriale italiana. 

INTERMEDIO Conosce con discreta sicurezza e 
confronta le caratteristiche 
dell’organizzazione territoriale 
mondiale. 
 

Conosce con discreta sicurezza e 
confronta le caratteristiche 
dell’organizzazione territoriale italiana. 

BASE Conosce alcune caratteristiche 
dell’organizzazione territoriale 
mondiale. 
 

Conosce alcune caratteristiche 
dell’organizzazione territoriale italiana. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce alcune caratteristiche 
dell’organizzazione territoriale 
mondiale con l’aiuto del docente. 
 

Riconosce alcune caratteristiche 
dell’organizzazione territoriale italiana 
con l’aiuto del docente. 

Paesaggio, 
regione e sistema 
territoriale 

Conoscere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani, individuando le 
analogie e le 
differenze.  

AVANZATO Conosce in modo preciso e completo le 
caratteristiche degli ambienti geografici 
studiati nel contesto italiano. Individua 
analogie e differenze tra i paesaggi 
italiani. 

INTERMEDIO Conosce in modo preciso le 
caratteristiche degli ambienti geografici 
studiati nel contesto italiano. Individua 
alcune analogie e differenze tra i 
paesaggi italiani. 

BASE Conosce alcune caratteristiche degli 
ambienti geografici studiati nel 
contesto italiano. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce alcune caratteristiche degli 
ambienti geografici nel contesto 
italiano con l’aiuto del docente. 

Orientamento e 
linguaggio della 
geo-graficità 

Analizzare e 
interpretare carte 
geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, 
grafici.  
 
Localizzare sulle carte 
geografiche e sul globo 
la posizione dei 
territori. 
 

AVANZATO Riconosce, analizza e interpreta dati e 
carte geografiche con rapidità e 
sicurezza.  
 

Localizza con sicurezza e 
autonomamente su differenti carte 
geografiche la posizione dei territori 
studiati. 

INTERMEDIO Riconosce, analizza e interpreta dati e 
carte geografiche con discreta 
sicurezza.  
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Ricavare informazioni 
da immagini e carte 
geografiche. 

Localizza su differenti carte geografiche 
la posizione dei territori studiati. 

BASE Riconosce e analizza alcuni tipi di carta 
geografica.  
 

Se guidato localizza su differenti carte 
geografiche la posizione dei territori 
studiati. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce, legge e interpreta le carte 
geografiche con l’aiuto del docente. 

Strumenti 
concettuali 

Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche degli 
argomenti studiati, 
mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli 
elementi. 

AVANZATO Completa le mappe concettuali in 
piena autonomia e le utilizza per 
confrontare le differenti informazioni. 

INTERMEDIO Completa e utilizza le mappe 
concettuali in autonomia. 

BASE Completa e utilizza le mappe 
concettuali con sufficiente autonomia. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Completa le mappe concettuali solo se 
guidato. 

Produzione Riferire in modo chiaro 
e coerente le 
conoscenze acquisite, 
utilizzando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

AVANZATO Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone 
utilizzando un linguaggio appropriato e 
chiaro. 

INTERMEDIO Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone in modo 
chiaro. 

BASE Individua i punti fondamentali degli 
argomenti trattati e li espone in modo 
esatto, ma non articolato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non riesce a individuare e a riferire i 
punti fondamentali degli argomenti 
trattati. 

 

 

 

CLASSE PRIMA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Numeri - Riconoscere, 

leggere, scrivere 

e ordinare i 

numeri naturali 

entro il 20. 

- Eseguire 

semplici 

AVANZATO Conta, legge, scrive, ordina ed esegue calcoli 
con i numeri naturali entro il 20 con 
sicurezza, in contesti noti e non noti, concreti 
e astratti. 

INTERMEDIO Conta, legge, scrive, ordina ed esegue calcoli 

con i numeri naturali entro il 20 con 
sicurezza, in contesti noti e non noti, 
prevalentemente concreti. 
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operazioni con i 

numeri naturali 

entro il 20. 

BASE Conta, legge, ordina i numeri naturali entro il 

20 ed esegue semplici calcoli solo in contesti 

noti e concreti, talvolta guidato dal docente. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conta, legge, scrive, ordina ed esegue 
addizioni con i numeri  naturali entro il 20, 

in contesti noti e concreti, solo se guidato dal 
docente. 

Spazio 
e figure 

-Localizzare 

elementi nello 

spazio fisico 

utilizzando 

gli indicatori 

spaziali. 

 

-Eseguire un 
semplice 
percorso sia 

nello spazio 

vissuto, sia sul 
 foglio.  

 

- Riconoscere 

e denominare 

figure 
geometriche 

AVANZATO Percepisce e comunica la propria posizione 

e quella di oggetti nello spazio utilizzando in 

modo corretto gli indicatori spaziali in 
autonomia in contesti noti e non noti. 

Esegue un semplice percorso sia nello spazio 

vissuto sia sul foglio, anche in contesti non 
noti. 

Riconosce le principali figure piane, confronta 

oggetti e immagini in modo rapido, 

corretto, sicuro e in completa autonomia. 
INTERMEDIO Percepisce e comunica la propria posizione 

e quella di oggetti nello spazio vissuto 

utilizzando in modo corretto gli indicatori 
spaziali in autonomia, in contesti noti. 

Esegue un semplice percorso sia nello spazio 

vissuto sia sul foglio. 

Riconosce le principali figure piane, 
confronta oggetti e immagini in modo rapido 
e corretto 

BASE Percepisce e comunica la propria posizione e 
quella di oggetti nello spazio vissuto con la 
guida del docente, in contesti noti. 

 Esegue un semplice percorso nello spazio   
vissuto. 

Riconosce le principali figure piane, confronta 
oggetti e immagini in modo generalmente 
autonomo e abbastanza corretto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Percepisce e comunica la propria posizione 

nello spazio vissuto ed esegue un semplice 

percorso con la guida del docente, in contesti 
e spazi noti. 

Riconosce le principali figure piane, confronta 

oggetti e immagini in modo incerto e con 
l’aiuto del docente. 

Relazioni 
e misura 

-Osservare 

oggetti e 
fenomeni e 

individuare 

grandezze 

misurabili. 

AVANZATO Individua grandezze misurabili intuendo 
l’unità di misura adeguata e compie 

confronti di grandezze in contesti noti e non 

noti, in piena autonomia. 
INTERMEDIO Individua grandezze misurabili intuendo 

l’unità di misura adeguata e compie confronti 

di grandezze in contesti noti  
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-Compiere 

confronti di 
grandezze. 

- Effettuare 

semplici 

misurazioni 

con oggetti 

e strumenti 

elementari. 
 

BASE Individua grandezze misurabili e compie 

confronti di grandezze in contesti noti; 
effettua semplici misurazioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Individua grandezze misurabili e compie 

confronti di grandezze in contesti noti 

con l’aiuto del docente. 

 

   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Problem 
Solving 

- Rappresentare 
e risolvere 
semplici 
problemi. 

AVANZATO Rappresenta e risolve semplici problemi in 
contesti noti e non noti. 

INTERMEDIO Rappresenta e risolve semplici problemi in 
contesti noti. 

BASE Rappresenta e risolve semplici problemi in 
contesti noti se guidato dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Rappresenta e risolve semplici problemi in 
contesti noti se guidato dal docente e 
supportato da materiale 

Spazio 
e figure 

- Eseguire un 
semplice 
percorso sia 
nello  spazio 
vissuto, sia sul 
foglio. 
 
- Riconoscere 
e denominare 
figure 
geometriche. 

AVANZATO Esegue con sicurezza un semplice percorso 
nello spazio vissuto e sul foglio. 

 Riconosce le principali figure piane, confronta 
oggetti e immagini in modo rapido, 
corretto, sicuro e in completa autonomia. 

INTERMEDIO Esegue un semplice percorso nello spazio 
vissuto e sul foglio. 
Riconosce le principali figure piane, confronta 
oggetti e immagini in modo rapido e corretto. 

BASE Esegue un semplice percorso nello spazio 
vissuto. 
Riconosce le principali figure piane, confronta 
oggetti e immagini in modo generalmente 
autonomo e abbastanza corretto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Esegue un semplice percorso con la guida 
del docente, in contesti e spazi 
noti. 

 Riconosce le principali figure piane, confronta 
oggetti e immagini in modo incerto e con 
l’aiuto del docente. 

Relazioni 
e misura 

- Compiere 
confronti di 
grandezze. 
 
- Effettuare 
semplici 
misurazioni 
con oggetti 
e strumenti 

AVANZATO Compie confronti di grandezze in contesti 
noti ed effettua semplici misurazioni, 
intuendo l’unità di misura adeguata, in 
contesti noti e non noti, in piena autonomia. 

 

INTERMEDIO Compie confronti di grandezze in contesti 
noti ed effettua semplici misurazioni, 
intuendo l’unità di misura adeguata. 
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elementari. 
 

BASE Compie confronti di grandezze in contesti 
noti ed effettua semplici misurazioni 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Compie confronti di grandezze in contesti 
noti ed effettua semplici misurazioni 
con l’aiuto del docente. 

Relazioni, dati 
e previsioni 

- Esplorare 
oggetti fisici e 
simbolici per 
classificarli in 
base a una 
proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune. 
- Conoscere 
e utilizzare i 
quantificatori e i 
connettivi logici. 

AVANZATO Stabilisce relazioni ed effettua classificazioni 
con sicurezza in contesti concreti, noti e non 
noti, utilizzando rappresentazioni opportune. 
 

Utilizza I principali quantificatori e i connettivi 
logici in piena autonomia. 

INTERMEDIO Stabilisce relazioni ed effettua classificazioni 
con sicurezza in contesti concreti utilizzando 
rappresentazioni opportune. 
 

In situazioniconcrete utilizza i principali 
quantificatori e I connettivi logici 

BASE Stabilisce relazioni ed effettua classificazioni 
in contesti concreti. 

 In situazioni concrete utilizza i principali 
quantificatori. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Stabilisce relazioni ed effettua classificazioni 
solo in contesti concreti e con l’aiuto del 
docente. 
 

In situazioni concrete e con l’aiuto del 
docente utilizza i principali quantificatori. 

 

MATEMATICA 

CLASSE SECONDA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Numeri - Leggere, 
scrivere e 
ordinare i numeri 
naturali fino a 
100. 
- Utilizzare 
procedure 
di calcolo 
scritto e 
mentale. 

- Conoscere 

con sicurezza le 

tabelline della 

moltiplicazione 

dei numeri fino 
a 10. 

AVANZATO Conosce e opera con i numeri naturali ed 
esegue calcoli mentali e scritti in modo 
autonomo e veloce, in contesti noti e non 
noti. 

Conosce con sicurezza le tabelline fino al 

10 e le utilizza per i calcoli mentali e scritti 

in contesti noti e non noti. 
INTERMEDIO Conosce e opera con i numeri naturali ed 

esegue calcoli  mentali e scritti in modo    
autonomo, in contesti noti. 

Comprende la funzione delle tabelline 

e le conosce con sufficiente sicurezza. 

BASE Conosce e opera con i numeri naturali  ed 
esegue addizioni e sottrazioni in modo 
abbastana autonomo. 

