
 

 

 

 

 

                                                                                                

 



LA VALUTAZIONE 

Le funzioni della valutazione 

La valutazione ha per oggetto i risultati dell’apprendimento e il processo formativo ovvero il percorso compiuto dagli alunni per arrivare 

all’acquisizione e allo sviluppo di competenze.  

La valutazione, nel primo ciclo d’istruzione espressa mediante votazione in decimi e giudizi, viene effettuata dai docenti nell’esercizio della loro 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

Sulla base dei capisaldi della didattica per competenze e delle norme vigenti in materia di valutazione degli apprendimenti, la valutazione, periodica 

e finale, assume le caratteristiche di una valutazione formativa. La valutazione diventa formativa quando rende lo studente consapevole della sua 

esperienza di apprendimento o lo indirizza al miglioramento e quindi al successo formativo. Questo processo viene agevolato coinvolgendo l’alunno 

nel processo di valutazione attraverso la comunicazione dei criteri di giudizio che vengono adoperati (cfr. rubriche di valutazione e tabella 

valutazione docimologica inserita nel PTOF). Attraverso la condivisione dei criteri, infatti, si dirige l’attenzione dello studente sugli aspetti specifici 

del prodotto da elaborare e sul livello di padronanza delle competenze da dimostrare, in modo da renderlo responsabile quando deve decidere e fare 

delle scelte rispetto alla sua esperienza di apprendimento.  

Viene dato altresì ampio rilievo all’autovalutazione, che è una forma di valutazione formativa, perché innesca nello studente processi metacognitivi 

che lo portano a riflettere sul suo percorso di apprendimento attivandolo per il miglioramento (cfr. strumenti per l’autovalutazione inseriti nel PTOF).  

In aggiunta a quella formativa vi sono altre funzioni che la valutazione può assumere e che devono essere considerate complementari tra di loro:  

• valutazione proattiva: riconosce ed evidenzia i progressi compiuti dall’alunno, cercando di rinforzare la sua motivazione in vista di azioni 

successive; 

• valutazione diagnostica: viene effettuata all’inizio del percorso per appurare la situazione di partenza degli studenti in relazione al lavoro didattico 

che si intende svolgere; è uno strumento per accertare il possesso dei prerequisiti necessari. 

• valutazione sommativa: mira ad accertare “la somma” di conoscenze, abilità e competenze raggiunte dallo studente alla fine del percorso. Si 

concentra sul risultato finale dell’apprendimento. 



• valutazione in itinere o formativa: viene eseguita durante il percorso di apprendimento per consentire sia al docente di capire quali aspetti del suo 

lavoro con la classe stanno producendo successo e quali invece richiedono una revisione, sia allo studente di mettere a fuoco i punti di debolezza 

dello studio che sta svolgendo, in modo da intervenire per colmare le carenze quando è ancora in tempo. 

Valutazione sommativa Valutazione formativa 

- È finalizzata al voto da utilizzare a fini 

istituzionali 

- Accerta se gli obiettivi siano stati 

raggiunti o meno 

- Viene svolta al termine di un percorso 

- Non consente la riprogettazione 

didattica 

- Ratifica l’apprendimento 

- Si configura come un’attività 

rendicontativa dell’apprendimento 

dello studente 

- È effettuata dal docente 

- Sancisce la quantità e la qualità 

dell’apprendimento realizzato 

- È finalizzata al miglioramento dello 

studente 

- Indirizza lo studente al raggiungimento 

degli obiettivi 

- Viene svolta durante l’insegnamento 

- Orienta le azioni successive 

dell’insegnante 

- Promuove l’apprendimento 

- Si configura come un’attività di 

monitoraggio dell’apprendimento dello 

studente 

- Può essere praticata attraverso 

l’autovalutazione 

- Consente di personalizzare il percorso 

di apprendimento 

 

Valutare vuol dire mettere a confronto la situazione attesa dal docente, rispetto alla richiesta formulata, con la situazione osservata, cioè le evidenze 

prodotte dallo studente. La rilevazione della distanza tra le due situazioni porta alla formulazione del voto da attribuire.  



L’atto valutativo è efficace perchè 

▪ il docente raccoglie il feedback dell’attività svolta con la classe ai fini della programmazione didattica; 

▪ documenta la qualità dell’apprendimento del singolo studente; 

▪ fornisce uno strumento per attivare negli studenti processi di rinforzo e miglioramento. 

Una prova di valutazione consente il raggiungimento dei traguardi perchè  

▪ stimola un apprendimento significativo ovvero lo studente si trova di fronte prove che spingono alla comprensione e all’uso della conoscenza 

per risolvere situazioni più o meno complesse; 

▪ i criteri di valutazione vengono resi noti allo studente che, in questo modo, ha ben chiari quali sono gli aspetti su cui è centrato il suo 

apprendimento e sa come orientare le sue scelte mentre lavora, perché sa cosa ci si aspetta da lui. 

 

I processi di apprendimento 

Come sopra indicato, il processo di valutazione tiene conto non solo degli esiti, ma anche dei “processi di apprendimento” che lo studente attiva 

durante il suo percorso di apprendimento.  

 

I processi di apprendimento sono quelle sequenze di attività mentali che la persona compie quando apprende. 

 

Nella seguente tabella si illustrano i processi di apprendimento fondamentali con l’indicazione di alcune domande che gli studenti vengono stimolati 

a porsi al fine di rendere efficace il proprio percorso di formazione. 

 

 

 

 



Processi di apprendimento Attivazione  

Comprensione del compito 

- Che cosa so e che cosa dovrei già sapere sull’argomento di cui devo 

occuparmi? 

- Ho capito cosa devo fare? Ho compreso qual è il prodotto atteso?  

- Devo chiedere chiarimenti? 

Gestione delle risorse e dei vincoli 

- Di quali risorse interne ed esterne ho bisogno per affrontare il compito? 

- So come adoperare le risorse che ho a disposizione? 

- Credo di aver bisogno di una guida? 

- Quali difficoltà potrei dover affrontare? 

Ricerca della motivazione 

- Perché faccio questo compito? 

- Che cosa penso di imparare? 

- A cosa può servirmi ciò che imparerò strada facendo? 

Utilizzo di conoscenze e abilità 

- A quali saperi pregressi devo fare riferimento? 

- Quali abilità mi servono? 

- So come fare? 

- Come posso utilizzare l’esperienza di precedenti lavori? 

Interazione  

- In che modo posso interagire con i miei compagni? 

- Quali sono le persone di riferimento nel lavoro che devo svolgere? Come devo 

rapportarmi a loro? 

Interpretazione  

- Quali significati posso attribuire a ciò che leggo ed ascolto? 

- Quali esempi concreti e quali concetti mi aiutano a capire meglio ciò di cui si 

sta parlando? 

Rielaborazione  

- Ho capito qual è lo scopo del compito? 

- Come presenterò il lavoro svolto? 

- Con quali parole o strumenti comunicherò le mie idee? 

Autoregolazione e miglioramento 

- Sono concentrato durante il lavoro? 

- Quali strategie mi aiutano a migliorare il lavoro? 

- Come penso di organizzare il mio percorso di lavoro? 

- Quale atteggiamento devo assumere? 



 

Gli strumenti per la valutazione  

Nelle Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione si evidenzia che «è oramai condiviso a livello teorico che la 

competenza si possa accertare facendo ricorso a compiti di realtà, osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive». 

Nell’ottica dello sviluppo delle competenze i docenti mirano ad una valutazione autentica ovvero una valutazione che avviene attraverso 

l’integrazione degli strumenti che consentono di tener conto di tutti i fattori (motivazionali, cognitivi, metacognitivi, relazionali, affettivi) che 

concorrono al processo di valutazione sia accertando il livello di padronanza delle competenze raggiunte e la qualità del prodotto finale, che rilevano 

i processi messi in atto dallo studente durante lo svolgimento della sua prestazione.  

L’azione didattica ed educativa e quindi il processo di valutazione assumono come riferimento irrinunciabile le Indicazioni Nazionali del 2012 e le 

otto competenze chiave definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea prima nel 2006 e poi nel 2018, nella consapevolezza 

che i traguardi presenti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione (2012) rappresentano il contributo di ciascuna disciplina 

per lo sviluppo delle otto competenze chiave. 

Le rubriche di valutazione adoperate dai docenti e inserite nel PTOF sono strutturate a partire dai suddetti documenti e, oltre all’indicazione delle 

competenze su cui viene centrata l’azione didattica, includono i seguenti altri elementi: 

▪ Le dimensioni delle competenze, che sono i processi implicati nella prestazione dello studente. Le dimensioni sono gli aspetti attraverso 

cui la competenza si manifesta e si stabiliscono domandandosi quali processi e azioni vengono messi in atto dallo studente nel lavoro che 

deve affrontare.  

▪ I descrittori, che sono la descrizione delle evidenze osservabili che consentono di rilevare il livello di padronanza della competenza che è 

stato raggiunto. I descrittori possono essere formulati chiedendosi quali elementi osservabili consentono di stabilire il grado di presenza e 

padronanza del processo attivato dallo studente.  

▪ I livelli che sono l’indicazione del grado di raggiungimento dei criteri presi in considerazione. Sono in scala ordinale e sono disposti dal più 

alto al più basso, ossia avanzato, intermedio, base, iniziale, secondo quanto è indicato nel modello ministeriale per la certificazione delle 

competenze.  



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell’Infanzia esprime un giudizio sul percorso di formazione dei bambini assumendo come riferimento i seguenti descrittori. 

 

3 ANNI 

 

IL SÈ E L’ALTRO 

 

▪ Vive serenamente il distacco dai familiari 

▪ Conosce il proprio nome e cognome e quello dei propri familiari 

▪ Accetta l’ambiente scolastico e i suoi ritmi;  

▪ Rispetta le principali regole del vivere comune ed inizia ad interiorizzarle; 

▪ Comincia ad alternare ascolto e parola, inizia a cercare di rispettare i tempi di intervento 

▪ È autonomo in bagno; 

▪ È autonomo in mensa; 

▪ Inizia a relazionarsi e a confrontarsi con adulti e bambini; 

▪ Si inserisce nel gruppo 

▪ Gioca con gli altri e inizia a conoscere il nome dei compagni 

▪ Affronta con serenità le nuove esperienze 

▪ Accetta e partecipa alle attività proposte  

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

▪ Utilizza il proprio corpo per giocare, saltare, correre, scoprire, cercare 

▪ Conosce e denomina le principali parti del corpo su se stesso  

▪ Tenta di rappresentare graficamente il suo corpo  

▪ Disegna un viso con almeno tre particolari  

▪ Ricompone un puzzle della figura umana divisa in tre parti  

▪ Esprime bisogni ed emozioni attraverso il corpo  

▪ Distingue le caratteristiche fisiche sessuali maschili da quelle femminili 

▪ Si muove liberamente nello spazio disponibile  

▪ Esegue semplici percorsi motori 

▪ Collabora al riordino degli ambienti scolastici  



 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

▪ Individua e conosce i colori primari 

▪ Usa il segno grafico per produrre scarabocchi 

▪ Attribuisce un significato a quanto rappresentato 

▪ Esplora e manipola i materiali che ha a disposizione 

▪ Utilizza con creatività materiali vari 

▪ Mostra interesse per l’ascolto della musica 

▪ Riproduce semplici ritmi (veloce/lento, piano/forte) 