Comprende la funzione delle tabelline e ne 

memorizza alcune. 
IN VIA DI PRIMA Conosce e opera con i numeri naturali ed 
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ACQUISIZIONE esegue addizioni, sottrazioni in modo incerto 
ed esecutivo, quasi sempre con l’aiuto del 
docente. 
Memorizza solo le tabelline più semplici. 

Problem 
solving 

Rappresentare e 
risolvere 
problemi. 

AVANZATO Riconosce e risolve situazioni problematiche in 
piena autonomia, in contesti noti e non noti. 

INTERMEDIO Riconosce e risolve semplici situazioni 
problematiche in contesti noti. 

BASE Riconosce e risolve semplici situazioni 
problematiche in contesti noti e collegati alla 
propria realtà. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con l’aiuto del docente riconosce e  risolve 
semplici situazioni problematiche. 

Spazio e 
figure 

- Eseguire un 
semplice 
percorso 
partendo dalla 
descrizione 
verbale o dal 
disegno. 
- Riconoscere, 
denominare, 
descrivere e 
costruire 
figure 
geometriche. 
- Trovare le 
coordinate 
per 
localizzare la 
posizione sul 
reticolo. 
 

- Individuare 
simmetrie. 
 

AVANZATO Esegue percorsi nello spazio vissuto e sul 
foglio. 
Descrive, costruisce le principali figure piane 
in modo autonomo. 

 
Localizza un punto sul piano in situazioni note 
e non note. 
Individua in piena autonomia simmetrie assiali 
e disegna figure simmetriche. 

INTERMEDIO Esegue percorsi nello spazio vissuto e sul 
foglio. 

 
Riconosce e descrive le principali figure piane 
in modo autonomo. 

 
Localizza un punto sul piano in situazioni 
note e concrete. 

Individua simmetrie assiali e disegna figure 
simmetriche semplici. 

BASE Esegue un semplice percorso nello spazio 
vissuto. 
Riconosce le principali figure piane in 
modo autonomo. 

 

Localizza un punto sul piano con l’aiuto del 
docente. 

Individua simmetrie assiali in casi molto 
semplici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Esegue un semplice percorso con la guida 
del docente, in contesti e spazi noti. 

 

Riconosce le principali figure piane in modo 
incerto e con l’aiuto del docente. 

 

In situazioni semplici localizza un punto sul 
piano con l’aiuto del docente. 

Individua simmetrie assiali in casi molto 
Semplici e con l’aiuto del docente. 

Relazioni 
e misura 

- Compiere 
confronti di 

AVANZATO Compie confronti di grandezze ed effettua 
semplici misurazioni intuendo l’unità di misura 
adeguata, in contesti noti e non noti, in piena 
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grandezze. 
- Effettuare 
semplici 
misurazioni 
con misure 
arbitrarie. 

- Conoscere le 

misure di valore 

(euro) e di 
tempo. 

autonomia. 

Conosce le misure di valore e di tempo e sa 
operare con esse in autonomia, in casi noti e 
non noti. 

INTERMEDIO Compie confronti di grandezze in contesti noti; 
effettua semplici misurazioni intuendo l’unità 
di misura adeguata. 

Conosce le misure di valore e di tempo e 
sa operare con esse. 

BASE Compie confronti di grandezze in contesti noti 
ed effettua semplici misurazioni. 

Conosce le misure di valore e le principali 
misure di tempo. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Compie confronti di grandezze in contesti 
noti ed effettua semplici misurazioni con 
l’aiuto del docente. 

Riconosce le misure di valore e di tempo in 

casi semplici  e concreti. 

Relazioni, dati e 
previsioni 

- Esplorare 
oggetti fisici e 
simbolici per 
classificarli in 
base a una o due 
proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune. 
- Conoscere 
e utilizzare i 
quantificatori e i 
connettivi logici. 

- Riconoscere 

situazioni certe, 

possibili o 
impossibili. 

 

AVANZATO Stabilisce relazioni ed effettua classificazioni in 
base a più proprietà, con sicurezza, in contesti 
concreti, noti e non noti, utilizzando 
rappresentazioni opportune. 

 
Utilizza i principali quantificatori e iconnettivi 
logici in piena autonomia e in differenti 
contesti. 

Riconosce situazioni certe, possibili o 
impossibili in situazioni note e non note. 

INTERMEDIO Stabilisce relazioni ed effettua classificazioni 
in base a più proprietà con sicurezza, in 
contesti concreti, utilizzando 
rappresentazioni opportune. 

 

Utilizza i principali quantificatori e i connettivi 
logici. 

Riconosce situazioni certe, possibili o 
impossibili in situazioni note. 

BASE Stabilisce relazioni ed effettua classificazioni in 
contesti concreti. 
Con l’aiuto del docente costruisce semplici 
rappresentazioni. 
 

In situazioni concrete utilizza i principali 
quantificatori. 

Riconosce situazioni certe, possibili o 

impossibili in casi collegati al vissuto 
 quotidiano. 
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IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Stabilisce relazioni ed effettua classificazioni 
solo in contesti concreti e con l’aiuto del 
docente. 

 

In situazioni concrete e con l’aiuto del 
docente utilizza i principali quantificatori. 
 

Riconosce situazioni certe, possibili o 

impossibili in casi collegati al vissuto 
 quotidiano, con l’aiuto del docente. 

 

 MATEMATICA  

CLASSE TERZA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Numeri 
 
 
 

 

- Leggere, 

scrivere, 

confrontare, 

ordinare e 

operare con i 

numeri naturali 

e decimali. 

 

- Applicare 

algoritmi di 

calcolo scritto 

e strategie di 
calcolo mentale. 

AVANZATO Conosce e opera con i numeri naturali e 
decimali; esegue calcoli scritti in modo 

autonomo e corretto. 
 

Utilizza le strategie di calcolo mentale 

in modo produttivo e adatto alla situazione. 
INTERMEDIO Conosce e opera con i numeri naturali e 

decimali; esegue calcoli scritti in modo 

autonomo e corretto. 
 

Utilizza alcune strategie di calcolo mentale 
BASE Conosce e opera con i numeri naturali e 

decimali; esegue calcoli scritti in modo 

generalmente autonomo e abbastanza 

corretto. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce e opera con i numeri naturali, 
esegue le 4 operazioni in modo incerto. 

Problem 
solving 

Riconoscere e 
risolvere problem 

AVANZATO Riconosce e risolve situazioni problematiche 

in piena autonomia, in contesti noti e non 
noti, argomentando il procedimento 

utilizzato per la soluzione. 

INTERMEDIO Riconosce e risolve semplici situazioni 

problematiche in modo autonomo. 
BASE Riconosce e risolve semplici situazioni 

problematiche non complesse. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con l’aiuto del docente riconosce e risolve  
situazioni problematiche non complesse. 

Spazio e figure - Classificare 

figure 

geometriche, 

descrivendone 

gli elementi 

significativi. 

- Conoscere e 

AVANZATO Classifica, denomina e riproduce figure 
geometriche, linee e angoli e ne conosce le 
caratteristiche in modo rapido, sicuro e in 
completa autonomia. 
 

Calcola con sicurezza il perimetro dei poligoni 
presentati. 

INTERMEDIO Classifica, denomina e riproduce figure 
geometriche, linee e angoli e ne conosce le 



COMMISSIONE POF PRIMARIA TRICARICO 42 

 

classificare linee 

e angoli. 

- Calcolare il 

perimetro di 
alcuni poligoni 

caratteristiche. 
 

Calcola  il perimetro dei poligoni presentati. 

BASE Classifica, denomina e riproduce figure 
geometriche, linee e angoli e ne conosce le 
principali caratteristiche. 
 

Calcola il perimetro di semplici figure. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con l’aiuto del docente classifica, denomina e 

riproduce figure geometriche  e calcola il 

perimetro di semplici figure. 
Misure e 
relazioni 

- Misurare 

grandezze 

utilizzando 

sia unità 

arbitrarie, sia 

unità di misura 

e strumenti 

convenzionali. 
 

AVANZATO Misura e confronta differenti grandezze 

in modo autonomo, corretto, in situazioni 
note e non note. 

INTERMEDIO Misura e confronta differenti grandezze 
in modo autonomo e corretto in situazioni 
note. 

BASE Misura e confronta differenti grandezze 
in modo generalmente autonomo e 
abbastanza corretto in situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce le principali unità di misura ed 
effettua misurazioni in modo incerto. 

Relazioni, dati 
e previsioni 
 

- Leggere e 

rappresentare 

relazioni e dati 

con diagrammi, 

schemi e 

tabelle. 

AVANZATO Rappresenta e interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni; rappresenta, legge e 

Interpreta grafici in modo sempre sicuro, 
corretto e autonomo. 

INTERMEDIO Rappresenta e interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni; rappresenta, legge e 

Interpreta grafici in modo corretto e 
autonomo. 

BASE Rappresenta e interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni; rappresenta, legge e 

Interpreta semplici grafici in modo quasi 
sempre corretto 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con l’aiuto del docente rappresenta e 
interpreta classificazioni e stabilisce 

relazioni; rappresenta, legge e interpreta 
dati. 

 

MATEMATICA 

CLASSE QUARTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Numeri 
 
 
 

 

- Leggere, 

scrivere, 

confrontare, 

ordinare e 

operare con i 

numeri naturali, 

AVANZATO Conosce e opera con i numeri naturali, 
decimali e frazionari; esegue calcoli scritti in 
modo autonomo, corretto e veloce. 
 

Utilizza le strategie di calcolo mentale 

in modo produttivo e adatto alla situazione. 

INTERMEDIO Conosce e opera con i numeri naturali, 
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decimali, 
frazionari. 

 

- Applicare 

algoritmi di 

calcolo scritto 

e strategie di 
calcolo mentale. 

decimali e frazionari; esegue calcoli scritti in 
modo autonomo e corretto. 
 

Utilizza alcune strategie di calcolo mentale 
BASE Conosce e opera con i numeri naturali e 

decimali; esegue calcoli scritti in modo 

generalmente autonomo e abbastanza 

corretto.  

Ha acquisito il concetto di frazione. 

Si avvia ad utilizzare autonomamente alcune 
semplici strategie di calcolo mentali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce e opera con i numeri naturali, 
esegue le 4 operazioni in modo incerto. 
 

Se guidato utilizza alcune semplici strategie di 
calcolo mentale. 

Problem 
solving 

Riconoscere e 
risolvere 
problemi di 
differente tipo. 

AVANZATO Riconosce e risolve situazioni problematiche 

in piena autonomia, utilizzando differenti 
strategie e argomentando il procedimento 
utilizzato. 

INTERMEDIO Riconosce e risolve semplici situazioni 

problematiche in modo autonomo. 

BASE Riconosce e risolve semplici situazioni 

problematiche non complesse. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con l’aiuto del docente riconosce e risolve  
situazioni problematiche non complesse. 

Spazio e figure -Rappresentare, 

confrontare e 

analizzare figure 

geometriche, 

riconoscendo 

elementi 

significativi e 

simmetrie. 

- Risolvere 

problemi 
geometrici. 