▪ Distingue rumore e silenzio  

▪ Ascolta, individua e riproduce i suoni dell’ambiente e della natura 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

▪ Comunica i propri bisogni 

▪ Pronuncia correttamente i fonemi 

▪ Utilizza in modo chiaro semplici frasi 

▪ Comprende consegne verbali 

▪ Dialoga con gli altri bambini 

▪ Dialoga con gli adulti 

▪ È in grado di ascoltare storie, brevi racconti e dialoghi 

▪ Memorizza canzoni e filastrocche 

▪ Legge e verbalizza semplici immagini  

▪ Si interessa e partecipa ad attività/giochi di ruolo 

▪ Accosta con piacere il libro 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

▪ Osserva l’ambiente che lo circonda  

▪ Conosce e individua gli aspetti principali delle stagioni  

▪ Conosce i principali fenomeni atmosferici 

▪ Distingue il giorno dalla notte 

▪ Verbalizza correttamente una semplice sequenza di azioni abitualmente compiute; Distingue e sa applicare le dimensioni grande/piccolo, 

lungo/corto in alto/ in basso 



▪ Distingue e colloca e sa applicare le posizioni sopra/sotto, dentro/ fuori, vicino/lontano 

▪ Conosce la sequenza numerica verbale (sino a tre)  

▪ Percepisce e riconosce le principali forme geometriche (cerchio e quadrato) 

 

4 ANNI 

 

IL SÈ E L’ALTRO 

 

▪ Rispetta e accetta le regole 

▪ Si riconosce parte di un gruppo 

▪ Riconosce i propri e gli altrui comportamenti positivi e negativi 

▪ Collabora con i compagni per un fine comune 

▪ Accetta rapporti anche con compagni non abituali 

▪ Gioca in maniera costruttiva con gli altri 

▪ Comunica bisogni affettivi e stati d’animo 

▪ È autonomo nelle azioni di routine quotidiana 

▪ Manifesta partecipazione ed interesse alle attività proposte 

▪ È autonomo nell’esecuzione del lavoro individuale  

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

▪ Riconosce e denomina le principali parti del corpo (su se stesso, sugli altri e su un’immagine) 

▪ Rappresenta graficamente la figura umana  

▪ Esegue semplici percorsi motori 

▪ Esegue un percorso grafico 

▪ Esegue semplici attività di motricità fine 

▪ Utilizza correttamente il mezzo grafico 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

▪ Esplora, osserva e manipola materiali vari 

▪ Disegna spontaneamente 

▪ Disegna su consegna 

▪ Conosce i colori secondari e produce mescolanze 

▪ Attribuisce i colori alla realtà 



▪ Adopera i colori in modo creativo 

▪ Si esprime attraverso diverse forme di comunicazione non verbali 

▪ Esplora, conosce, riproduce la realtà sonora 

▪ Partecipa ad attività ritmico-motorie 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

▪ Dialoga con gli adulti 

▪ Dialoga con i compagni 

▪ Utilizza in modo chiaro frasi complesse 

▪ Si esprime utilizzando termini appropriati 

▪ Interviene durante le conversazioni 

▪ Manifesta interesse alla lettura di immagini 

▪ Ascolta storie, racconti e dialoghi 

▪ Comprende e rielabora racconti di complessità crescente 

▪ Memorizza e ripete filastrocche e poesie  

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

▪ Mostra interesse e partecipazione ad attività inerenti la scoperta dell’ambiente; 

▪ Conosce e individua le principali caratteristiche delle quattro stagioni 

▪ Colloca sé stesso e gli oggetti in relazione spaziale: sopra-sotto, dentro-fuori, in alto-in basso, vicino- lontano, in mezzo 

▪ Individua quantità tanto-poco-niente 

▪ Individua relazioni di prima-dopo-infine 

▪ Coglie la ciclicità della settimana tramite modalità simboliche 

▪ Conosce la sequenza numerica sino a dieci 

▪ Classifica oggetti in base ad un criterio dato 

▪ Costruisce un insieme 

▪ Riconosce le forme geometriche 

  

5 ANNI 

 

IL SÈ E L’ALTRO 

 

▪ È consapevole della propria identità e della propria storia personale 



▪ È ben integrato nel gruppo 

▪ Conosce e rispetta le regole di vita comunitaria 

▪ Ha rispetto dello spazio e delle cose altrui 

▪ Ha interiorizzato il sé corporeo maturando atteggiamenti di fiducia in sé stesso e nelle proprie capacità 

▪ Riconosce e condivide i propri stati emotivi 

▪ Reagisce in modo adeguato ai richiami e alle frustrazioni 

▪ Affronta con sicurezza nuove esperienze 

▪ Collabora alla realizzazione di attività in comune 

▪ È consapevole della propria identità e storia personale 

▪ È autonomo nell’esecuzione del lavoro individuale 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

▪ Percepisce e rappresenta graficamente la figura umana in totale 

▪ Riconosce la destra dalla sinistra 

▪ Sa coordinare i movimenti del corpo 

▪ Svolge autonomamente le corrette abitudini igieniche e le azioni di routine  

▪ È in grado di mimare con il corpo semplici storie 

▪ Sa orientarsi nello spazio grafico 

▪ Ha sviluppato la motricità fine 

▪ Ha sviluppato la coordinazione oculo-manuale 

▪ Esegue e riproduce graficamente percorsi motori 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

▪ Esprime emozioni con i linguaggi del corpo: la voce, il gesto, la drammatizzazione  

▪ Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative 

▪ Dimostra creatività nell’utilizzo delle tecniche espressive  

▪ Esplora e utilizza in autonomia i materiali a disposizione   

▪ Attribuisce in maniera adeguata i colori alla realtà  

▪ Disegna spontaneamente 

▪ Disegna su consegna 

▪ Cura i particolari nelle rappresentazioni grafico-pittoriche  

▪ Ascolta con piacere musica di vario genere  

▪ Esplora e sperimenta con la voce e con il corpo le proprie possibilità sonoro-espressive 



▪ Partecipa volentieri ad attività ritmico motorie 

 

DISCORSI E LE PAROLE 

 

▪ Utilizza un appropriato linguaggio verbale in differenti situazioni comunicative  

▪ Sa descrivere agli altri le proprie esperienze 

▪ Si esprime con una corretta pronuncia di suoni 

▪ È interessato al significato di vocaboli nuovi 

▪ Ascolta, comprende e rielabora narrazioni, storie 

▪ Gioca con le parole in modo personale e creativo (rime, filastrocche)  

▪ Formula ipotesi e previsioni sul finale di un racconto 

▪ Mostra curiosità verso i libri 

▪ Riconosce alcune lettere che fanno parte del proprio nome  

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Ha interiorizzato le caratteristiche sulle quattro stagioni 

Riferisce eventi rispetto a: prima-adesso dopo/ieri-oggi-domani  

Dispone in successione cronologica 4 o più scene di un racconto  

Conosce e inizia a denominare i giorni della settimana e i mesi dell’anno  

È in grado di classificare gli oggetti in base a colore, forma e dimensione   

È in grado di eseguire la seriazione degli oggetti 

Sa operare con quantità e numeri (contare, aggiungere e togliere)  

Riconosce la simbologia numerica 

Associa il numero alla quantità 

Riproduce vari tipi di linea (verticale, orizzontale, obliqua) 

 

 

Tabelle di valutazione per la scuola dell’Infanzia 

 

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

1 Rispetta le regole di vita comune Si No  Se sollecitato 



2 Si relaziona con i compagni Si No In parte 

3 Si relaziona con gli adulti Si No In parte 

4 Rispetta i compagni Si No In parte 

5 Rispetta gli adulti Si No In parte 

6 E’ in grado di gestire piccole frustrazioni Si No In parte 

7 Ha un adeguato grado di autostima Si No In parte 

8 
Esprime emozioni a livello verbale o attraverso atteggiamenti 
comprensibili 

Si No In parte 

9 E’ autonomo nello svolgimento delle routine Si No In parte 

 

 

MATURITA’ SCOLASTICA 

1 E’ propositivo Si No  A volte 

2 E’ collaborativo Si No A volte 

3 Svolge le attività in modo autonomo Si No A volte 

4 Ha bisogno di essere sollecitato Si No A volte 

5 Rispetta i tempi di consegna Si No A volte 



6 
E’ capace di reagire a difficoltà e insuccessi durante lo 
svolgimento delle attività 

Si No A volte 

 

 

 

OSSERVAZIONE SULLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

1 
Capacità di concentrarsi e di prestare 
attenzione 

Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

2 Coordinazione motoria Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

3 Motricita’ fine    

 ● Impugnatura Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ● Tratto grafico Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ● Ritaglio Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

4 Competenze linguistiche    

 ● Ascolto Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ● Produzione Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ● Comprensione Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 
● Ricostruzione di brevi racconti divisi in 

sequenze 
Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 
● Invenzione ed esposizione di brevi 

storie 
Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 



5 Competenze logico-matematiche    

 ● Esecuzione di operazioni logiche    

 ➢ Raggruppare Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ➢ Ordinare Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ➢ Classificare Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ● Valutazione delle quantità    

 
➢ Conoscenza dei concetti topologici 

fondamentali 
Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ➢ Conoscenza dei concetti dimensionali Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 
➢ Saper mettere in relazione, formulare 

ipotesi, verificarle 
Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 COMPETENZE ESPRESSIVE    

 
● Cura nelle rappresentazioni grafico-

pittoriche 
Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 
● Organizzazione spaziale delle 

rappresentazioni grafico pittoriche 
Adeguata Non sempre adeguata Non adeguata 

 ● Produzione di elaborati artistici  Creativa Elaborata Stereotipata 

 

 

 



La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 

delle classi della scuola primaria 

La normativa 

 

Nota MI prot. 2158. del 04.12.2020, avente ad oggetto “Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.” 

 

Linee Guida: “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria” 

 

Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020: “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”. 

 

Le novità introdotte 

 

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 attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. 

La valutazione deve essere coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali   per il curricolo, quindi in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta 

formativa. 

 

Il Curricolo verticale 

 

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, 

alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati 



nel Curricolo di Istituto in cui sono individuati, per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. La 

definizione dei livelli è quindi riportata nel PTOF e nel Documento di valutazione dell’istituzione scolastica. 

 

Nella prima fase di applicazione 

 

Nella prima fase di applicazione della normativa, i docenti hanno selezionano gli obiettivi essenziali oggetto di valutazione, associandoli ai livelli, 

nelle modalità che l’istituzione scolastica ha ritenuto di adottare. Progressivamente, l’istituzione scolastica troverà modalità sempre più coerenti con la 

valutazione di tipo descrittivo, collegando il momento della valutazione con quello della progettazione. 

 

I livelli dell’apprendimento 

 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento, individuati nella progettazione annuale e 

appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. I nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per 

aggregare contenuti o processi di apprendimento. 

In coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

● avanzato; 

● intermedio; 

● base; 

● in via di prima acquisizione. 
 

 

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

reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 



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

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

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

risorse fornite appositamente. 

 

Le dimensioni dell’apprendimento 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 

➢ l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L’attività si considera 

completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

➢ la tipologia della situazione entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione nota è già stata presentata 

una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

➢ le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente o ricorre a risorse 

reperite spontaneamente ed acquisite in contesti informali e formali; 

➢ la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto tutte le volte in cui è 
necessario. 