AVANZATO Classifica, denomina e riproduce figure 
geometriche, linee e angoli e ne conosce le 
caratteristiche in modo rapido, sicuro e in 
completa autonomia. 
 

Risolve autonomamente problemi geometrici in 
casi noti e non noti. 

INTERMEDIO Classifica, denomina e riproduce figure 
geometriche, linee e angoli e ne conosce le 
caratteristiche. 
 

Risolve autonomamente problemi geometrici. 
BASE Classifica, denomina e riproduce figure 

geometriche, linee e angoli e ne conosce le 
principali caratteristiche. 
 

Risolve semplici problemi geometrici 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con l’aiuto del docente classifica, denomina e 

riproduce figure geometriche. Calcola il 

perimetro di semplici figure. 
Misure e 
relazioni 

- Misurare 

grandezze 

utilizzando 

sia unità 

arbitrarie, sia 

AVANZATO Misura e confronta differenti grandezze 

in modo autonomo, corretto, in piena 
autonomia in qualsiasi contesto. 

INTERMEDIO Misura e confronta differenti grandezze 

in modo autonomo e corretto in situazioni 
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unità di misura 

e strumenti 

convenzionali. 
 

note e non note. 

BASE Misura e confronta differenti grandezze 

in modo generalmente autonomo e 

abbastanza corretto in situazioni note. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce le principali unità di misura ed 
effettua misurazioni in modo incerto. 

Relazioni, dati 
e previsioni 
 

- Leggere e 

rappresentare 

relazioni e dati 

con diagrammi, 

schemi e 

tabelle. 

- Orientarsi con 

valutazioni di 

probabilità. 

AVANZATO Rappresenta e interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni; rappresenta, legge e 

interpreta grafici in modo sempre sicuro, 
corretto e autonomo. 

Si orienta, in contesti noti e non noti, con 
valutazioni di probabilità. 

INTERMEDIO Rappresenta e interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni; rappresenta, legge e 

interpreta grafici in modo corretto e 
autonomo. 

Si orienta, in contesti reali, con valutazioni di 
probabilità. 

BASE Rappresenta e interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni in situazioni semplici, 
rappresenta, legge e interpreta semplici 
grafici in modo quasi sempre corretto.  

Si orienta, in contesti reali o di gioco, con 
valutazioni di probabilità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con l’aiuto del docente rappresenta e 
interpreta classificazioni e stabilisce 

relazioni. 

Se aiutato rappresenta, legge e interpreta 
dati. 

Si orienta con difficoltà, in contesti reali o di 
gioco, con valutazioni di probabilità. 

 

 MATEMATICA 

CLASSE QUINTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Numeri 
 
 
 

 

- Leggere, 

scrivere, 

confrontare, 

ordinare e 

operare con i 

numeri naturali, 
decimali, 
frazionari. 

 

- Applicare 

AVANZATO Conosce e opera con i numeri naturali, 
decimali e frazionari; esegue calcoli scritti in 
modo autonomo, corretto e veloce. 
 

Utilizza le strategie di calcolo mentale 

in modo produttivo e adatto alla situazione. 
INTERMEDIO Conosce e opera con i numeri naturali, 

decimali e frazionari; esegue calcoli scritti in 
modo autonomo e corretto. 
 

Utilizza alcune strategie di calcolo mentale 
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algoritmi di 

calcolo scritto 

e strategie di 
calcolo mentale. 

BASE Conosce e opera con i numeri naturali e 
decimali; esegue calcoli scritti in modo 

generalmente autonomo e abbastanza 

corretto.  

Utilizza  alcune semplici strategie di calcolo 
mentali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce e opera con i numeri naturali, 
esegue le 4 operazioni in modo incerto. 
 

Si avvia ad utilizzare alcune semplici strategie 
di calcolo mentali 

Problem 
solving 

Riconoscere e 
risolvere 
problemi di 
differente tipo 
argomentando il 
processo 
risolutivo. 

AVANZATO Riconosce e risolve situazioni problematiche 

in piena autonomia, utilizzando differenti 
strategie e argomentando il procedimento 
utilizzato. 

INTERMEDIO Riconosce e risolve semplici situazioni 

problematiche in modo autonomo. 
BASE Riconosce e risolve semplici situazioni 

problematiche non complesse. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con l’aiuto del docente riconosce e risolve  
situazioni problematiche non complesse. 

Spazio e figure -Rappresentare, 

confrontare e 

analizzare figure 

geometriche, 

riconoscendo 

elementi 

significativi e 

simmetrie. 

- Risolvere 

Problem 
geometrici. 

AVANZATO Classifica, denomina e riproduce figure 
geometriche, linee e angoli e ne conosce le 
caratteristiche in modo rapido, sicuro e in 
completa autonomia. 
 

Risolve autonomamente problemi geometrici in 
casi noti e non noti. 

INTERMEDIO Classifica, denomina e riproduce figure 
geometriche, linee e angoli e ne conosce le 
caratteristiche. 
 

Risolve autonomamente problemi geometrici. 
BASE Classifica, denomina e riproduce figure 

geometriche, linee e angoli e ne conosce le 
principali caratteristiche. 
 

Risolve semplici problemi geometrici 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con l’aiuto del docente classifica, denomina e 

riproduce figure geometriche. 

 Calcola il perimetro di semplici figure. 

Misure e 
relazioni 

- Misurare 

grandezze 

utilizzando 

sia unità 

arbitrarie, sia 

unità di misura 

e strumenti 

convenzionali. 
 

AVANZATO Misura e confronta differenti grandezze 

in modo autonomo, corretto, in piena 
autonomia in qualsiasi contesto. 

INTERMEDIO Misura e confronta differenti grandezze 

in modo autonomo e corretto in situazioni 
note e non note. 

BASE Misura e confronta differenti grandezze 

in modo generalmente autonomo e 

abbastanza corretto in situazioni note. 
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IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce le principali unità di misura ed 
effettua misurazioni in modo incerto. 

Relazioni, dati 
e previsioni 
 

- Leggere e 

rappresentare 

relazioni e dati 

con diagrammi, 

schemi e 

tabelle. 

- Orientarsi con 

valutazioni di 

probabilità. 

AVANZATO Rappresenta e interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni; rappresenta, legge e 

interpreta grafici in modo sempre sicuro, 
corretto e autonomo. 

Si orienta, in contesti noti e non noti, con 
valutazioni di probabilità. 

INTERMEDIO Rappresenta e interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni; rappresenta, legge e 

interpreta grafici in modo corretto e 
autonomo. 

Si orienta, in contesti reali, con valutazioni di 
probabilità. 

BASE Rappresenta e interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni in situazioni semplici, 
rappresenta, legge e interpreta semplici 
grafici in modo quasi sempre corretto.  

Si orienta, in contesti reali o di gioco, con 
valutazioni di probabilità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con l’aiuto del docente rappresenta e 
interpreta classificazioni e stabilisce relazioni. 

Se aiutato rappresenta, legge e interpreta 
dati. 

Si orienta con difficoltà, in contesti reali o di 
gioco, con valutazioni di probabilità. 

 

 

CLASSE PRIMA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

- Cogliere i 

cambiamenti 

stagionali 

attraverso 

l’osservazione 

delle 

modificazioni 

dell’ambiente. 

AVANZATO Osserva attentamente e descrive in 

modo chiaro e completo i cambiamenti 

nell’ambiente circostante. 

INTERMEDIO Osserva e descrive in modo chiaro i 
cambiamenti nell’ambiente circostante. 

BASE Osserva e descrive i più evidenti cambiamenti 

nell’ambiente circostante. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Deve essere guidato a osservare e cogliere i 

cambiamenti nell’ambiente circostante. 

L’uomo, 

i viventi 

e l’ambiente 

- Utilizzare i 

cinque sensi 

per riconoscere 

e descrivere le 

caratteristiche 

AVANZATO Osserva e descrive in modo autonomo 

e accurato le caratteristiche degli oggetti 

e dei viventi utilizzando i cinque sensi. 
 

Osserva e descrive in modo autonomo e 
accurato le caratteristiche dei viventi e dei 
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del proprio 
 ambiente. 

-Riconoscere 

e descrivere le 

caratteristiche 

di viventi e non 
viventi. 

non viventi, in contesti noti e non noti 
INTERMEDIO Osserva e descrive in modo autonomo 

le caratteristiche degli oggetti 

e dei viventi utilizzando i cinque sensi. 
 

Osserva e descrive in modo autonomo le 
caratteristiche dei viventi e dei non viventi 

BASE Osserva e descrive le più evidenti 

caratteristiche degli oggetti e dei viventi 

utilizzando i cinque sensi. 
 

Osserva e descrive le principali caratteristiche 

dei viventi e dei non viventi. 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Osserva e descrive le più evidenti 
caratteristiche degli oggetti e dei viventi 

utilizzando i cinque sensi con l’aiuto del 

docente. 
 

Rileva solo le caratteristiche più evidenti dei 

viventi e dei non viventi. 

Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 
  materiali 

Seriare e 

classificare 

oggetti in 

base alle loro 
  proprietà. 

AVANZATO Individua le caratteristiche degli oggetti e 

le proprietà dei materiali che li compongono, in 
modo autonomo e in contesti noti 

e non noti. 

INTERMEDIO Individua le principali caratteristiche 

degli oggetti e le proprietà dei 

materiali che li compongono 

BASE Individua le più evidenti caratteristiche 

degli oggetti e le proprietà dei materiali che li 

compongono. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Deve essere guidato a individuare le 

caratteristiche degli oggetti e le proprietà dei 

materiali che li compongono. 

 

SCIENZE 

CLASSE SECONDA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

 

- Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali 
naturali. 

 

AVANZATO Osserva attentamente e descrive in modo 
chiaro e completo i fenomeni osservati. 

INTERMEDIO Osserva e descrive in modo chiaro      i  fenomeni 
osservati. 

BASE Osserva e descrive in modo parziale i fenomeni 
osservati.   

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Deve essere        guidato a osservare la   realtà che lo 
circonda.   

Esplorare e 
descrivere la 
realtà 

-Elaborare 
semplici ipotesi. 

 

AVANZATO Osserva con attenzione e formula in modo 
autonomo ipotesi verosimili   su fenomeni noti  e 
non noti. 
 

Descrive i fenomeni osservati in modo 
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- Descrivere 

semplici 
fenomeni della 

vita quotidiana 

e formulare 
semplici ipotesi 

esauriente e chiaro, formulando ipotesi sul loro 

verificarsi. 
INTERMEDIO Osserva con attenzione e formula in modo 

autonomo ipotesi verosimili su fenomeni noti. 
 

Descrive i fenomeni osservati in modo chiaro, 

formulando semplici ipotesi sul loro verificarsi. 

BASE Osserva e formula semplicissime 
ipotesi,  non sempre vero simili, su 
fenomeni noti. 

Descrive i fenomeni osservati in modo confuso, 
formulando semplici ipotesi sul loro verificarsi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Deve essere guidato nell’osservare  fenomeni e 
formulare ipotesi. 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

Seriare e 

classificare 

oggetti in 

base alle loro 
  proprietà. 
 