 

Le strategie per il miglioramento 

 

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione l’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica 

e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, strutturando percorsi educativo-didattici per il 

raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie, mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione. 

 

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

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



 

Le valutazioni specifiche 

 

Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento 

e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto 

dai docenti. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento o che presentano bisogni educativi speciali, i livelli di apprendimento 

delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato. 

 

Gli strumenti per valutare e documentare: le prove, le rubriche valutative, il registro elettronico, il 

documento di valutazione 

Le prove 

La valutazione è uno degli elementi fondamentali che costituiscono l’azione didattica. L’atto valutativo costituisce un’operazione realmente efficace 

quando rappresenta il momento in cui il docente  

- raccoglie il feedback del suo operato;  

- documenta la qualità dell’apprendimento dello studente;  

- fornisce attraverso la valutazione uno strumento per attivare negli studenti processi di rinforzo e miglioramento. 

 

Una prova di valutazione consente il raggiungimento dei traguardi appena menzionati quando: 

- stimola un apprendimento significativo ovvero lo studente si trova di fronte prove che spingono non alla memorizzazione ma alla 

comprensione e all’uso della conoscenza per risolvere situazioni più o meno complesse; 

- vengono adoperati criteri di valutazione condivisi tra i docenti: forti disparità tra le modalità di valutazione adoperate dai diversi docenti 

rischiano di disorientare lo studente; 



- i criteri di valutazione vengono resi noti allo studente che, in questo modo, ha ben chiari quali sono gli aspetti su cui è centrato il suo 

apprendimento e sa come orientare le sue scelte mentre lavora, perché sa che cosa ci si aspetta da lui; 

- sono presenti indicazioni per migliorare l’apprendimento (valutazione descrittiva). 

 

Valutare significa effettuare un confronto tra una “situazione attesa”, ossia la condizione in cui deve trovarsi lo studente che ha raggiunto pienamente 

gli obiettivi fissati dal docente e una “situazione osservata”, ossia la posizione in cui lo studente mostra di trovarsi in relazione all’acquisizione degli 

apprendimenti previsti. Ciò che il docente rileva in merito alla “distanza” tra queste due situazioni costituisce “la valutazione” e serve ad orientare le 

successive scelte didattiche.  

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a 

conclusione di ogni percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di varie tipologie e possono essere scritti, orali, operativi, grafici, 

esperienziali.   

 

➢ Prove non strutturate o aperte, in cui lo stimolo non è strutturato, all’alunno è lasciata la libertà di orientarsi in autonomia 

nell’elaborazione della risposta. Uno stimolo aperto può sollecitare, oltre ad abilità espressive e comunicative, abilità di argomentare, 

di cogliere collegamenti tra temi, di ragionare, ecc. Esempi di prove a stimolo aperto e risposta aperta sono i temi, le interrogazioni 

orali, la stesura di relazioni, la redazione di verbali, l’elaborazione di articoli, la scrittura di lettere. 

Per la valutazione di prove aperte, vengono fissati preventivamente criteri di analisi in riferimento ai traguardi di apprendimento attesi 

ed adottate scale di punteggio. 

➢ Prove semi-strutturate lo stimolo è chiuso, con possibilità da parte dell’alunno di elaborare in autonomia la risposta. In questo caso, 

la domanda o consegna è espressa in maniera mirata a suscitare nell’alunno una risposta che consenta di osservare determinate forme 

di apprendimento e, per questo, contiene vincoli ben precisi da rispettare. Una prova semi-strutturata può richiedere all’alunno di 

esprimere capacità/abilità di vario tipo: organizzazione logica e processi di ragionamento, individuazione di concetti e di relazioni tra 

essi, analisi, giudizio critico, ecc.; in generale, si impiegano le prove semi-strutturate quando si desidera sollecitare e rendere osservabili 

i processi cognitivi che sottostanno alla costruzione personale della conoscenza. Sono esempi di prove semi-strutturate i saggi brevi, la 

stesura di relazioni in base ad una scaletta, lo svolgimento di attività di ricerca in riferimento a criteri definiti. 

Per la valutazione o interpretazione delle risposte, ci si riferisce ad un modello prestabilito di risposta corretta, con criteri precisati, 

elemento che favorisce la confrontabilità delle prestazioni degli alunni; vengono adottate scale di punteggio, in modo che uno stesso 



docente possa apprezzare le risposte dei diversi studenti “adottando lo stesso metro” o che diversi docenti possano valutare uno stesso 

compito secondo le medesime modalità. 

➢ Prove strutturate lo stimolo è chiuso, in modo che la risposta attesa sia completamente predeterminata. Tali prove consentono, per 

lo più, di rilevare la riproduzione di conoscenze piuttosto semplici o di verificare che l’allievo abbia acquisito modelli di risposta 

schematici; tuttavia, a seconda del tipo di item impiegati (vero/falso, abbinamento, a risposta multipla...), è possibile anche sollecitare 

operazioni mentali più complesse, quali la comparazione, il giudizio critico, l’individuazione di relazioni tra concetti, e così via. Sono 

esempi di prove strutturate gli esercizi a carattere addestrativo (ad esempio, problemi di matematica a percorso chiuso o quesiti che 

richiedano l’applicazione di procedure specifiche) e le prove oggettive. 

Per la valutazione, in questo caso, ci si riferisce ad un modello prestabilito di risposta corretta, con criteri e scale di punteggio precisati. 

Le prove strutturate offrono le migliori garanzie di attendibilità, ovvero la possibilità di rilevare determinate acquisizioni degli alunni in 

maniera precisa e stabile, limitando l’influenza soggettiva del correttore nell’interpretazione della risposta. 

➢ I compiti di realtà (situazioni-problema), il più possibile vicine al mondo reale, da risolvere utilizzando conoscenze e abilità già 

acquisite, mettendo in pratica capacità di problem solving e diverse abilità in relazione all’attività all’interno di contesti sociali 

moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Un compito di realtà può prevedere, ad esempio, di assolvere ad 

un incarico, realizzare un progetto, costruire qualcosa di concreto o cimentarsi in una performance. Non è mai solo un impegno 

individuale, ma può essere svolto, interamente o in alcune sue parti, individualmente, in coppia, nel piccolo gruppo e contemplare 

momenti di condivisione con l’intera classe, nel grande gruppo, per l’argomentazione finale (circle time). Proprio per questa 

molteplicità rappresenta uno spazio di autonomia e responsabilizzazione dell’allievo. Per essere efficace, il compito deve avere una 

connessione evidente e diretta con il mondo reale e una esplicita significatività per gli alunni che vengono sollecitati e motivati dalle 

sfide che in esso si propongono. Si richiede ai discenti di ripensare, utilizzare le conoscenze, sperimentare le abilità in modo integrato 

e ragionare su cosa, come e perché lo si sta facendo, promuovendo un’attività continua di riflessione, ricostruzione, autovalutazione 

in tutte le fasi del lavoro. Per la sua realizzazione vengono previsti differenti modalità di azione e percorsi di soluzione, stimolando 

contemporaneamente l’impiego di processi cognitivi complessi: il ragionamento, il transfert, il pensiero critico e divergente. Il compito 

di realtà, proprio perché intende contribuire alla valutazione del livello di competenza maturato dall’allievo, deve anche contenere, già 

nella fase di progettazione, una chiara esplicitazione di che cosa all’interno del compito deve essere realizzato e come verrà valutato. 

Tra gli strumenti utili per valutare le prestazioni realizzate nelle varie prove e coinvolgere attivamente lo studente nel processo valutativo delle 

sue competenze, risultano particolarmente efficaci le rubriche di valutazione, le schede di riflessione e autovalutazione personale, le auto-

narrazioni, il diario di bordo. 



 

 

Le rubriche valutative 

L’elaborazione del giudizio periodico e finale si basa sul raccogliere sistematicamente gli elementi necessari per rilevare il livello di acquisizione 

di uno specifico obiettivo da parte di un alunno. Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è però riducibile 

alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: occorre rilevare informazioni sui processi in un’ottica di 

progressione dell’apprendimento degli alunni. A questo scopo, le rubriche valutative sono strumenti efficaci per meglio comprendere e valutare 

le prestazioni degli alunni,  

Le rubriche valutative sono dei prospetti descrittivi degli obiettivi di apprendimento per ogni singola disciplina, articolate in quattro livelli con 

descrizioni qualitative, per ogni anno di corso. Le rubriche valutative, approvate a livello collegiale, sono utilizzate da tutti i docenti, a garanzia di 

una valutazione chiara, trasparente, equa ed omogenea a livello di scuola primaria. 

 

Il registro elettronico 

I docenti usano il registro o altri strumenti per documentare la valutazione in itinere del percorso di apprendimento degli alunni. L’attività di 

documentazione attraverso i diversi strumenti di valutazione ha uno spazio dedicato nel registro elettronico, in modo da consentire una 

rappresentazione articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno. 

 

Il documento di valutazione 

 

Il documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e 

delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo continuativo. 

Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della 

disciplina: ciò   consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi 



apprendimenti, i punti di forza e quelli sui quali intervenire per potenziamento o sviluppo. Ogni istituzione scolastica elabora, nell’esercizio della 

propria autonomia, il documento di valutazione che deve contenere: 

 

➢ la disciplina; 

➢ gli obiettivi di apprendimento e nuclei tematici; 

➢ il livello; 

➢ il giudizio descrittivo (con legenda che descriva i livelli in base alle dimensioni di apprendimento precisati nelle rubriche adottate). 

 

 

     I giudizi descrittivi  

  

ITALIANO 

CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 
INTERMEDIO 

 
BASE 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 
Ascolto e parlato    

 
Ascoltare e comprendere 
consegne istruzioni e 
semplici testi; riferire 
esperienze formulando 
messaggi chiari e pertinenti. 

Ascolta e comprende 
consegne istruzioni e 
semplici testi per tempi 
prolungati in contesti noti e 
non. Racconta 
spontaneamente e in modo 
esauriente esperienze 
personali e semplici 
racconti in successione 
temporale. 

Ascolta e comprende 
consegne istruzioni e 
semplici testi per tempi 
adeguati solo in contesti 
noti. Racconta 
spontaneamente 
esperienze personali e 
semplici racconti in 
successione temporale. 

Ascolta per tempi limitati; 
comprende semplici 
consegne ed istruzioni 
solo in contesti noti ed i 
contenuti essenziali di 
brevi testi.  Racconta, se 
sollecitato, esperienze 
personali strutturando frasi 
molto semplici.  

 

Ascolta e comprende 
messaggi e informazioni 
molto semplici relative 
all’uso quotidiano. Si 
esprime con difficoltà 
strutturando frasi molto 
semplici.  



 
Lettura 

 
Leggere e comprendere 
parole, frasi e semplici testi 

Legge in modo corretto, 
scorrevole e comprende 
con sicurezza il significato 
globale di brevi e semplici 
testi. 

Legge in modo   corretto, 
non ancora del tutto 
scorrevole e comprende il 
significato globale di brevi 
e semplici testi in contesti 
noti. 

Legge in modo sillabico e 
comprende le informazioni 
essenziali di semplici frasi. 

Legge se guidato e/o 
supportato da immagini 
solo alcune parole, 
comprende con 
discontinuità le 
informazioni essenziali di 
semplici frasi. 

 
Scrittura 

 
Scrivere parole e 
semplici frasi. 

Scrive parole e frasi in 
modo corretto sotto 
dettatura e autonomamente 
per raccontare esperienze 
personali o i contenuti di 
un'immagine. 

Scrive parole e semplici 
frasi generalmente in 
modo corretto sotto 
dettatura e 
autonomamente per 
raccontare esperienze 
vissute o i contenuti di 
un'immagine. 

Scrive sotto dettatura 
parole in modo 
parzialmente. Fatica a 
costruire   in modo 
autonomo semplici   frasi. 

Scrive sotto dettatura 
sillabe e parole trisillabe. 
Solo se guidato scrive 
semplici frasi. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo. 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

Acquisire parole nuove e  
conoscere alcune  
convenzioni ortografiche  
utilizzandole nella scrittura 

Acquisisce e usa parole 
nuove; conosce alcune 
semplici regole ortografiche 
che utilizza correttamente e 
con padronanza nella 
scrittura 

Acquisisce e usa parole 
nuove; conosce alcune 
semplici regole 
ortografiche che utilizza 
correttamente nella 
scrittura 

Acquisisce, ma non sempre 
usa parole nuove; conosce 
alcune semplici regole 
ortografiche che utilizza 
con imprecisioni nella 
scrittura. 

Fatica a memorizzare 
parole nuove; non ha 
ancora acquisito la 
conoscenza e l’utilizzo di 
alcune regole ortografiche  

ITALIANO 

CLASSE SECONDA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 
INTERMEDIO 

 
BASE 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 
Ascolto e parlato 

 
Prestare attenzione alle 
comunicazioni e 
comprendere le informazioni 
principali degli argomenti 
affrontati saper esporre in 
modo logico e cronologico. 

Ascolta e comprende 
messaggi e semplici 
racconti per tempi 
prolungati. Interagisce in 
modo efficace e pertinente 
usando un linguaggio ricco 
e appropriato strutturando 
frasi articolate. Racconta in 
modo esaustivo e ricco di 
particolari esperienze 
vissute e semplici racconti 
secondo il criterio della 
successione temporale. in 

Ascolta e comprende 
messaggi e semplici racconti 
per tempi adeguati. 
Interagisce usando un 
linguaggio appropriato e 
strutturando frasi corrette. 
Racconta in modo pertinente 
esperienze vissute e 
semplici racconti in modo 
logico e cronologico. 

Ascolta e comprende 
messaggi e semplici 
racconti per tempi limitati. 
Interagisce in modo non 
sempre adeguato e 
usando linguaggio e frasi 
molto semplici. Racconta 
esperienze vissute e 
semplici racconti in modo 
generalmente logico e 
cronologico. 

Ascolta e comprende solo 
messaggi e brevi racconti   
per tempi molto limitati. 
Interagisce solo se 
sollecitato e spesso in 
modo   non adeguato 
usando linguaggio e frasi 
molto semplici. Racconta 
esperienze vissute e va 
guidato nel rispettare 
l’ordine cronologico dei 
fatti. 



modo logico e cronologico. 

 

 
Lettura Leggere e comprendere    

semplici testi cogliendo 
l’argomento e le informazioni 
essenziali. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo e 
comprende semplici testi in 
modo completo. 

Legge in modo corretto e 
generalmente scorrevole e 
comprende semplici testi in 
modo funzionale. 

 

Legge in modo non 
sempre     corretto e 
comprende le informazioni 
essenziali. 

Legge se guidato e/o 
supportato semplici testi, ne 
comprende in modo incerto 
le informazioni essenziali. 

 
Scrittura 

 

 
Scrivere semplici testi legati 
al vissuto, rispettando le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente semplici 
testi legati al vissuto in modo 
corretto rispettando le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente semplici 
testi legati al vissuto 
rispettando 
generalmente le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente 
semplicissimi e brevi testi 
legati al vissuto in modo 
poco corretto e 
organizzato. 

Scrive sotto dettatura in 
modo incerto e impreciso e 
solo se guidato e 
supportato scrive 
autonomamente brevi testi 
legati al vissuto 
caratterizzati però da 
diversi errori ortografici.  

 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo. 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 

Comprendere e usare 
correttamente parole nuove; 
utilizzare e riconoscere le 
principali convenzioni 
ortografiche e 
morfosintattiche. 

 
Comprende e usa con 
padronanza parole   nuove; 
conosce e utilizza 
correttamente e con 
sicurezza le principali regole 
ortografiche e 
morfosintattiche. 

 
Comprende e usa in modo 
adeguato parole nuove; 
conosce e utilizza 
correttamente le principali 
regole ortografiche e 
morfosintattiche. 

 
Comprende e usa in modo 
non sempre adeguato parole 
nuove; conosce e utilizza 
con imprecisioni le principali 
regole ortografiche e 
morfosintattiche. 

 
Comprende e usa parole 
nuove solo se sollecitato 
dall’insegnante; conosce e 
utilizza con insicurezza e 
molte imprecisioni le 
principali regole ortografiche 
e morfosintattiche. 
 

ITALIANO 

CLASSE TERZE 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 
INTERMEDIO 

 
BASE 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 
Ascolto e parlato 

 
Comprendere richieste, 
raccontare esperienze e 
partecipare alle 
conversazioni in modo 
pertinente. 

Ascolta e comprende in 
modo rapido, completo e 
sicuro testi orali, cogliendone 
il senso, le informazioni 
principali e lo    scopo; 
partecipa alle conversazioni 
in modo pertinente con 
contributi personali. 

Ascolta e comprende testi 
orali, cogliendone il senso, 
le informazioni principali e 
lo scopo; partecipa alle 
conversazioni   in modo 
pertinente. 

Ascolta e comprende testi 
orali, mostrando qualche 
incertezza nel coglierne il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo; non 
sempre partecipa alle 
conversazioni in modo 
pertinente. 

Fatica ad ascoltare e a 
comprende testi orali e 
solo con l’aiuto del 
docente ne coglie le 
informazioni principali; 
partecipa alle 
conversazioni solo se 
direttamente interpellato. 



 
Lettura 

 
Leggere e comprendere 
testi di diverse tipologie, 
curandone l’espressione e 
rispettando la 
punteggiatura 

Legge scorrevolmente 
varie tipologie testuali, 
con espressività, 
correttezza e rispettando 
la punteggiatura. Individua 
nei testi letti tutte le 
informazioni necessarie. 

Legge testi di vario tipo, in 
modo scorrevole e corretto 
e ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali. 

Legge testi di vario tipo in 
modo ancora poco 
scorrevole ed espressivo, 
ma generalmente corretto, 
e comprende solo alcune 
delle informazioni 
essenziali. 

Legge testi di vario tipo, in 
modo stentato e poco 
corretto. Solo se guidato ne 
coglie le informazioni 
essenziali. 

 
Scrittura 

 
Scrivere testi di vario genere: 
legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre. 

 
Scrive testi di vario genere 
con rielaborazioni personali 
dei contenuti, utilizzando un    
lessico ricco, osservando 
correttamente le regole 
sintattiche e grammaticali. 

 
Scrive testi di vario genere, 
operando semplici 
rielaborazioni, utilizzando un 
lessico appropriato e 
osservando, quasi sempre 
correttamente, le regole 
sintattiche e grammaticali. 
 

 
Scrive testi di vario genere 
brevi ed essenziali nel 
contenuto, usando un 
linguaggio semplice, con la 
presenza di qualche errore 
ortografico e di improprietà 
lessicali. 

Scrive brevi e semplici testi 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante e di uno 
schema-guida utilizzando un 
linguaggio essenziale, e 
spesso con la presenza di 
errori ortografici e lessicali. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo. 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

Effettuare semplici ricerche 
su parole ed espressioni per 
ampliare il lessico 
Riconoscere le parole 
secondo le categorie 
grammaticali e scrivere in 
modo ortograficamente 
corretto 

Apprende con facilità nuovi 
vocaboli e li utilizza in modo   
appropriato, in contesti noti 
e non noti. 
Nella scrittura applica 
correttamente le regole 
ortografiche e grammaticali 
usando le conoscenze 
relative all’organizzazione 
sintattica della frase. 
 

Amplia progressivamente il 
proprio lessico utilizzandolo 
in contesti noti, in modo 
corretto. Applica 
correttamente le regole 
grammaticali e le 
conoscenze relative 
all’organizzazione sintattica 
della frase. 

Amplia gradualmente il 
proprio lessico e lo utilizza in 
contesti semplici e noti. 
Conosce ed utilizza in modo 
essenziale alcune regole 
ortografiche all’interno di 
una frase sintatticamente 
organizzata.  

Necessita di essere 
stimolato ad apprendere ed 
utilizzare parole nuove, 
anche in contesti noti. 
Utilizza in modo impreciso le 
principali regole 
ortografiche. Se guidato 
scrive frasi semplici in modo 
organizzato. 

ITALIANO 

CLASSE QUARTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 
INTERMEDIO 

 
BASE 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
Ascolto e parlato 

 
Ascoltare e comprendere 
testi orali cogliendone il 
senso globale e le 
informazioni principali; 
partecipare ad   una 
conversazione comunicando 
con un linguaggio adatto alle 
diverse situazioni. 

 
Ascolta e comprende in 
modo rapido, completo e 
sicuro testi orali cogliendone 
il senso, le informazioni 
principali e lo scopo ed 
espone oralmente argomenti 
letti, appresi dall’esperienza 
e dallo studio in modo 
esauriente e con capacità 
critica. 

 
Ascolta e comprende in 
modo abbastanza sicuro 
testi orali cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo ed 
espone oralmente argomenti 
letti, appresi dall'esperienza 
e dallo studio in modo 
corretto e lineare. 

 

 
Ascolta e comprende in 
modo non sempre adeguato   
testi orali cogliendone il 
senso, le informazioni 
principali e lo scopo in modo 
frammentario; espone in 
modo semplice e a volte non 
sempre pertinente, 
l’argomento e le informazioni 
principali. 

 
Ascolta e comprende con 
incertezza testi orali e solo 
con l’aiuto del docente, 
coglie le informazioni 
principali; solo se sollecitato 
espone oralmente, con 
domande stimolo, alcune 
informazioni in modo 
comprensibile.  

 
Lettura 

 
Leggere e comprendere testi   
di vario genere e ricercare 
informazioni di diversa 
natura, utilizzando differenti 
tecniche di supporto alla 
comprensione. 

Legge scorrevolmente, 
con espressività e 
correttezza varie tipologie 
testuali mostrando di 
riconoscere le 
caratteristiche che li 
contraddistinguono e 
individuando le 
informazioni utilizzando 
differenti tecniche di 
supporto alla 
comprensione. 

Legge in modo 
abbastanza scorrevole e 
corretto, comprende testi 
di vario tipo, ne individua 
il senso globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli 
scopi. 

Legge in modo lento, ma 
generalmente corretto e 
comprende in modo 
globale testi di vario tipo 
cogliendone l’essenziale. 

Legge, in modo stentato e 
poco corretto testi di vario 
tipo. Solo se guidato ne 
coglie le informazioni 
essenziali. 

 
Scrittura 

 
Produrre testi di diversa 
tipologia, corretti dal punto 
di vista lessicale e 
ortografico. 

 
Scrive testi di vario genere 
operando rielaborazioni 
personali dei contenuti 
anche complessi, utilizzando 
un lessico specifico e ricco, 
osservando 
consapevolmente le 
regole sintattiche e 
grammaticali. 