AVANZATO Individua le caratteristiche degli oggetti e 

le proprietà dei materiali che li compongono, in 
modo autonomo e in contesti noti 

e non noti. 

INTERMEDIO Individua le principali caratteristiche 

degli oggetti e le proprietà dei 

materiali che li compongono 

BASE Individua le più evidenti caratteristiche 

degli oggetti e le proprietà dei materiali che li 

compongono. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Deve essere guidato a individuare le 
caratteristiche degli oggetti e le proprietà dei 
materiali che li compongono. 

L’uomo, 

i viventi 
e l’ambiente 

- Riconoscere 

e descrivere le 

caratteristiche 

dei viventi e la 

loro relazione 
  con l’ambiente 

AVANZATO Osserva e descrive in modo autonomo 

e accurato le caratteristiche dei viventi e la 

loro relazione con l’ambiente, in contesti noti e 

non noti. 

INTERMEDIO Osserva e descrive in modo autonomo 

le caratteristiche dei viventi e la loro relazione con 
l’ambiente. 

BASE Osserva e descrive le principali caratteristiche dei 
viventi e la loro relazione con l’ambiente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Rileva solo le caratteristiche più evidenti dei 
viventi. 

 

SCIENZE 

CLASSE TERZA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo. 

Esplorare e 
descrivere la 
realtà 

-Osservare, 

analizzare, 

descrivere 

semplici 

fenomeni della 

vita quotidiana 

AVANZATO Descrive i fenomeni osservati in modo 

esauriente e chiaro, formulando ipotesi sul loro 
verificarsi. 

INTERMEDIO Descrive i fenomeni osservati in modo chiaro, 
formulando semplici ipotesi sul loro verificarsi. 

BASE Descrive i fenomeni osservati in modo 
essenziale, formulando semplici ipotesi sul loro 
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 e formulare 

ipotesi. 

 

verificarsi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Descrive i fenomeni osservati in modo 
essenziale; deve essere guidato nel formulare 
ipotesi. 

L’uomo, 

i viventi 
e l’ambiente 

- Riconoscere 

e descrivere le 

caratteristiche 

dei viventi dei non 
viventi e le 

loro interrelazione 
  . 

AVANZATO Osserva e descrive in modo autonomo, 
completo e accurato le caratteristiche dei 
viventi, dei non viventi e le loro interrelazione, 
in contesti noti e non noti. 

INTERMEDIO Osserva e descrive in modo autonomo e 
abbastanza accurato le caratteristiche dei 
viventi, dei non viventi e la loro interrelazione. 

BASE Osserva e descrive le principali caratteristiche 
dei viventi, dei non viventi e la loro 
interrelazione. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Rileva solo le caratteristiche più evidenti dei 
viventi. 

Produzione 
 

- Riferisce in modo 
semplice e 
coerente le 
conoscenze 
acquisite. 

  

AVANZATO Individua i punti fondamentali degli argomenti 
trattati e li espone utilizzando un linguaggio 
appropriato e chiaro. 

INTERMEDIO Individua i punti fondamentali degli argomenti 
trattati e li espone in modo chiaro. 

BASE Individua i punti fondamentali degli argomenti 
trattati e li espone in modo esatto, ma non 
articolato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non riesce a individuare e a riferire i punti 
fondamentali degli argomenti trattati. 

 

SCIENZE 

CLASSE QUARTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 
Oggetti, 
materiali e 
trasformazioni  

 

 
- Individuare 
le proprietà 
di alcuni 
materiali.  

 

AVANZATO 
 

Individua le caratteristiche degli oggetti e le 
proprietà dei materiali che li compongono, in 
modo autonomo e in contesti noti e non noti.  

 

INTERMEDIO 
 

Individua le principali caratteristiche degli 
oggetti e le proprietà dei materiali che li 
compongono.  

 

BASE 
 

Individua le più evidenti caratteristiche degli 
oggetti e le proprietà dei materiali che li 
compongono.  

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Deve essere   guidato a individuare le 
caratteristiche degli oggetti e le proprietà dei 
materiali che li compongono. 

L’uomo, 

i viventi 
e l’ambiente 

- Riconosce e 
descrivi le 
caratteristiche 
dei viventi, dei 
non viventi e le 
loro 
interrelazioni in 

AVANZATO Osserva e descrive in modo autonomo e 
accurato le principali caratteristiche dei 
viventi, dei non viventi e le loro interrelazioni, 
in contesti noti e non noti. 

Osserva e descrive in modo autonomo 

e accurato le caratteristiche degli animali e le 
paragona rilevando analogie e differenze. 
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un ecosistema. 

-Riconoscere 

e descrivere le 

caratteristiche 

degli animali 

confrontando 

analogie e 

differenze. 

- Elaborare i 

primi elementi di 

classificazione. 
 

INTERMEDIO Osserva e descrive in modo autonomo le 
principali caratteristiche dei viventi, dei non 
viventi e le loro interrelazioni. 
 

Osserva e descrive in modo autonomo 

le caratteristiche degli animali e le paragona. 
BASE Osserva e descrive le principali caratteristiche 

dei viventi, dei non viventi e le loro 
interrelazioni. 
 

Osserva e descrive le principali caratteristiche 
degli animali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Rileva solo le caratteristiche più evidenti 
Dei viventi. 

Rileva solo le caratteristiche più evidenti 
degli animali. 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

Esplorare e 

descrivere la 
  realtà 

-Osservare, 

analizzare, 

descrivere semplici 
fenomeni collegati 
ad acqua, aria e 
 suolo. 

AVANZATO Descrive i fenomeni osservati in modo esauriente 
e chiaro. 

INTERMEDIO Descrive i fenomeni osservati in modo chiaro. 

BASE Descrive i fenomeni osservati in modo essenziale. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Descrive i fenomeni osservati in modo confuso. 

Strumenti 
Concettuali 

- Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche degli 

argomenti 

studiati, 

mettendo in 

rilievo le relazioni 

fra gli elementi 

AVANZATO Completa le mappe concettuali in piena 
autonomia e le utilizza per confrontare le 
differenti informazioni. 

INTERMEDIO Completa e utilizza le mappe concettuali in 
autonomia. 

BASE Completa e utilizza le mappe concettuali con 
sufficiente autonomia. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Completa le mappe concettuali solo se guidato. 

Produzione 
 

- Riferisce in modo 
chiaro e coerente 
le conoscenze 
acquisite, 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

AVANZATO Individua i punti fondamentali degli argomenti 
trattati e li espone utilizzando un linguaggio 
appropriato e chiaro. 

INTERMEDIO Individua i punti fondamentali degli argomenti 
trattati e li espone in modo chiaro. 

BASE Individua i punti fondamentali degli argomenti 
trattati e li espone in modo esatto, ma non 
articolato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non riesce a individuare e a riferire i punti 
fondamentali degli argomenti trattati. 

 

SCIENZE 

CLASSE QUINTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

L’uomo, 

i viventi 
e l’ambiente 

- Riconosce e 
descrivi il 
funzionamenti 
del proprio 
corpo, di organi 
e apparati. 

AVANZATO Conosce e descrive con  completezza e 
precisione  le funzioni di organi e apparati del 
corpo umano. 

INTERMEDIO Conosce e descrive in modo chiaro le funzioni 

di organi e apparati del corpo umano. 

BASE Conosce e descrive le fondamentali funzioni 
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di organi e apparati del corpo umano. 

 
Oggetti, 
materiali e 
trasformazio
ni  

Esplorare e 

descrivere la 
realtà 

 

- Individuare 
nell’osservazio
ne di 
esperienze 
concrete, 
alcuni concetti 
scientifici 
quali: 
temperatura, 
calore, ecc.  
 

-Comprendere 

il concetto 

di energia e 

osservarne 

alcune 

manifestazioni. 

AVANZATO Dimostra vivo interesse e spiccata curiosità; 
individua con facilità alcuni concetti 
scientifici utilizzando in modo proficuo le 
esperienze proposte. 
 

Comprende il concetto di energia, ne 
riconosce le principali forme, in contesti 
noti e non noti. 

 

INTERMEDIO Dimostra buon interesse e curiosità; 
individua alcuni concetti scientifici utilizzando 
in modo proficuo le esperienze proposte. 
 

Comprende il concetto di energia, ne 
riconosce le principali forme. 

BASE Dimostra sufficiente interesse e curiosità; 
dall’osservazione di esperienze concrete 
coglie pochi e semplici concetti scientifici. 
 

Intuisce il concetto di energia, ne riconosce 
alcune forme. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con l’aiuto del docente comincia a desumere 
dall’osservazione di esperienze concrete i più 
semplici concetti scientifici. 
 

Con l’aiuto del docente riconosce alcune 
forme di energia. 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo 
 

- Ricostruire, 

conoscere e 

interpretare le 

caratteristiche e 

il movimento dei 

diversi oggetti 

celesti. 
 

AVANZATO Conosce in modo approfondito le caratteristiche 
dei corpi celesti, ne descrive con chiarezza e in 
modo completo i movimenti e le particolarità. 

INTERMEDIO Conosce in modo adeguato le caratteristiche dei 
corpi celesti, ne descrive con chiarezza i 
movimenti e le particolarità. 

BASE Conosce le principali caratteristiche dei corpi 
celesti, ne descrive alcuni movimenti e 
particolarità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce poche caratteristiche dei corpi celesti, ne 
descrive in modo confuso alcuni movimenti e 
particolarità. 

Strumenti 
Concettuali 

- Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche degli 

argomenti 

studiati, 

mettendo in 

rilievo le relazioni 

fra gli elementi 

AVANZATO Completa le mappe concettuali in piena 
autonomia e le utilizza per confrontare le 
differenti informazioni. 

INTERMEDIO Completa e utilizza le mappe concettuali in 
autonomia. 

BASE Completa e utilizza le mappe concettuali con 
sufficiente autonomia. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Completa le mappe concettuali solo se guidato. 

Produzione 
 

- Riferisce in modo 
chiaro e coerente 
le conoscenze 
acquisite, 
utilizzando il 
linguaggio 

AVANZATO Individua i punti fondamentali degli argomenti 
trattati e li espone utilizzando un linguaggio 
appropriato e chiaro. 

INTERMEDIO Individua i punti fondamentali degli argomenti 
trattati e li espone in modo chiaro. 

BASE Individua i punti fondamentali degli argomenti 
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specifico della 
disciplina. 

trattati e li espone in modo esatto, ma non 
articolato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non riesce a individuare e a riferire i punti 
fondamentali degli argomenti trattati. 

 

CLASSE PRIMA  
   AMBITO DI 

COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Vedere e 
osservare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenire e 
trasformare 

Osservare e 
descrivere 
materiali ed oggetti 
di uso comune. 
 
 
 
Classificare 
materiali in base 
alle loro 
caratteristiche. 
 
Individuare 
proprietà, 
caratteristiche e 
funzioni di oggetti, 
strumenti e 
materiali. 
 
 
 
 
 
 
Seguire semplici 
istruzioni e 
procedure per 
realizzare creazioni 
 
 

AVANZATO Osserva e descrive oggetti d’uso comune in 

modo corretto, completo e preciso. 

Classifica i materiali in base ad alcune 

caratteristiche in modo corretto e preciso. 

Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso 

comune in modo completo e preciso. 

Esegue istruzioni e procedure d’uso in modo 

autonomo e preciso per la realizzazione di 

semplici artefatti. 

INTERMEDIO Osserva e descrive oggetti d’uso comune in 

modo sicuro e corretto.  

Classifica i materiali in base ad alcune 

caratteristiche in modo preciso. 

Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso 

comune in modo preciso. 

Esegue correttamente le istruzioni e le 

procedure d’uso per la realizzazione di 

semplici artefatti. 

BASE Osserva e descrive gli oggetti d’uso comune in 

modo abbastanza corretto. 

Classifica i materiali in base ad alcune 

caratteristiche in modo appropriato. 

Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso 

comune in modo idoneo. 

Esegue semplici istruzioni d’uso per la 

realizzazione di semplici artefatti. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva e descrive gli oggetti d’uso comune in 

modo essenziale. 

Classifica i materiali in base ad alcune 

caratteristiche in modo essenziale. 

Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso 
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comune in modo adeguato. 

Esegue semplici istruzioni d’uso per la 

realizzazione di semplici artefatti seguendo le 

indicazioni dell’insegnante.  

 

TECNOLOGIA 

CLASSE SECONDA  
   AMBITO DI 

COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Vedere e 
osservare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenire e 
trasformare 

Osservare e 
analizzare gli 
strumenti e le 
macchine d’uso 
comune, utilizzati 
nell’ambiente di 
vita, classificandoli 
in base alle loro 
funzioni 
 
Individuare 
proprietà, 
caratteristiche e 
funzioni di oggetti, 
strumenti e 
materiali. 
 
 
 
 
 
 
 
Seguire semplici 
istruzioni e 
procedure per 
realizzare creazioni 
 
 
 
Riconoscere e 
usare i principali 
componenti del 
computer. 

AVANZATO Osserva, descrive e analizza oggetti d’uso 

comune in modo corretto, completo e preciso. 

Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso 

comune in modo completo e preciso. 

Esegue istruzioni e procedure d’uso in modo 

autonomo e preciso per la realizzazione di 

semplici artefatti.  

Utilizza gli strumenti tecnologici in modo 

appropriato e sicuro. 

INTERMEDIO Osserva e descrive oggetti d’uso comune in 

modo sicuro e corretto.  

Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso 

comune in modo preciso. 

Esegue correttamente le istruzioni e le 

procedure d’uso per la realizzazione di 

semplici artefatti. 

Conosce il computer e individua 
autonomamente le principali componenti. 

BASE Osserva e descrive gli oggetti d’uso comune in 

modo abbastanza corretto. 

Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso 

comune in modo idoneo. 

Esegue semplici istruzioni d’uso per la 

realizzazione di semplici artefatti. 

Conosce il computer e le principali 
componenti. 

 
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva e descrive gli oggetti d’uso comune in 

modo essenziale. 

Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso 

comune in modo adeguato. 

Esegue semplici istruzioni d’uso per la 
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realizzazione di semplici artefatti seguendo le 
indicazioni dell’insegnante.  

 

Conosce il computer e individua le principali 
componenti se aiutato. 

 

TECNOLOGIA 

CLASSE TERZA  
   AMBITO DI 

COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Vedere e 
osservare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenire e 
trasformare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservare e 
analizzare gli 
strumenti e le 
macchine d’uso 
comune, utilizzati 
nell’ambiente di 
vita, classificandoli 
in base alle loro 
funzioni 
 
 
Individuare 
proprietà, 
caratteristiche e 
funzioni di oggetti, 
strumenti e 
materiali. 
 
 
 
 
 
 
Seguire semplici 
istruzioni e 
procedure per 
realizzare creazioni. 
 
 
Utilizzare le nuove 
tecnologie per 
svolgere semplici 
attività. 

AVANZATO Osserva, descrive e analizza oggetti d’uso 

comune in modo corretto, completo e preciso. 

Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso 

comune in modo completo e preciso. 

Esegue istruzioni e procedure d’uso in modo 

autonomo e preciso per la realizzazione di 

semplici artefatti.  

Utilizza strumenti tecnologici in modo 

appropriato e sicuro. 

INTERMEDIO Osserva e descrive oggetti d’uso comune in 

modo sicuro e corretto.  

Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso 

comune in modo preciso. 

Esegue correttamente le istruzioni e le 

procedure d’uso per la realizzazione di 

semplici artefatti. 

Utilizza strumenti tecnologici in modo corretto 

e autonomio. 

BASE Osserva e descrive gli oggetti d’uso comune in 

modo abbastanza corretto. 

Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso 

comune in modo idoneo. 

Esegue semplici istruzioni d’uso per la 

realizzazione di semplici artefatti. 

Utilizza semplici strumenti tecnologici in modo 

autonomio. 
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IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva e descrive gli oggetti d’uso comune in 

modo essenziale. 

Individua le funzioni di alcuni strumenti di uso 

comune in modo adeguato. 

Esegue semplici istruzioni d’uso per la 

realizzazione di semplici artefatti seguendo le 

indicazioni dell’insegnante.  

Utilizza semplici strumenti tecnologici con 

l’aiuto degli insegnati o dei compagni. 

 

TECNOLOGIA 

CLASSI QUARTA  
   AMBITO DI 

COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Vedere e 
osservare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenire e 
trasformare 

 
 
 
 
Prevedere e 
immaginare 
 
 
 

 

Osservare e 
analizzare gli 
strumenti e le 
macchine d’uso 
comune.  
 
Cogliere il 
miglioramento che 
la tecnologia ha 
prodotto nella vita 
dell’uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguire istruzioni e 
procedure per 
realizzare creazioni 

 
 
 

Usare gli strumenti 
multimediali. 
 

AVANZATO Osserva e analizza in modo appropriato e 

sicuro il funzionamento di alcune macchine di 

uso comune.  

Riconosce in modo appropriato e sicuro i 

vantaggi di alcuni strumenti che hanno 

migliorato la vita dell’uomo. 

Esegue autonomamente istruzioni e 
procedure d’uso in modo autonomo e preciso 
per la realizzazione di artefatti. 
 
Usa in modo appropriato gli strumenti 
multimediali. 
 

INTERMEDIO Osserva e analizza in modo appropriato il 

funzionamento di alcune macchine d’uso 

comune.  

Riconosce in  modo autonomo i vantaggi di 

alcuni strumenti che hanno migliorato la vita 

dell’uomo. 

Esegue autonomamente istruzioni e 
procedure d’uso in modo autonomo e preciso 
per la realizzazione di artefatti. 
 
Usa in modo autonomo gli strumenti 
multimediali. 

BASE Osserva e analizza in modo essenziale il 

funzionamento di alcune macchine di uso 

comune.  

Riconosce in modo essenziale i vantaggi di 

alcuni strumenti che hanno migliorato la vita 
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dell’uomo. 

Esegue istruzioni e procedure d’uso in modo 
autonomo per la realizzazione di artefatti. 
 

Usa in modo essenziale gli strumenti 
multimediali. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva e scopre con interesse il 

funzionamento di alcune macchine che 

utilizzano diverse forme di energia.  

Riconosce con l’aiuto dell’insegnante  i 

vantaggi di alcuni strumenti che hanno 

migliorato la vita dell’uomo. 

Esegue con l’aiuto di un adulto le istruzioni e 
procedure d’uso per la realizzazione di 
artefatti. 
 

Usa con l’aiuto dell’insegnante gli strumenti 
multimediali. 

 

TECNOLOGIA 

CLASSI QUINTA 
   AMBITO DI 

COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Vedere e 
osservare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenire e 
trasformare 

 
 
 

Osservare e 
analizzare gli 
strumenti e le 
macchine d’uso 
comune.  
 
Cogliere il 
miglioramento che 
la tecnologia ha 
prodotto nella vita 
dell’uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguire istruzioni e 
procedure per 
realizzare creazioni 

 
 

AVANZATO Osserva e analizza in modo appropriato e 

sicuro il funzionamento di alcune macchine di 

uso comune.  

Riconosce in modo appropriato e sicuro i 

vantaggi di alcuni strumenti che hanno 

migliorato la vita dell’uomo. 

Esegue autonomamente istruzioni e 
procedure d’uso in modo autonomo e preciso 
per la realizzazione di artefatti. 
 

Usa in modo appropriato gli strumenti 
multimediali. 
 

INTERMEDIO Osserva e analizza in modo appropriato il 

funzionamento di alcune macchine d’uso 

comune.  

Riconosce in  modo autonomo i vantaggi di 

alcuni strumenti che hanno migliorato la vita 

dell’uomo. 

Esegue autonomamente istruzioni e 
procedure d’uso in modo autonomo e preciso 
per la realizzazione di artefatti. 
 

Usa in modo autonomo gli strumenti 
multimediali. 
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Prevedere e 
immaginare 
 
 
 

 

 
Usare gli strumenti 
multimediali. 
 

BASE Osserva e analizza in modo essenziale il 

funzionamento di alcune macchine di uso 

comune.  

Riconosce in modo essenziale i vantaggi di 

alcuni strumenti che hanno migliorato la vita 

dell’uomo. 

Esegue istruzioni e procedure d’uso in modo 
autonomo per la realizzazione di artefatti. 
 

Usa in modo essenziale gli strumenti 
multimediali. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva e scopre con interesse il 

funzionamento di alcune macchine che 

utilizzano diverse forme di energia.  

Riconosce con l’aiuto dell’insegnante  i 

vantaggi di alcuni strumenti che hanno 

migliorato la vita dell’uomo. 

Esegue con l’aiuto di un adulto le istruzioni e 
procedure d’uso per la realizzazione di 
artefatti. 
 

Usa con l’aiuto dell’insegnante gli strumenti 
multimediali. 

 

 

 

 

I progressi nell’ambito delle Educazioni saranno valutati prevalentemente con prove 

pratiche in situazione, indicate dai docenti in fase di verifica. 

 

CLASSE PRIMA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Esprimersi e 
Comunicare 

Usare colori e  
materiali come  
elementi 
espressivi. 
 
 

AVANZATO Utilizza colori e materiali in modo originale. 
I lavori sono accurati e ricchi di elementi 
espressivi. 

INTERMEDIO Utilizza colori e materiali in modo corretto ed 
espressivo. I lavori sono accurati. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza colori e materiali in modo inadeguato. 
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ARTE E IMMAGINE 

CLASSE SECONDA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Esprimersi e 
Comunicare 

Usare colori e  
materiali come  
elementi 
espressivi. 

AVANZATO Utilizza colori e materiali in modo originale. 
I lavori sono accurati e ricchi di elementi 
espressivi. 

INTERMEDIO Utilizza colori e materiali in modo corretto ed 
espressivo. I lavori sono accurati. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza colori e materiali in modo inadeguato. 

Comprendere 
e apprezzare  
le opere 
d’arte 

Familiarizzare con 
alcune forme di 
arte appartenenti 
alla propria e 
altre culture. 

AVANZATO Riconosce con sicurezza alcune forme di arte 
appartenenti alla propria e altre culture. 