 
Scrive testi di vario genere, 
operando semplici 
rielaborazioni, utilizzando un 
lessico appropriato e 
osservando quasi sempre 
correttamente le regole 
sintattiche e grammaticali. 

 
Scrive testi di vario genere 
brevi ed essenziali nel 
contenuto, con un linguaggio 
semplice e con la presenza 
di qualche errore ortografico, 
morfosintattico e di 
improprietà lessicali. 

 
Scrive brevi e semplici testi 
di vario genere con l’aiuto 
dell’insegnante o di uno 
schema-guida con un 
linguaggio essenziale e con 
la presenza di diversi errori 
ortografici e morfosintattici. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo. 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 
Arricchire, comprendere ed 
utilizzare in modo 
appropriato il lessico di 
base. 
Analizzare la frase 
riconoscendone le principali 
categorie grammaticali e gli 
elementi fondamentali. 

 
Apprende con facilità nuovi 
vocaboli e li utilizza in modo 
appropriato. Applica 
correttamente e con 
padronanza le regole 
morfosintattiche e le 
conoscenze relative 
all’organizzazione logico 
sintattica della frase e delle 
parti del discorso 

 
Amplia progressivamente il 
proprio lessico utilizzandolo 
in contesti noti in modo 
corretto. Utilizza le regole 
morfosintattiche e lessicali in 
modo abbastanza sicuro. 
Applica in modo 
generalmente corretto le 
conoscenze relative 
all’organizzazione logico 
sintattica della frase e delle 

 
Amplia gradualmente il 
proprio lessico e lo utilizza 
in contesti semplici. 
Conosce ed utilizza in 
modo essenziale le 
principali parti del discorso 
all’interno di una frase. 

 
Necessita di essere 
stimolato ad apprendere 
ed utilizzare parole nuove. 
Utilizza in modo impreciso 
le principali regole 
morfosintattiche e 
lessicali. 
Se guidato riconosce nella 
frase alcune parti del 
discorso. 



principali parti del discorso. 
 

ITALIANO 

CLASSE QUINTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 
INTERMEDIO 

 
BASE 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 
Ascolto e parlato 

 
Comprendere e riferire 
messaggi di diverso tipo 
ed interagire in modo 
pertinente nelle diverse 
situazioni comunicative. 

 
Ascolta e comprende 
con sicurezza testi di 
vario tipo, mostrando di 
saperne cogliere le 
informazioni esplicite e 
implicite, l’ordine logico e 
cronologico. Interviene  
nelle conversazioni in 
modo chiaro, corretto e 
pertinente. 

 
Ascolta e comprende 
con buona correttezza 
testi di vario tipo, 
mostrando di saperne 
cogliere le domande 
esplicite l’ordine logico e 
cronologico. Interviene 
nelle conversazioni in 
modo abbastanza corretto. 

 
Ascolta e comprende in 
modo parziale testi di 
vario tipo, cogliendo le 
informazioni essenziali. 
Interviene nelle 
conversazioni non sempre 
in modo pertinente. 

 
Ascolta e comprende 
testi di vario tipo solo se 
se guidato. Negli scambi 
comunicativi interviene 
solo se sollecitato e non 
sempre in modo 
pertinente. 

 
Lettura 

 
Leggere in modo espressivo 
e comprendere testi di vario 
genere cogliendone il senso 
e le caratteristiche principali. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
utilizzando strategie di 
lettura funzionali allo 
scopo. Comprende in 
modo immediato 
esprimendo valutazioni 
critiche ed operando 
collegamenti 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo. 
Comprende ed estrapola 
informazioni in modo 
autonomo e completo 
operando collegamenti. 

Legge in modo 
abbastanza scorrevole e 
corretto. Comprende in 
modo globale vari tipi di 
testo cogliendone 
l’essenziale. 

Legge con difficoltà e in 
modo poco corretto. 
Comprende le informazioni 
principali solo se guidato. 

 
Scrittura 

 
Produrre rielaborare testi di 
vario tipo, in relazione ai 
differenti scopi comunicativi, 
rispettando le principali     
convenzioni ortografiche. 

Scrive testi di vario   genere 
con padronanza e varietà 
lessicale, con 
un’esposizione   logica, 
coerente, organica e   con 
creatività ed originalità, 
rispettando le regole 
sintattiche e grammaticali. 

Produce testi di vario 
tipo, operando semplici 
rielaborazioni usando un 
linguaggio chiaro ed 
appropriato, rispettando 
quasi sempre le principali 
regole sintattiche e 
grammaticali. 

Produce semplici testi di 
vario tipo, usando un 
linguaggio essenziale, ma 
sufficientemente adeguato 
con la presenza di errori 
ortografici e morfosintattici. 

Produce semplici testi di 
vario tipo, solo con l’aiuto 
dell’insegnante e  il 
supporto di uno schema 
guida, usando un 
linguaggio poco chiaro e 
non sempre adeguato con 
la presenza di errori 
ortografici e morfosintattici. 

 



Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo. Elementi di 
grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della 
lingua 

Arricchire, comprendere ed 
utilizzare il lessico specifico 
Riconoscere ed utilizzare 
correttamente le strutture 
linguistiche: le parti variabili 
e invariabili del discorso, le 
convenzioni ortografiche e 
gli elementi basilari di una 
frase. 

 

Acquisisce con naturalezza 
nuovi vocaboli e li utilizza in 
modo appropriato. 
Riconosce le principali parti 
del discorso in modo 
corretto, completo ed 
approfondito. Individua gli 
elementi sintattici anche in 
frasi più complesse. 

Acquisisce con qualche 
incertezza nuovi termini e li 
utilizza in modo adeguato. 
Riconosce le principali parti 
del discorso in modo 
corretto e completo. 
Individua gli elementi 
sintattici in frasi poco 
articolate. 

Acquisisce gradatamente 
nuovi termini. Riconosce le 
principali parti del discorso 
in frasi semplici. Individua 
gli elementi della frase 
minima. 

Acquisisce e utilizza nuovi 
termini solo se stimolato 
riconosce parzialmente le 
principali parti del discorso 
e solo se guidato. 

 

INGLESE 

CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
        IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 
Ascolto e lettura 

 
Ascoltare leggere e 
comprendere vocaboli e brevi 
frasi di uso quotidiano 
accompagnati da  
supporti visivi o sonori. 

 
Ascolta, legge e comprende 
in modo autonomo e 
corretto semplici vocaboli e 
brevi frasi di uso quotidiano 
accompagnati o non da  
supporti visivi o sonori. 

 
Ascolta, legge e 
comprende generalmente 
in autonomia e con 
correttezza semplici 
vocaboli e brevi frasi di 
uso quotidiano 
accompagnati da  
supporti visivi o sonori. 

 
Ascolta, legge e 
comprende con incertezza 
e imprecisioni semplici 
vocaboli e brevi frasi di 
uso quotidiano anche se 
accompagnati da  
supporti visivi o sonori. 

 
Ascolta, legge e comprende 
vocaboli e brevi frasi di uso 
quotidiano con il supporto 
del docente 
. 

 
Parlato e 

scrittura 

 
Nominare elementi della 
realtà circostante e ripete 
semplici frasi riferite già 
acquisite a livello orale o 
seguendo un modello dato 

 
Nomina elementi della realtà 
circostante e ripete semplici 
frasi riferite situazioni note in 
modo corretto e sicuro. 

 

Nomina elementi della 
realtà circostante e ripete 
semplici frasi riferite 
situazioni note in modo 
corretto. 

 

Nomina elementi della 
realtà circostante e ripete 
semplici frasi riferite 
situazioni in modo 
impreciso. 

 

Nomina elementi della realtà 
circostante e ripete semplici 
frasi riferite situazioni note, 
se aiutato dall’insegnante. 

INGLESE 

CLASSE SECONDA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
        IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 

 

 
Ascolto e lettura 

 
Ascoltare, leggere e 
comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

 
Ascolta, legge e comprende 
in modo autonomo e corretto 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano. 

 
Ascolta, legge e 
comprende generalmente 
in autonomia e con 
correttezza, espressioni e 
frasi di uso quotidiano. 

 
Ascolta, legge e 
comprende con incertezza 
e imprecisioni espressioni 
e frasi di uso quotidiano. 

 
Ascolta, legge e comprende 
con incertezza e 
imprecisioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, se 
guidato dall’insegnante. 

 
Parlato e 

scrittura 

 
Produrre parole e/o semplici 
frasi già acquisite a livello 
orale o seguendo un modello 
dato. 

 
Scrive in modo corretto 
seguendo un modello dato e 
a volte in autonomia parole 
e/o semplici frasi che 
riferisce in modo preciso e 
sicuro. 

 
Scrive in modo corretto 
seguendo un modello dato 
parole e/o semplici frasi 
che riferisce in modo 
adeguato. 

 
Scrive in modo impreciso, 
seguendo un modello 
dato, parole e/o semplici 
frasi che riferisce in modo 
incerto. 

 
Scrive parole seguendo un 
modello dato, e/o semplici 
frasi e le riferisce in modo 
incerto e poco chiaro, 
guidato dal docente. 

INGLESE 

CLASSE TERZA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
        IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 
Ascolto e lettura 

 
Ascoltare, leggere e 
comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi riferite ad 
oggetti, luoghi, persone e 
vissuti. 

 
Ascolta, legge e comprende 
in modo autonomo e 
corretto istruzioni, 
espressioni e frasi riferite ad 
oggetti, luoghi, persone e 
vissuti. 

 
Ascolta, legge e 
comprende generalmente 
in autonomia e con 
correttezza, istruzioni, 
espressioni e frasi riferite 
ad oggetti, luoghi, persone 
e vissuti. 

 
Ascolta, legge e 
comprende con incertezza 
e imprecisioni istruzioni, 
espressioni e frasi riferite 
ad oggetti, luoghi, persone 
e vissuti. 

 
Ascolta, legge e comprende 
con incertezza e 
imprecisioni, espressioni e 
frasi riferite ad oggetti, 
luoghi, persone e vissuti., se 
guidato dall’insegnante. 

 
Parlato e 

scrittura 

 
Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, vissuti personali già 
acquisite a livello orale o 
seguendo un modello dato. 

 
Scrive in modo corretto 
seguendo un modello dato e 
a volte in autonomia frasi 
riferite a oggetti luoghi 
persone, vissuti personali 
che riferisce in modo preciso 
e sicuro. 

 
Scrive in modo corretto 
seguendo un modello dato 
frasi riferite a oggetti luoghi 
persone, vissuti personali 
che riferisce in modo 
adeguato. 

 
Scrive in modo impreciso, 
seguendo un modello 
dato, frasi riferite a oggetti 
luoghi persone, vissuti 
personali frasi che riferisce 
in modo incerto. 

 
Scrive seguendo un modello 
dato, e/o semplici e brevi 
frasi riferite a oggetti luoghi 
persone, vissuti personali, 
guidato dal docente e le 
riferisce in modo confuso e 
poco chiaro. 
 

INGLESE 

CLASSE QUARTA 



 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
        IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 
Ascolto e lettura 

 
Ascoltare, leggere e 
comprendere brevi dialoghi e 
semplici testi riconoscendo 
alcuni elementi strutturali della 
lingua 

 
Ascolta, legge e comprende 
in modo autonomo brevi 
dialoghi e semplici testi 
riconoscendo in modo 
sistematico alcuni elementi 
strutturali della lingua 

 
Ascolta, legge e 
comprende generalmente 
in autonomia e con 
correttezza brevi dialoghi 
e semplici testi 
riconoscendo spesso 
alcuni elementi strutturali 
della lingua 

 
Ascolta, legge e 
comprende con incertezza 
e imprecisioni brevi 
dialoghi e semplici testi 
riconoscendo con 
discontinuità alcuni 
elementi strutturali della 
lingua 

 
Ascolta, legge e comprende 
con incertezza e 
imprecisioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, se 
guidato dall’insegnante. 
riconoscendo 
sporadicamente alcuni 
elementi strutturali della 
lingua 

 
Parlato e 

scrittura 

 
Produrre brevi dialoghi e 
semplici testi utilizzando 
alcuni elementi strutturali della 
lingua già acquisiti a livello 
orale o seguendo un modello 
dato. 

 
Produce autonomamente e/o 
seguendo un modello dato 
brevi dialoghi e semplici testi 
utilizzando in modo corretto 
alcuni elementi strutturali della 
lingua 

 
Produce autonomamente 
e/o seguendo un modello 
dato brevi dialoghi e 
semplici testi utilizzando in 
modo adeguato alcuni 
elementi strutturali della 
lingua 

 
Produce prevalentemente 
seguendo un modello dato 
brevi dialoghi e semplici 
testi utilizzando in modo 
incerto e impreciso alcuni 
elementi strutturali della 
lingua 

 
Produce seguendo un 
modello dato brevi dialoghi e 
semplici testi utilizzando in 
alcuni elementi strutturali della 
lingua, se guidato 
dall’insegnante. 

INGLESE 

CLASSE QUINTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
        IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 
Ascolto e lettura 

 
Ascoltare, leggere e 
comprendere brevi dialoghi e 
semplici testi riconoscendo 
alcuni elementi strutturali della 
lingua. 

 
Ascolta, legge e comprende 
in modo autonomo brevi 
dialoghi e semplici testi 
riconoscendo in modo 
sistematico alcuni elementi 
strutturali della lingua. 

 
Ascolta, legge e 
comprende generalmente 
in autonomia e con 
correttezza brevi dialoghi 
e semplici testi 
riconoscendo spesso 
alcuni elementi strutturali 
della lingua. 

 
Ascolta, legge e 
comprende con incertezza 
e imprecisioni brevi 
dialoghi e semplici testi 
riconoscendo con 
discontinuità alcuni 
elementi strutturali della 
lingua. 

 
Ascolta, legge e comprende 
con incertezza e 
imprecisioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, se 
guidato dall’insegnante. 
riconoscendo 
sporadicamente alcuni 
elementi strutturali della 
lingua. 



 
Parlato e 

scrittura 

 
Produrre brevi dialoghi e 
semplici testi utilizzando 
alcuni elementi strutturali 
della lingua già acquisiti a 
livello orale o seguendo un 
modello dato. 

 
Produce autonomamente e/o 
seguendo un modello dato 
brevi dialoghi e semplici testi 
utilizzando in modo corretto 
alcuni elementi strutturali 
della lingua 

 
Produce autonomamente 
e/o seguendo un modello 
dato brevi dialoghi e 
semplici testi utilizzando in 
modo adeguato alcuni 
elementi strutturali della 
lingua 

 
Produce prevalentemente 
seguendo un modello dato 
brevi dialoghi e semplici 
testi utilizzando in modo 
incerto e impreciso alcuni 
elementi strutturali della 
lingua 

 
Produce seguendo un 
modello dato brevi dialoghi 
e semplici testi utilizzando in 
alcuni elementi strutturali 
della lingua, se guidato 
dall’insegnante. 

 

 

STORIA 

CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Uso delle fonti 

Organizzazione delle 
informazioni 

Strumenti concettuali 

 
Ricavare informazioni da fonti 
per ricostruire eventi del 
proprio recente passato, 
riconoscendo relazioni di 
successione, 
contemporaneità e durata. 

 
Ricava in autonomia 
informazioni per la 
ricostruzione di eventi del 
proprio recente passato 
riconoscendo in situazioni 
note e non note relazioni di 
successione, 
contemporaneità e durata. 
 

 
Ricava con risorse fornite 
dal docente informazioni 
per la ricostruzione di 
eventi del proprio recente 
passato riconoscendo in 
situazioni note relazioni di 
successione, 
contemporaneità e durata. 

 
Ricava con incertezza e 
con risorse fornite dal 
docente, informazioni per 
la ricostruzione di eventi 
del proprio recente 
passato riconoscendo in 
situazioni note con 
discontinuità e 
imprecisioni le relazioni di 
successione, 
contemporaneità e durata. 

 
Ricava con il supporto del 
docente alcune 
informazioni per la 
ricostruzione di eventi del 
proprio recente passato, 
riconoscendo con 
incertezza e precisione e 
attraverso risorse fornite 
dall’insegnante alcune 
delle relazioni di 
successione, 
contemporaneità e durata 
 

 
Produzione scritta e  orale 

 
Riferire fatti ed esperienze 
vissute e rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante disegni. 

 
Riferisce in modo chiaro e 
coerente fatti ed esperienze 
vissute e rappresenta 
conoscenze e concetti in 
autonomia e continuità 
attraverso disegni. 

 

Riferisce con sufficiente 
chiarezza e coerenza fatti 
ed esperienze vissute e 
rappresenta attraverso 
disegni conoscenze e 
concetti, solitamente in 
autonomia e continuità.  

 

Riferisce con imprecisioni 
fatti e ed esperienze 
vissute e rappresenta 
attraverso disegni 
conoscenze e concetti con 
risorse fornite dal docente 
e in modo discontinuo. 

 

Riferisce in modo 
sommario ed incerto fatti 
ed esperienze vissute e se 
guidato rappresenta 
attraverso disegni le 
conoscenze e concetti 
appresi in modo 
frammentario. 
 



STORIA 

CLASSE SECONDA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Uso delle fonti 

Organizzazione delle 
informazioni 

Strumenti concettuali 

 
Ricavare informazioni da fonti 
di tipo diverso per ricostruire 
eventi del proprio recente 
passato, riconoscendo 
relazioni di successione, 
contemporaneità, durate 
periodi, cicli temporali. 

 
Ricava da fonti di tipo 
diverso, in autonomia, 
informazioni per la 
ricostruzione di eventi del 
proprio recente passato 
riconoscendo in situazioni 
note e non note relazioni di 
successione, 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali con 
sicurezza e correttezza. 
 
 

 
Ricava informazioni da 
fonti di tipo diverso con 
risorse fornite dal docente 
per ricostruire eventi del 
proprio recente passato; in 
situazioni note riconosce 
in autonomia le relazioni di 
successione, 
contemporaneità, durate 
periodi, cicli temporali 
mentre in situazioni non 
note è meno autonomo e 
più discontinuo.  

 
In situazioni note, e non, 
ricava informazioni da fonti 
di tipo diverso con risorse 
fornite dal docente per 
ricostruire eventi del 
proprio recente passato; 
riconosce non sempre in 
autonomia e con 
discontinuità le relazioni di 
successione, di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali. 

 
Ricava in modo 
frammentario le 
informazioni da fonti di tipo 
diverso per ricostruire 
eventi del proprio recente 
passato; riconosce in 
modo impreciso e incerto 
le relazioni di successione, 
contemporaneità, durate 
periodi e cicli temporali se 
guidato dall’insegnante. 

 
Produzione scritta e  orale 

 
Riferire fatti, esperienze 
vissute e conoscenze 
acquisite, utilizzando alcuni 
termini specifici del 
linguaggio disciplinare 

 
Riferisce in modo articolato e 
fluido fatti, esperienze 
vissute e conoscenze 
acquisite utilizzando un 
lessico specifico. 

 

Riferisce in modo 
articolato fatti, esperienze 
vissute e conoscenze 
acquisite utilizzando un 
lessico appropriato. 

 

Riferisce in modo 
generalmente corretto fatti, 
esperienze vissute e 
conoscenze acquisite 
utilizzando un lessico 
semplice. 

 

Riferisce con imprecisioni 
e in modo incerto fatti, 
esperienze vissute e 
conoscenze acquisite, 
utilizzando un lessico 
povero. 

STORIA 

CLASSE TERZA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Uso delle fonti 

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

 
Ricava da fonti di tipo 
diverso, in autonomia, 
informazioni e conoscenze 
su aspetti del passato 

 
Ricava da fonti di tipo 
diverso informazioni   
conoscenze, con risorse 
fornite dal docente, su 

 
In situazioni note, ricava 
da fonti di tipo diverso 
informazioni   e 
conoscenze sommarie, 

 
In situazioni note, ricava 
da fonti di tipo diverso 
informazioni   e 
conoscenze frammentarie, 



Organizzazione delle 
informazioni 

Strumenti concettuali 

conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali. 

organizzando in situazioni 
note e non note le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali 
con sicurezza e correttezza. 

aspetti del passato; in 
situazioni note organizza 
in autonomia le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali, 
mentre in situazioni non 
note è meno autonomo e 
più discontinuo. 
 

con risorse fornite dal 
docente, su aspetti del 
passato organizzando 
semplici schemi temporali 
su modelli dati e con 
discontinuità. 

su aspetti del passato, 
organizzando in modo 
impreciso e incerto 
semplici schemi temporali, 
se guidato dall’insegnante. 

 
Produzione scritta e  orale 

 
Utilizzare schemi di 
sintesi/mappe delle civiltà 
studiate per esporre con 
coerenza le conoscenze 
apprese, avviandosi all’uso 
di un linguaggio specifico. 

 
Utilizza schemi di 
sintesi/mappe delle civiltà 
studiate sia personali che 
forniti dall’insegnante per 
esporre con padronanza e 
coerenza le conoscenze 
apprese, avviandosi all’uso 
di un linguaggio specifico. 

 

Utilizza schemi di 
sintesi/mappe delle civiltà 
studiate forniti 
dall’insegnante per 
esporre con coerenza le 
conoscenze apprese, 
avviandosi all’uso di un 
linguaggio specifico 

 

Utilizza schemi di 
sintesi/mappe delle civiltà 
studiate forniti 
dall’insegnante per 
esporre con incertezza e 
imprecisioni le conoscenze 
apprese; va sollecitato ad 
un primo utilizzo del 
linguaggio specifico. 

 

Utilizza semplici schemi di 
sintesi/mappe delle civiltà 
studiate forniti 
dall’insegnante per 
espeorre, con la sua 
guida, ma con incertezza 
e imprecisioni le 
conoscenze apprese; va 
sollecitato ad un primo 
utilizzo di qualche 
vocabolo del linguaggio 
specifico. 
 

STORIA 

CLASSE QUARTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Uso delle fonti 

Organizzazione delle 
informazioni 

Strumenti concettuali 

 
Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni su fatti 
storici relativi a epoche 
diverse organizzando le 
conoscenze acquisite in 
schemi temporali.  

 
Ricava da fonti di tipo 
diverso, in autonomia, 
informazioni su fatti storici 
relativi a epoche diverse 
organizzando in situazioni 
note e non note le 
conoscenze acquisite in 
schemi temporali con 
sicurezza e correttezza 

 
Ricava da fonti di tipo 
diverso informazioni, con 
risorse fornite dal docente, 
su fatti storici relativi a 
epoche diverse; organizza 
in autonomia le 
conoscenze acquisite in 
schemi temporali, mentre 
in situazioni non note è 
meno autonomo e più 
discontinuo. 