INTERMEDIO Riconosce alcune forme di arte appartenenti 
alla propria e altre culture. 

BASE Individua alcune forme di arte appartenenti 
alla propria e altre culture. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Individua alcune forme di arte appartenenti 
alla propria e altre culture solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

  ARTE E IMMAGINE       

CLASSE TERZA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Esprimersi e 
Comunicare 

Usare colori e  
materiali come  
elementi 
espressivi. 

AVANZATO Utilizza colori e materiali in modo originale. 
I lavori sono accurati e ricchi di elementi 
espressivi. 

INTERMEDIO Utilizza colori e materiali in modo corretto ed 
espressivo. I lavori sono accurati. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 

Utilizza colori e materiali in modo inadeguato. 

Osservare e  
leggere  
immagini 

Descrivere 
immagini ed 
opere d’arte. 

AVANZATO Descrive ed analizza in modo originale 
messaggi visivi ed opere d’arte 

INTERMEDIO Descrive ed analizza in modo autonomo e 
completo messaggi visivi ed opere d’arte. 

BASE Descrive ed analizza in modo parziale 
messaggi visivi ed opere d’arte. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Descrive in modo superficiale e poco 
adeguato le immagini e le opere d’arte 

Comprendere 
e apprezzare  
le opere 
d’arte 

Familiarizzare con 
alcune forme di 
arte appartenenti 
alla propria e 
altre culture. 

AVANZATO Riconosce con sicurezza alcune forme di arte 
appartenenti alla propria e altre culture. 

INTERMEDIO Riconosce alcune forme di arte appartenenti 
alla propria e altre culture. 

BASE Individua alcune forme di arte appartenenti 
alla propria e altre culture. 
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IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Individua alcune forme di arte appartenenti 
alla propria e altre culture solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

         

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE QUARTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Esprimersi e 
Comunicare 

Usare colori e  
materiali come  
elementi 
espressivi. 
 

Sperimentare 
strumenti e 
tecniche diverse 
per realizzare 
prodotti grafico-
pittorici e plastici. 

AVANZATO Utilizza colori e materiali in modo originale. 
I lavori sono accurati e ricchi di elementi 
espressivi. 

INTERMEDIO Utilizza colori e materiali in modo corretto ed 
espressivo. I lavori sono accurati. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 

Utilizza colori e materiali in modo inadeguato. 

Osservare e  
leggere  
immagini 

Osservare con 
consapevolezza 
un’immagine 
descrivendo gli 
elementi formali.  
 

Riconoscere gli 
elementi tecnici 
del linguaggio 
visivo (linee, 
colori, forme). 

AVANZATO Descrive ed analizza in modo originale 
messaggi visivi ed opere d’arte. 

INTERMEDIO Descrive ed analizza in modo autonomo e 
completo messaggi visivi ed opere d’arte. 

BASE Descrive ed analizza in modo parziale 
messaggi visivi ed opere d’arte. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Descrive in modo superficiale e poco 
adeguato le immagini e le opere d’arte. 

Comprendere 
e apprezzare 
le opere 
d’arte 

Familiarizzare con 
alcune forme di 
arte appartenenti 
alla propria e 
altre culture. 
 

Riconoscere e 
apprezzare nel 
proprio territorio 
gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i 
principali 
monumenti 
storicoartistici. 

AVANZATO Riconosce con sicurezza alcune forme di arte 
appartenenti alla propria e altre culture. 

INTERMEDIO Riconosce alcune forme di arte appartenenti 
alla propria e altre culture. 

BASE Individua alcune forme di arte appartenenti 
alla propria e altre culture. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Individua alcune forme di arte appartenenti 
alla propria e altre culture solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

          

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE QUINTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 
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Esprimersi e 
Comunicare 

Usare colori e  
materiali come  
elementi 
espressivi. 
 

 

Sperimentare 
strumenti e 
tecniche diverse 
per realizzare 
prodotti grafico-
pittorici e plastici. 

AVANZATO Utilizza colori e materiali in modo originale. 
I lavori sono accurati e ricchi di elementi 
espressivi. 

INTERMEDIO Utilizza colori e materiali in modo corretto ed 
espressivo. I lavori sono accurati. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 

Utilizza colori e materiali in modo inadeguato. 

Osservare e  
leggere  
immagini 

Osservare con 
consapevolezza 
un’immagine 
descrivendo gli 
elementi formali.  
 
Riconoscere gli 
elementi tecnici 
del linguaggio 
visivo (linee, 
colori, forme). 

AVANZATO Descrive ed analizza in modo originale 
messaggi visivi ed opere d’arte 

INTERMEDIO Descrive ed analizza in modo autonomo e 
completo messaggi visivi ed opere d’arte. 

BASE Descrive ed analizza in modo parziale 
messaggi visivi ed opere d’arte. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Descrive in modo superficiale e poco 
adeguato le immagini e le opere d’arte 

Comprendere 
e apprezzare 
le opere 
d’arte 

Familiarizzare con 
alcune forme di 
arte appartenenti 
alla propria e 
altre culture. 
 

Riconoscere e 
apprezzare nel 
proprio territorio 
gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i 
principali 
monumenti 
storicoartistici. 

AVANZATO Riconosce con sicurezza alcune forme di arte 
appartenenti alla propria e altre culture. 

INTERMEDIO Riconosce alcune forme di arte appartenenti 
alla propria e altre culture. 

BASE Individua alcune forme di arte appartenenti 
alla propria e altre culture. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Individua alcune forme di arte appartenenti 
alla propria e altre culture solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

CLASSE PRIMA  
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascolto 
 
Produzione 

Individua e 
riproduce 
sequenze 
ritmiche. 
 

Esegue brani 

AVANZATO Riproduce ritmi, esegue brani vocali in modo 
originale e creativo. 

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

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se guidato partecipa all’esecuzione di canti. 

 

MUSICA 

CLASSE SECONDA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascolto 
 
Produzione 

Individua e 
riproduce 
sequenze 
ritmiche. 
 
Esegue brani 
vocali. 
 

AVANZATO Riproduce ritmi, esegue brani vocali in modo 
originale e creativo. 

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

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se guidato partecipa all’esecuzione di canti. 

Produzione Utilizzare i gesti e 
il corpo, la voce e 
semplici 
strumenti 
musicali per 
esplorare e 
improvvisare 
suoni e 
articolazioni 
ritmiche, 
timbriche e 
vocali. 

AVANZATO Utilizza i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali per esplorare e 
improvvisare suoni e articolazioni ritmiche, 
timbriche e vocali in modo originale e 
creativo. 

INTERMEDIO Utilizza i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali per improvvisare suoni e 
articolazioni ritmiche, timbriche e vocali. 

BASE Utilizza i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali in modo corretto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza, i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali per improvvisare suoni e 
articolazioni ritmiche, timbriche e vocali solo 
se aiutato. 

 

MUSICA 

CLASSE TERZA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascolto 
 
Produzione 

Individua e 
riproduce 
sequenze 
ritmiche. 
 
Esegue brani 
vocali. 
 

AVANZATO Riproduce ritmi, esegue brani vocali in modo 
originale e creativo. 

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

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se guidato partecipa all’esecuzione di canti. 

Produzione Utilizzare i gesti e 
il corpo, la voce e 
semplici 
strumenti 

AVANZATO Utilizza i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali per esplorare e 
improvvisare suoni e articolazioni ritmiche, 
timbriche e vocali in modo originale e creativo. 
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musicali per 
esplorare e 
improvvisare 
suoni e 
articolazioni 
ritmiche, 
timbriche e 
vocali. 

INTERMEDIO Utilizza i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali per improvvisare suoni e 
articolazioni ritmiche, timbriche e vocali. 

BASE Utilizza i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali in modo corretto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza, i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali per improvvisare suoni e 
articolazioni ritmiche, timbriche e vocali solo 
se aiutato. 

 

MUSICA 

CLASSE QUARTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascolto 
 
Produzione 

Individua e 
riproduce 
sequenze 
ritmiche. 
 
Esegue brani 
vocali. 
 

AVANZATO Riproduce ritmi, esegue brani vocali in modo 
originale e creativo. 

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

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se guidato partecipa all’esecuzione di canti. 

Produzione Utilizzare i gesti e 
il corpo, la voce e 
semplici 
strumenti 
musicali per 
esplorare e 
improvvisare 
suoni e 
articolazioni 
ritmiche, 
timbriche e 
vocali. 

AVANZATO Utilizza i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali per esplorare e 
improvvisare suoni e articolazioni ritmiche, 
timbriche e vocali in modo originale e 
creativo. 

INTERMEDIO Utilizza i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali per improvvisare suoni e 
articolazioni ritmiche, timbriche e vocali. 

BASE Utilizza i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali in modo corretto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza, i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali per improvvisare suoni e 
articolazioni ritmiche, timbriche e vocali solo 
se aiutato. 

 

MUSICA 

CLASSE QUINTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

Ascolto 

 

Produzione 

Individua e 
riproduce 
sequenze 
ritmiche. 
 
Esegue brani 

AVANZATO Riproduce ritmi, esegue brani vocali in modo 
originale e creativo. 

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

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se guidato partecipa all’esecuzione di canti. 

Produzione Utilizzare i gesti e 
il corpo, la voce e 
semplici 
strumenti 
musicali per 
esplorare e 
improvvisare 
suoni e 
articolazioni 
ritmiche, 
timbriche e 
vocali. 

AVANZATO Utilizza i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali per esplorare e 
improvvisare suoni e articolazioni ritmiche, 
timbriche e vocali in modo originale e 
creativo. 

INTERMEDIO Utilizza i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali per improvvisare suoni e 

articolazioni ritmiche, timbriche e vocali. 

BASE Utilizza i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali in modo corretto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza, i gesti e il corpo, la voce e semplici 
strumenti musicali per improvvisare suoni e 
articolazioni ritmiche, timbriche e vocali solo 
se aiutato. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE PRIMA  
   AMBITO DI 

COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 
Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio e 
il tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il gioco, lo 

sport, le 

regole e il fair 

play 

 
 

Riconoscere e 
denominare: le 
parti del corpo, 
destra e sinistra su 
di sé e sugli altri. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Partecipare a giochi 

e rispettare le 

regole. 

 

AVANZATO Riconosce e denomina le parti del proprio 
corpo in modo completo e preciso. 
 

Partecipa a giochi e rispetta sempre le regole. 
 

INTERMEDIO Riconosce e denomina le parti del proprio 
corpo in modo corretto. 
 
Partecipa a giochi e rispetta le regole. 
 

BASE Riconosce e denomina le parti del proprio 
corpo in modo parziale. 
 
Partecipa a giochi, ma non sempre rispetta le 
regole. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce e denomina le parti del proprio 
corpo in modo non autonomo. 
 
Partecipa e rispetta le regole dei giochi, se 
guidato. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE SECONDA  
   AMBITO DI     OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 
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COMPETENZA 

 
Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio e 
il tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il gioco, lo 

sport, le 

regole e il fair 

play 

 
 
 
 
 
 
 
Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza  
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere e 
denominare: le 
parti del corpo, 
destra e sinistra su 
di sé e sugli altri. 
 