 
In situazioni note, ricava 
da fonti di tipo diverso 
informazioni sommarie, 
con risorse fornite dal 
docente, su fatti storici 
relativi a epoche diverse 
organizzando semplici 
schemi temporali su 
modelli dati e con 
discontinuità. 

 
In situazioni note, ricava 
da fonti di tipo diverso 
informazioni   
frammentarie, su fatti 
storici relativi a epoche 
diverse, organizzando in 
modo impreciso e incerto 
semplici schemi temporali, 
se guidato dall’insegnante. 



 
Produzione scritta e  orale 

 
Esporre le conoscenze 
acquisite operando 
collegamenti e usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 
Espone le conoscenze 
acquisite con padronanza e 
in modo personale operando 
in situazioni note e non note 
collegamenti e usando con 
fluidità il linguaggio specifico 
della disciplina. 

 

Espone le conoscenze 
acquisite con correttezza e 
in modo personale 
operando autonomamente 
collegamenti in situazioni 
note, con risorse fornite 
dall’insegnante in 
situazioni non note; usa in 
modo adeguato il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
 

 

Espone le conoscenze 
acquisite con incertezza e 
imprecisioni in situazioni 
note operando   
con risorse fornite 
dall’insegnante 
collegamenti; è avviato 
all’uso del linguaggio 
specifico della disciplina. 

 

Espone in situazioni note 
le conoscenze acquisite in 
modo frammentario e 
imprecisioni operando 
semplici collegamenti con 
la guida dell’insegnante 
collegamenti; se 
sollecitato utilizza qualche 
vocabolo del linguaggio 
specifico della disciplina 

STORIA 

CLASSE QUINTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Uso delle fonti 

Organizzazione delle 
informazioni 

Strumenti concettuali 

 
Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni su fatti 
storici relativi a epoche 
diverse organizzando e 
confrontando le conoscenze 
acquisite attraverso schemi 
temporali articolati. 

 
Ricava da fonti di tipo 
diverso, in autonomia, 
informazioni su fatti storici 
relativi a epoche diverse 
organizzando in situazioni 
note e non note le 
conoscenze acquisite in 
schemi temporali articolati 
con sicurezza e correttezza. 

 
Ricava da fonti di tipo 
diverso informazioni, con 
risorse fornite dal docente, 
su fatti storici relativi a 
epoche diverse; organizza 
in autonomia le 
conoscenze acquisite in 
schemi temporali, mentre 
in situazioni non note è 
meno autonomo e più 
discontinuo. 

 
In situazioni note, ricava 
da fonti di tipo diverso 
informazioni sommarie, 
con risorse fornite dal 
docente, su fatti storici 
relativi a epoche diverse 
organizzando semplici 
schemi temporali su 
modelli dati e con 
discontinuità. 

 
In situazioni note, ricava 
da fonti di tipo diverso 
informazioni   
frammentarie, su fatti 
storici relativi a epoche 
diverse, organizzando in 
modo impreciso e incerto 
semplici schemi temporali, 
se guidato dall’insegnante. 

 
Produzione scritta e  orale 

 
Elaborare mappe e schemi 
funzionali allo studio e 
all’esposizione delle 
conoscenze acquisite 
operando collegamenti e 
usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 
Elabora in modo autonomo e 
completo mappe e schemi 
utili per lo studio; espone le 
conoscenze acquisite con 
padronanza e in modo 
personale operando in 
situazioni note e non note 
collegamenti e usando con 
fluidità il linguaggio specifico 
della disciplina. 

 

Elabora in modo autonomo 
mappe e schemi utili per lo 
studio; espone le 
conoscenze acquisite con 
correttezza operando 
collegamenti in situazioni 
note; usa in modo 
adeguato il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 

Elabora mappe e schemi 
utili per lo studio sulla base 
di modelli dati; espone le 
conoscenze acquisite con 
incertezza e imprecisioni in 
situazioni note operando   
con risorse fornite 
dall’insegnante 
collegamenti; usa in modo 
semplice il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 

Elabora semplici mappe e 
schemi utili per lo studio 
sulla base di modelli dati e 
con la guida 
dell’insegnante; espone in 
modo frammentario e 
impreciso, le conoscenze 
acquisite incontrando 
difficoltà ad operare 
semplici collegamenti; se 
sollecitato utilizza alcuni 



vocaboli del linguaggio 
specifico della disciplina 
 

 

GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Orientamento.  

 
Linguaggio della 

geograficità. 

 
 Muoversi ed esplorare uno 
spazio vissuto utilizzando 
indicatori topologici: effettuare 
e rappresentare percorsi. 

 
Si muove ed esplora  
uno spazio vissuto, 
utilizzando con padronanza 
e autonomia gli indicatori 
spaziali e i punti di 
riferimento. 
Compie percorsi in modo 
corretto e sicuro seguendo 
le indicazioni date. 

 
Si muove ed esplora uno 
spazio vissuto, utilizzando 
in modo corretto gli 
indicatori spaziali e i punti 
di riferimento. Compie 
percorsi in modo adeguato  
seguendo le indicazioni date 

 
Si muove ed esplora uno 
spazio vissuto  
utilizzando con incertezza 
e imprecisioni gli indicatori 
spaziali e i punti di 
riferimento. 
Compie in modo parziale 
percorsi seguendo le 
indicazioni date. 

 
Si muove ed esplora uno 
spazio vissuto, utilizzando 
con difficoltà gli indicatori 
spaziali e punti di 
riferimento; compie 
percorsi seguendo 
indicazioni date con il 
supporto costante del 
docente. 

 
Paesaggio, regione e 
sistema territoriale 

 
Denominare spazi e  
ambienti distinguendo  
elementi naturali e artificiali e 
individuandone le funzioni 

 
Denomina con precisione  
spazi e ambienti 
individuandone in modo 
autonomo e corretto la 
funzione e distinguendo con 
padronanza gli elementi 
naturali e artificiali conosciuti 
e non. 
 

 

Denomina spazi e 
ambienti individuandone in 
modo autonomo e perlopiù 
corretto la funzione e 
distinguendo gli elementi 
naturali e artificiali 
conosciuti. 

 

Denomina spazi e 
ambienti e ne individua 
con incertezza e 
imprecisioni la funzione, 
distinguendo alcuni degli 
elementi naturali e 
artificiali conosciuti. 

 

Denomina solo alcuni 
spazi e ambienti e ne 
individua con incertezza e 
imprecisioni la funzione; 
solo se guidato distingue 
gli elementi naturali da 
quelli artificiali. 

GEOGRAFIA 

CLASSE SECONDA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 

 
Orientamento.  

 
Linguaggio della 

geograficità. 

 
Rappresentare 
graficamente percorsi 
effettuati e spazi geografici 
servendosi anche 
di simboli convenzionali. 

 
Rappresenta graficamente, 
con padronanza e 
autonomia, 
percorsi effettuati e spazi 
geografici servendosi 
anche, in situazioni note e 
non note, di simboli 
convenzionali. 

 
Rappresenta 
graficamente, in modo 
corretto e con adeguata 
autonomia, 
percorsi effettuati e spazi 
geografici servendosi solo in 
situazioni note, di simboli 
convenzionali. 

 
Rappresenta 
graficamente, con 
incertezza e imprecisioni 
percorsi effettuati e spazi 
geografici servendosi, con 
risorse predisposte 
dall’insegnante e solo in 
situazioni note, di simboli 
convenzionali  

 
Rappresenta 
graficamente, in modo 
confuso e sommario 
percorsi effettuati e spazi 
geografici servendosi, di 
simboli convenzionali se 
supportato dal docente. 

 
Paesaggio, regione e 
sistema territoriale 

 
Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni 
dei vari ambienti/spazi. 

 
In situazione nota e non, 
riconosce e descrive in 
modo preciso, adeguato e 
autonomo, le funzioni dei 
vari ambienti/spazi di vita 

 

Riconosce e descrive solo 
in situazione note, in modo 
adeguato e autonomo, le 
funzioni dei  vari 
ambienti/spazi di vita. 

 

Riconosce e descrive con 
incertezza e imprecisioni, 
le funzioni dei vari 
ambienti/spazi di vita, solo 
in situazioni note.  

 

Riconosce e descrive in 
modo frammentario alcuni 
ambienti/spazi e ne 
individua la funzione se 
guidato dall’insegnante. 

GEOGRAFIA 

CLASSE TERZA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Orientamento.  

 
Linguaggio della 

geograficità. 

 
Orientarsi nello spazio 
conosciuto utilizzando carte 
geografiche, riferimenti 
topologici e/o punti cardinali. 

 
Si orienta nello spazio 
conosciuto, utilizzando con 
padronanza e continuità 
carte geografiche, 
riferimenti topologici e/o 
punti cardinali. 

 
Si orienta nello spazio 
conosciuto utilizzando in 
modo corretto, ma non 
sempre in autonomia e 
continuità carte geografiche, 
riferimenti topologici e/o 
punti cardinali. 

 
Si orienta nello spazio 
conosciuto utilizzando in 
modo incerto e impreciso, 
carte geografiche, 
riferimenti topologici e/o 
punti cardinali. 

 
Si orienta nello spazio 
conosciuto utilizzando 
carte geografiche, 
riferimenti topologici e/o 
punti cardinali solo in 
situazioni note e con 
risorse predisposte 
dall’insegnante. 

 
Paesaggio, regione e 
sistema territoriale 

 
Riconoscere e descrivere i 
caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, 
ecc.) utilizzando i termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 

 
Riconosce e descrive con 
padronanza e precisione i 
caratteri che connotano i 
paesaggi utilizzando con 
fluidità i termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 

 

Riconosce e descrive in 
modo corretto i caratteri 
che connotano i paesaggi 
utilizzando in modo 
adeguato i termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 

 

Riconosce e descrive in 
modo sommario i caratteri 
che connotano i paesaggi 
ed è avviato all’utilizzo di 
termini specifici del 
linguaggio specifico 
disciplinare.  

 

Riconosce e descrive i 
caratteri che connotano i 
paesaggi solo in situazioni 
note e con risorse 
predisposte 
dall’insegnante; va 
sollecitato all’ utilizzo di 
qualche termine del 
linguaggio disciplinare. 



 

GEOGRAFIA 

CLASSE QUARTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Orientamento.  

 
Linguaggio della 

geograficità. 

 
Orientarsi e muoversi nello 
spazio del territorio nazionale 
utilizzando piante, mappe, 
carte geografiche. 

 
Si orienta e si muove nello 
spazio del territorio 
nazionale, utilizzando con 
padronanza e continuità 
piante, mappe, carte 
geografiche. 

 
Si orienta e si muove nello 
spazio del territorio 
nazionale utilizzando in 
modo corretto, ma non 
sempre in autonomia e 
continuità carte geografiche, 
riferimenti topologici e/o 
punti cardinali. 

 
Si orienta e si muove nello 
spazio del territorio 
nazionale utilizzando in 
modo incerto e impreciso, 
carte geografiche, 
riferimenti topologici e/o 
punti cardinali. 