 

Utilizzare schemi 

motori diversi. 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipare a giochi 

e rispettare le 

regole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e 
per gli altri 
nell’ambiente 
scolastico. 
 

AVANZATO Riconosce e denomina le parti del proprio 
corpo in modo completo e preciso. 
 

Utilizza le fondamentali regole nelle 
dinamiche del gioco di gruppo sempre 
correttamente. 
 

Partecipa a giochi e rispetta sempre le regole. 
 
Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri in modo completo e preciso. 

INTERMEDIO Riconosce e denomina le parti del proprio 
corpo in modo corretto. 
 

Utilizza in modo preciso le fondamentali 
regole nelle dinamiche del gioco di gruppo. 
 

Partecipa a giochi e rispetta le regole. 
 
Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri in modo corretto. 

BASE 

 

 

 

 

 

 

Riconosce e denomina le parti del proprio 
corpo in modo parziale. 
 

Utilizza in modo abbastanza corretto le 
fondamentali regole nelle dinamiche del gioco 
di gruppo. 
 

Partecipa a giochi, ma non sempre rispetta le 
regole. 
 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri in modo essenziale. 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce e denomina le parti del proprio 
corpo in modo non autonomo. 
 

Non sempre utilizza in modo corretto le 
fondamentali regole nelle dinamiche del gioco 
di gruppo. 
 

Partecipa e rispetta le regole dei giochi, se 
guidato. 
 
Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri in modo non adeguato. 

 

 EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE TERZA  
   AMBITO DI 

COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 
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Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio e 
il tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalita’ 
comunicativo-
espressiva 
 
 
 
Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il fair 
play 
 
 
 
Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avere 
consapevolezza del 
proprio corpo e 
muoversi nello 
spazio 
padroneggiando e 
coordinando gli 
schemi motori di 
base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità 
espressive 
 
 
 

 

 

 

Osservare le regole 
del gioco di 
squadra  
 

 

 

 

Agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e 
per gli altri 
nell’ambiente 
scolastico. 
 

AVANZATO Ha consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali in modo 
completo e preciso. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo 
in modo sicuro e completo.  
 

All’interno delle occasioni di gioco e di sport, 
rispetta sempre le regole con autocontrollo, 
ne conosce l’importanza e il valore e collabora 
con gli altri. 
 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri in modo completo e preciso. 
 

INTERMEDIO Ha consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali in modo 
corretto. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo in modo corretto e preciso. 
 

All’interno delle occasioni di gioco e di sport 
rispetta sempre le regole, ne conosce 
l’importanza e il valore e collabora con gli 
altri. 
 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé 
e per gli altri in modo corretto. 

BASE Ha consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali in modo 
corretto. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo in modo preciso. 
 

All’interno delle occasioni di gioco e di sport 
rispetta le regole e collabora con gli altri. 
 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri in modo essenziale. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ha consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali in modo 
abbastanza corretto. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo 
in modo adeguato. 
 

All’interno delle occasioni di gioco e di sport, 
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non sempre rispetta le regole. 
 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri in modo non adeguato. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE QUARTA 
   AMBITO DI 

COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 
Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio e 
il tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalita’ 
comunicativo-
espressiva 
 
 
 
Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il fair 
play 
 
 
 
Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza  

 

Avere 
consapevolezza del 
proprio corpo e 
muoversi nello 
spazio 
padroneggiando e 
coordinando gli 
schemi motori di 
base. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità 
espressive 
 
 
 

 

 

 

Osservare le regole 
del gioco di 
squadra  
 

 

 

 

 

Agisce rispettando i 

AVANZATO Ha consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali in modo 
completo e preciso. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo 
in modo sicuro e completo.  
 

All’interno delle occasioni di gioco e di sport, 
rispetta sempre le regole con autocontrollo, 
ne conosce l’importanza e il valore e collabora 
con gli altri. 
 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri in modo completo e preciso. 
 

INTERMEDIO Ha consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali in modo 
corretto. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo in modo corretto e preciso. 
 

All’interno delle occasioni di gioco e di sport 
rispetta sempre le regole, ne conosce 
l’importanza e il valore e collabora con gli 
altri. 
 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé 
e per gli altri in modo corretto. 

BASE Ha consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali in modo 
corretto. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo in modo preciso. 
 

All’interno delle occasioni di gioco e di sport 
rispetta le regole e collabora con gli altri. 
 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri in modo essenziale. 

IN VIA DI Ha consapevolezza di sé attraverso la 



COMMISSIONE POF PRIMARIA TRICARICO 67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

criteri base di 
sicurezza per sé e 
per gli altri 
nell’ambiente 
scolastico. 
 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali in modo 
abbastanza corretto. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo 
in modo adeguato. 
 

All’interno delle occasioni di gioco e di sport, 
non sempre rispetta le regole. 
 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri in modo non adeguato. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE QUINTA  
   AMBITO DI 

COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 
Il corpo e la 
sua relazione 
con lo spazio e 
il tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalita’ 
comunicativo-
espressiva 
 
 
 
Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il fair 
play 
 
 
 
 

Avere 
consapevolezza del 
proprio corpo e 
muoversi nello 
spazio 
padroneggiando e 
coordinando gli 
schemi motori di 
base. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità 
espressive 
 
 
 

 

 

 

Osservare le regole 
del gioco di 
squadra  
 

 

 

AVANZATO Ha consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali in modo 
completo e preciso. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo 
in modo sicuro e completo.  
 

All’interno delle occasioni di gioco e di sport, 
rispetta sempre le regole con autocontrollo, 
ne conosce l’importanza e il valore e collabora 
con gli altri. 
 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri in modo completo e preciso. 

INTERMEDIO Ha consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali in modo 
corretto. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo in modo corretto e preciso. 
 

All’interno delle occasioni di gioco e di sport 
rispetta sempre le regole, ne conosce 
l’importanza e il valore e collabora con gli 
altri. 
 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé 
e per gli altri in modo corretto. 

BASE Ha consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali in modo 
corretto. 
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Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e 
per gli altri 
nell’ambiente 
scolastico. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo in modo preciso. 
 

All’interno delle occasioni di gioco e di sport 
rispetta le regole e collabora con gli altri. 
 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri in modo essenziale. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ha consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali in modo 
abbastanza corretto. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo 
in modo adeguato. 
 

All’interno delle occasioni di gioco e di sport, 
non sempre rispetta le regole. 
 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri in modo non adeguato. 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA  
 

   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

DIO E L’UOMO Riconoscere 
nell’ambiente i 
segni che rivelano 
la presenza di dio 
creatore. 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 

IL 
LINGUAGGIO  
RELIGIOSO 

Cogliere e 
riconoscere 
nell’ambiente e 
nella comunità 
circostante i segni 
e le festività 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 
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religiose. ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza parziale. 

LA BIBBIA E 
ALTRE FONTI 

Identifica nella 
Chiesa la 
comunità di 
coloro che 
credono in Gesù 
Cristo. 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 

 

RELIGIONE 

CLASSE SECONDA  
 

   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

VALORI ETICI 
RELIGIOSI 

Riconoscere 
nell’ambiente i 
segni che rivelano 
la presenza di dio 
creatore. 
Comprendere che 
il Creato è un 
dono di Dio, fatto 
all’uomo e va 
custodito.  

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 

IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Cogliere e 
riconoscere 
nell’ambiente e 
nella comunità 
circostante i segni 
e le festività 
religiose. 
Riconoscere la 
preghiera come 
dialogo tra 
l’uomo e Dio. 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza parziale. 
 

I VALORI ETICI 
E RELIGIOSI 

L’alunno coglie i 
dati fondamentali 
della vita di Gesù 
e sa collegare i 
contenuti 
principali del suo 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 
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insegnamento 
alle tradizioni 
dell’ambiente in 
cui vive. 
Riconosce 
l’impegno della 
comunità 
cristiana nel 
porre alla base 
della convivenza 
umana la giustizia 
e la carità. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 

 

RELIGIONE 

CLASSE TERZA  
 

   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

DIO E L’UOMO Conoscere la 
risposta cristiana 
alle domande 
sull’origine del 
mondo.  
Comprendere che 
la scienza e la 
fede hanno 
risposte diverse, 
ma 
complementari.  

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 

BIBBIA E 
ALTRE FONTI 

Conoscere la 
struttura e la 
composizione 
della Bibbia. 
Ascoltare, leggere 
e saper riferire 
circa alcune 
pagine bibliche, 
come il racconto 
della Creazione e 
la storia del 
popolo d’Israele. 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

I VALORI ETICI 
E RELIGIOSI 

Conoscere la 
specificità della 
Pasqua cristiana 
nella 
comparazione 
con quella 
ebraica. 
Riflette sul valore 
del dono dei Dieci 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 
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comandamenti, 
espressione della 
volontà di Dio per 
la felicità degli 
uomini.  
 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 

 

RELIGIONE 

CLASSE QUARTA  
 

   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 
DIO E L’UOMO 

Conoscere la 
religiosità degli 
uomini primitivi e 
delle prime 
civiltà. 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 

LA BIBBIA E 
ALTRE FONTI  

Ricostruire le 
tappe 
fondamentali 
della vita di Gesù, 
nel contesto 
storico, sociale, 
politico religioso 
del suo tempo, a 
partire dai 
Vangeli. 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 
 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 

IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Intendere il senso 
religioso del 
Natale e della 
Pasqua a partire 
dalle narrazioni 
evangeliche. 
Individuare 
significative 
espressioni d’arte 
cristiana, per 
rilevare come la 
fede sia stata 
interpretata e 
comunicata dagli 
artisti nel corso 
dei secoli. 
 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 

I VALORI ETICI 
E RELIGIOSI 

Riconoscere nella 
vita e negli 
insegnamenti di 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
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Gesù e della 
Chiesa, proposte 
di vita 
responsabili 
caratterizzate 
dall’amore e dalla 
pace universale. 

DISTINTO di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 

 

RELIGIONE 

CLASSE QUINTA  
 

   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

 
DIO E L’UOMO 

Riconoscere 
avvenimenti, 
persone e 
strutture 
fondamentali 
della Chiesa 
cattolica sin dalle 
origini e metterli 
a confronto con 
quelli delle altre 
confessioni non 
cristiane 
evidenziando il 
cammino 
ecumenico. 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 

LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Riconoscere il 
valore del silenzio 
e della preghiera  
come  luoghi di 
incontro con se 
stessi, con l’altro, 
con Dio. 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 
 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI  

Conoscere fatti e 
personaggi della 
vita pubblica di 
Gesù. 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 
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I VALORI ETICI 
E RELIGIOSI 

Individuare i tratti 
essenziali della 
Chiesa e della sua 
missione.  
Riconoscere 
l’impegno della 
comunità 
cristiana nel 
porre alla base 
della convivenza 
umana la giustizia 
e la carità. 

COMPLETO: 
OTTIMO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza completo. 

SODDISFACENTE: 
DISTINTO 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza soddisfacente. 

BUONO: BUONO L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza buono. 

ESSENZIALE: 
SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello 
di competenza essenziale. 

GIUDIZIO:  
INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di aver acquisito un livello  
di competenza parziale. 

 

 

 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 

degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 

esclusivamente disciplinari. Non si tratta quindi di un contenitore rigido, ma di un’indicazione funzionale a un 

più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre 

il curriculo di educazione civica.  

Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

Le attività relative a questa Educazione saranno concordate e svolte in un percorso interdisciplinare che 

coinvolgerà tutte le discipline ed Educazioni. 

In sede di valutazione complessiva l’insegnante dovrà tenere conto delle prove oggettive proposte in itinerari 

interdisciplinari, ma anche delle osservazioni personali che si basano sia sui risultati ottenuti, sia sul percorso 

globale di ciascun allievo/ciascuna allieva, sia sul suo comportamento. 

I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 

indicate nella legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline.  

Le linee guida individuano comunque tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge. 

 

 CLASSE PRIMA   
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

COSTITUZIONE 
 

Imparare a 
rispettare gli altri 
e le regole. 
 
 

AVANZATO Rispetta gli altri e le regole della classe in ogni 
situazione e con consapevolezza. 

INTERMEDIO Generalmente rispetta gli altri e le regole della 
classe. 

BASE Se sollecitato rispetta gli altri e le regole della 
classe. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a rispettare gli altri e le regole della 
classe anche se sollecitato. 
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
*AGENDA 
2030 

Imparare a non 
sprecare. 
Rispettare 
l’ambiente. 

AVANZATO Utilizza sempre in modo corretto il materiale 
proprio e altrui senza sprecare e ne 
comprende il valore. 

INTERMEDIO Generalmente utilizza in modo corretto il 
materiale proprio e altrui senza sprecare. 

BASE Utilizza in modo corretto il materiale proprio e 
altrui senza sprecare, se sollecitato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a utilizzare in modo corretto il materiale 
proprio e altrui senza sprecare, anche se 
sollecitato. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Riconoscere 
alcuni strumenti 
tecnologici. 

AVANZATO Riconosce tutti gli strumenti tecnologici 
presenti nell’ambiente di vita. 

INTERMEDIO Riconosce quasi tutti gli strumenti tecnologici 
presenti nell’ambiente di vita. 

BASE Riconosce solo alcuni strumenti tecnologici 
presenti nell’ambiente di vita. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce pochissimi strumenti tecnologici 
presenti nell’ambiente di vita. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE SECONDA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

COSTITUZIONE 
 

Imparare a 
rispettare gli altri 
e le regole. 
 
Conoscere le 
regole della 
comunità di 
appartenenza e la 
loro importanza: 
le regole della 
strada. 

AVANZATO Rispetta gli altri e le regole della classe in ogni 
situazione e con consapevolezza. 
Conosce con sicurezza le regole della strada. 

INTERMEDIO Generalmente rispetta gli altri e le regole della 
classe. 
Generalmente conosce le regole della strada. 

BASE Se sollecitato rispetta gli altri e le regole della 
classe. 
Conosce solo alcune regole della strada. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a rispettare gli altri e le regole della 
classe anche se sollecitato. 
Conosce solo poche regole della strada. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
*AGENDA 
2030 

Imparare a non 
sprecare. 
Rispettare 
l’ambiente. 
 
Comprendere le 
conseguenze 
sull’ambiente di 
alcune azioni. 

AVANZATO Utilizza sempre in modo corretto il materiale 
proprio e altrui senza sprecare e ne 
comprende il valore. 
Riconosce con consapevolezza le conseguenze 
sull’ambiente di alcune azioni. 

INTERMEDIO Generalmente utilizza in modo corretto il 
materiale proprio e altrui senza sprecare. 
Riconosce le conseguenze sull’ambiente di 
alcune azioni. 

BASE Utilizza in modo corretto il materiale proprio e 
altrui senza sprecare, se sollecitato. 
Riconosce solo in parte le conseguenze 
sull’ambiente di alcune azioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Fatica a utilizzare in modo corretto il materiale 
proprio e altrui senza sprecare, anche se 
sollecitato. 
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Deve essere guidato a riconoscere le 
conseguenze sull’ambiente di alcune azioni. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Riconoscere 
alcuni strumenti 
tecnologici. 
 
Riconoscere la 
funzione di alcuni 
strumenti 
tecnologici. 

AVANZATO Riconosce tutti gli strumenti tecnologici 
presenti nell’ambiente di vita. 
 

Riconosce con sicurezza la funzione degli 
strumenti tecnologici. 

INTERMEDIO Riconosce quasi tutti gli strumenti tecnologici 
presenti nell’ambiente di vita. 
 

Riconosce la funzione di alcuni strumenti 
tecnologici. 

BASE Riconosce solo alcuni strumenti tecnologici 
presenti nell’ambiente di vita. 
 

Riconosce la funzione solo di pochi strumenti 
tecnologici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce pochissimi strumenti tecnologici 
presenti nell’ambiente di vita. 
 

Deve essere guidato a riconoscere la funzione 
degli strumenti tecnologici. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE TERZA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

COSTITUZIONE 
 

Conoscere i 
principi 
fondamentali 
della Costituzione 
e della 
organizzazione 
dello Stato 
italiano. 

AVANZATO Conosce bene i principi fondamentali della 
Costituzione e della organizzazione dello Stato 
italiano. 

INTERMEDIO Conosce abbastanza bene i principi 
fondamentali della Costituzione e della 
organizzazione dello Stato italiano. 

BASE Conosce solo alcuni principi fondamentali 
della Costituzione e della organizzazione dello 
Stato italiano. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Si avvia a conoscere alcuni principi 
fondamentali della Costituzione e della 
organizzazione dello Stato italiano. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
*AGENDA 
2030 

Conoscere i 
comportamenti 
corretti per 
tutelare 
l’ambiente. 

AVANZATO Conosce bene i comportamenti corretti per 
tutelare l’ambiente e li ha interiorizzati. 

INTERMEDIO Conosce i principali comportamenti corretti 
per tutelare l’ambiente. 

BASE Conosce solo alcuni comportamenti corretti 
per tutelare l’ambiente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce solo pochi comportamenti corretti 
per tutelare l’ambiente. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Conoscere alcune 
funzioni degli 
strumenti 

AVANZATO Conosce bene alcune funzioni degli strumenti 
tecnologici. 

INTERMEDIO Conosce abbastanza bene alcune funzioni 
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tecnologici di 
maggiore utilizzo. 

degli strumenti tecnologici 

BASE Inizia a conoscere alcune funzioni degli 
strumenti tecnologici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se guidato, inizia a conoscere alcune funzioni 
degli strumenti tecnologici. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE QUARTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

COSTITUZIONE 
 

Conoscere i 
principi 
fondamentali 
della Costituzione 
della Repubblica 
Italiana in 
riferimento alla 
cultura e alla 
tutela 
dell’ambiente. 

AVANZATO Conosce bene e con sicurezza i principi 
fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana in riferimento alla cultura 
e alla tutela dell’ambiente. 

INTERMEDIO Conosce con sufficiente sicurezza i principi 
fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana in riferimento alla cultura 
e alla tutela dell’ambiente. 

BASE Conosce con poca sicurezza i principi 
fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana in riferimento alla cultura 
e alla tutela dell’ambiente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce solo pochi principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana in 
riferimento alla cultura e alla tutela 
dell’ambiente. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
*AGENDA 
2030 

Comprendere 
l’importanza della 
tutela delle terre 
e delle acque. 

AVANZATO Ha bene interiorizzato l’importanza della 
tutela delle terre e delle acque. 

INTERMEDIO Comprende con discreta sicurezza 
l’importanza della tutela delle terre e delle 
acque. 

BASE Comprende con sufficiente sicurezza 
l’importanza della tutela delle terre e delle 
acque. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Deve essere guidato a comprendere 
l’importanza della tutela delle terre e delle 
acque. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Utilizzare 
consapevolmente 
i mezzi di 
comunicazione 
virtuali. 

AVANZATO Utilizza consapevolmente i mezzi di 
comunicazione virtuali che ha a disposizione. 

INTERMEDIO Utilizza in modo abbastanza consapevole i 
mezzi di comunicazione virtuali che ha a 
disposizione. 

BASE Utilizza in modo consapevole i mezzi di 
comunicazione virtuali che ha a disposizione 
solo in alcune situazioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Deve essere guidato nell’utilizzo consapevole 
dei mezzi di comunicazione virtuali. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
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CLASSE QUINTA 
   AMBITO DI 
COMPETENZA 

    OBIETTIVO        LIVELLO DESCRITTORE DI LIVELLO 

COSTITUZIONE 
 

 Conoscere i 
principi 
fondamentali 
della Costituzione 
della Repubblica 
Italiana e i suoi 
valori. 

AVANZATO Conosce bene con sicurezza i principi 
fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e i suoi valori. 

INTERMEDIO Conosce con sufficiente sicurezza i principi 
fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e i suoi valori. 

BASE Conosce con poca sicurezza i principi 
fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e i suoi valori. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce solo pochi principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana in 
riferimento alla cultura e alla tutela 
dell’ambiente. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
*AGENDA 
2030 

Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo 
sostenibile, 
rispettoso 
dell’ecosistema e 
riconoscere gli 
effetti del 
riscaldamento 
globale. 

AVANZATO Ha interiorizzato la necessità di uno sviluppo 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema e 
riconosce in differenti situazioni gli effetti del 
riscaldamento globale. 

INTERMEDIO Comprende la necessità di uno sviluppo 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema e 
riconosce gli effetti del riscaldamento globale. 

BASE Comprende la necessità di uno sviluppo 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema e 
riconosce alcuni effetti del riscaldamento 
globale. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se guidato dal docente comprende la 
necessità di uno sviluppo sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema e riconosce alcuni 
effetti del riscaldamento globale. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Utilizzare in modo 
consapevole le 
risorse 
tecnologiche a 
disposizione e 
comprendere la 
necessità di 
osservare regole 
anche nel mondo 
virtuale. 

AVANZATO Utilizza sempre in modo appropriato gli 
strumenti tecnologici e comprende la 
necessità di regole anche nel mondo virtuale. 

INTERMEDIO Utilizza in modo abbastanza appropriato gli 
strumenti tecnologici e comprende la 
necessità di regole anche nel mondo virtuale. 

BASE Utilizza in modo sufficientemente appropriato 
gli strumenti tecnologici e inizia a 
comprendere la necessità di regole anche nel 
mondo virtuale. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza in modo appropriato gli strumenti 
tecnologici se guidato dal docente e deve 
ancora comprendere la necessità di regole 
anche nel mondo virtuale. 
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 ITALIANO pp. 3-10 

 INGLESE pp. 11-21 

 STORIA pp. 21-26 

 GEOGRAFIA pp. 27-34 

 MATEMATICA pp. 34-45 

 SCIENZE pp. 45-50 

 TECNOLOGIA pp. 50-55 

 ARTE E IMMAGINE pp. 56-59 

 MUSICA pp. 59-62 

 EDUCAZIONE FISICA pp. 62-66 

 RELIGIONE pp.67-72 

 EDUCAZIONE CIVICA pp. 72-76 