 
Si orienta e si muove nello 
spazio del territorio 
nazionale utilizzando carte 
geografiche, riferimenti 
topologici e/o punti 
cardinali  con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 
Paesaggio, regione e 
sistema territoriale 

 
Riconoscere e descrivere i 
caratteri che connotano i 
paesaggi, con particolare 
attenzione a quelli italiani 
utilizzando la terminologia 
specifica del linguaggio 
disciplinare. 

 
Riconosce e descrive con 
padronanza e precisione i 
caratteri che connotano i 
paesaggi italiani utilizzando 
con fluidità i termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 

 

Riconosce e descrive in 
modo corretto i caratteri 
che connotano i paesaggi 
italiani utilizzando in modo 
adeguato i termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 

 

Riconosce e descrive in 
modo sommario i caratteri 
che connotano i paesaggi 
italiani ed è avviato 
all’utilizzo di termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 

 

Riconosce e descrive i 
caratteri che connotano i 
paesaggi italiani solo in 
situazioni note e con 
risorse predisposte 
dall’insegnante; va 
sollecitato all’ utilizzo di 
qualche termine del 
linguaggio disciplinare. 
 

GEOGRAFIA 

CLASSE QUINTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 

 
Orientamento.  

 
Linguaggio della 

geograficità. 

 
Orientarsi e muoversi nello 
spazio dei territori studiati 
utilizzando piante, mappe, 
carte geografiche. 

 
Si orienta e si muove nello 
spazio dei territori studiati, 
utilizzando con padronanza 
e continuità piante, mappe, 
carte geografiche. 

 
Si orienta e si muove nello 
spazio dei territori studiati 
utilizzando in modo corretto, 
ma non sempre in 
autonomia e continuità carte 
geografiche, riferimenti 
topologici e/o punti cardinali. 

 
Si orienta e si muove nello 
spazio dei territori studiati 
utilizzando in modo incerto 
e impreciso, carte 
geografiche, riferimenti 
topologici e/o punti 
cardinali. 

 
Si orienta e si muove nello 
spazio dei territori studiati 
utilizzando carte 
geografiche, riferimenti 
topologici e/o punti 
cardinali solo in situazioni 
note e con risorse 
predisposte 
dall’insegnante. 

 
Paesaggio, regione e 
sistema territoriale 

 
Effettuare confronti tra i 
paesaggi italiani ed altri 
territori descrivendone alcuni 
elementi caratterizzanti con il 
linguaggio specifici della 
disciplina. 

 
Effettua confronti tra i 
paesaggi italiani ed altri 
territori descrivendo con 
padronanza e precisione 
alcuni elementi 
caratterizzanti; espone le 
conoscenze acquisite 
utilizzando con fluidità i 
termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 

 

Effettua confronti tra i 
paesaggi italiani ed altri 
territori descrivendo in 
modo corretto alcuni 
elementi caratterizzanti; 
espone le conoscenze 
acquisite utilizzando in 
modo adeguato i termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 

 

Effettua confronti tra i 
paesaggi italiani ed altri 
territori descrivendo in 
modo sommario alcuni 
elementi caratterizzanti; è 
avviato all’utilizzo di 
termini specifici del 
linguaggio disciplinare 
nell’esposizione delle 
conoscenze acquisite. 

 

Effettua confronti tra i 
paesaggi italiani ed altri 
territori con risorse 
predisposte 
dall’insegnante; se 
supportato descrive in 
modo frammentario alcuni 
elementi caratterizzanti 
utilizzando qualche 
termine del linguaggio 
disciplinare. 

 

MATEMATICA 

CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Numeri 
 

Usare il numero per  
contare, confrontare,  
ordinare ed eseguire 
semplici operazioni. 

 
Usa il numero per  
contare, confrontare,  
ordinare ed eseguire 
semplici operazioni     con 
padronanza, sicurezza e 
rapidità. 

 
Usa il numero per  
contare, confrontare,  
ordinare ed eseguire 
semplici operazioni 
generalmente   in modo 
sicuro e corretto. 

 
Usa il numero per  
contare, confrontare,  
ordinare ed eseguire 
semplici operazioni con 
incertezza e imprecisioni  

 
Usa il numero per  
contare, confrontare,  
ordinare ed eseguire 
semplici operazioni con 
incertezze e imprecisioni e 
guidato dal docente  



 

Spazio e figure 
 

Denominare e descrivere 
figure geometriche, 
costruire modelli 
materiali anche nello 
spazio 

 
Denomina e descrive con 
correttezza, sicurezza e con 
lessico specifico le figure 
geometriche proposte; 
costruisce in autonomia 
modelli materiali anche nello 
spazio 

 
Denomina e descrive con 
correttezza le figure 
geometriche proposte; 
costruisce in autonomia 
modelli materiali anche 
nello spazio. 

 
Denomina e descrive 
alcune figure geometriche, 
servendosi di supporti 
forniti dall’insegnante; 
costruisce, se guidato. 
modelli materiali anche 
nello spazio 
 

 
Denomina e descrive con 
qualche incertezza le figure 
geometriche proposte; 
costruisce, se guidato. 
modelli materiali anche 
nello spazio. 

 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 

Leggere e costruire semplici 
grafici (ideogrammi, 
istogrammi) in relazione a 
dati di esperienze concrete. 

 

 
Legge e costruisce in modo 
autonomo e corretto semplici 
grafici (ideogrammi, 
istogrammi) in base a dati 
ricavati da esperienze 
concrete. 

 

Legge e costruisce in 
generalmente in modo 
autonomo e corretto 
semplici grafici (ideogrammi, 
istogrammi) in base a dati 
ricavati da esperienze 
concrete. 

 
Legge e costruisce con 
incertezza e imprecisioni, 
anche con risorse fornite 
dal docente, semplici 
grafici (ideogrammi, 
istogrammi) in base a dati 
ricavati da esperienze 
concrete. 

 

Legge e costruisce con 
incertezza e imprecisioni 
semplici grafici 
(ideogrammi, 
istogrammi) in relazione 
a dati di esperienze 
concrete anche con la 
mediazione 
dell’insegnante. 

 
 

 

 

Problemi 

 

 

 
Comprendere e risolvere 
facili problemi legati ad 
esperienze vissute. 

 
Comprende con sicurezza e 
risolve in modo corretto ed in 
completa autonomia facili 
problemi quotidiani, 
mobilitando sia risorse 
personali che fornite dal 
docente.  
 

 
Comprende e risolve in 
modo corretto e 
generalmente autonomo 
facili problemi quotidiani, 
mobilitando anche risorse 
personali. 
 

 
Comprende e risolve con 
incertezze e imprecisioni 
facili problemi quotidiani, 
mobilitando 
prevalentemente risorse 
fornite dal docente. 
 

 
Comprende e risolve facili 
problemi legati a semplici 
esperienze vissute, con 
l’aiuto dell’insegnante. 

MATEMATICA 

CLASSE SECONDA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

Numeri 
 
Usare il numero per  
contare, confrontare,  
ordinare e per operare nel 
calcolo scritto e mentale, 
entro il centinaio. 

 
Usare il numero per  
contare, confrontare,  
ordinare e opera con 
correttezza, precisione e 
rapidità nei calcoli scritti e 
mentali, entro il centinaio. 

 
Usare il numero per  
contare, confrontare,  
ordinare e opera con 
correttezza nei calcoli 
scritti e mentali, entro il 
centinaio. 

 
Usa con incertezza il 
numero per  
contare, confrontare,  
ordinare e opera con 
qualche imprecisione nei 
calcoli scritti e mentali, 
entro il centinaio. 

 
Usa con incertezza il 
numero per  
contare, confrontare,  
ordinare e opera con 
difficoltà nei calcoli scritti e 
mentali, entro il centinaio. 

 

Spazio e figure 
 
Denominare e descrivere le 
fondamentali figure 
geometriche del piano e 
dello spazio. 

 
Denomina e descrive con 
correttezza, sicurezza e con 
lessico specifico le figure 
geometriche proposte. 

 
Denomina e descrive con 
correttezza le figure 
geometriche proposte. 

 
Denomina e descrive le 
figure geometriche più 
semplici, servendosi di 
supporti forniti 
dall’insegnante. 
 

 
Denomina e descrive con 
qualche incertezza le 
figure geometriche 
proposte. 

 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 
Ricercare dati e costruire 
grafici classificando numeri, 
figure, oggetti in base a una 
o più proprietà. 

. 
Ricerca dati con sicurezza e 
rapidità e costruisce grafici 
classificando numeri, figure, 
oggetti in base a una 
proprietà in modo autonomo 
e spirito critico. 

 
Ricerca dati con 
correttezza e costruisce 
grafici classificando 
numeri, figure, oggetti in 
base ad una o più 
proprietà in modo 
autonomo. 
 

 
Ricerca dati con qualche 
incertezza e costruisce 
grafici classificando 
numeri, figure, oggetti in 
base ad una o più 
proprietà in modo 
autonomo ma con qualche 
imprecisione. 
 

 
Ricerca dati a fatica e 
costruisce grafici 
classificando numeri, 
figure, oggetti in base a 
una proprietà, con l’aiuto 
dell’insegnante 

 

 

 

Problemi 

 

 

 
Comprendere semplici testi 
orali e scritti che presentano 
situazioni problematiche 
aritmetiche e non, 
sviluppando ragionamenti e 
soluzioni. 

 
Comprende con sicurezza e 
rapidità semplici testi che 
presentano situazioni 
problematiche aritmetiche e 
non, e che risolve in modo 
corretto spiegando con un 
lessico efficace la procedura 
attuata. 

 
Comprende in modo 
adeguato semplici testi che 
presentano situazioni 
problematiche aritmetiche 
e non, e che risolve in 
modo corretto spiegando 
con chiarezza la procedura 
attuata. 
 

 
Comprende con qualche 
fatica semplici testi che 
presentano situazioni 
problematiche aritmetiche 
e non, e che risolve con 
imprecisioni spiegando con 
qualche incertezza la 
procedura attuata. 
 
 

 
Comprende e risolve 
semplici testi che 
presentano situazioni 
problematiche aritmetiche 
e non, a fatica servendosi 
di supporti forniti 
dall’insegnante. 
 

MATEMATICA 

CLASSE TERZA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

Numeri 
 
Usare il numero per  
contare, confrontare,  
ordinare ed eseguire 
semplici operazioni entro il 
migliaio 

 
Usa il numero per  
contare, confrontare,  
ordinare con correttezza e 
sicurezza; esegue semplici 
operazioni in situazioni note 
e non note in autonomia, 
mobilitando risorse 
personali.  

 
Usa il numero per  
contare, confrontare,  
ordinare in modo corretto; 
esegue semplici operazioni 
in situazioni diverse, 
generalmente in 
autonomia, mobilitando 
risorse personali. 

 
Usa il numero per  
contare, confrontare,  
ordinare in modo 
discontinuo e non sempre 
corretto; esegue semplici 
operazioni solo in 
situazioni note e 
saltuariamente in 
autonomia. 

 
Usare il numero per  
contare, confrontare,  
ordinare ed eseguire 
semplici operazioni solo se 
guidato dal docente  

 

Spazio e figure 
 
Denominare, descrivere e 
classificare le fondamentali 
figure del piano e dello 
spazio in base a 
caratteristiche geometriche. 

 
Denomina e descrive con 
sicurezza e con lessico 
specifico figure del piano e 
dello spazio e le classifica 
correttamente in base a 
caratteristiche geometriche. 

 
Denomina e descrive con 
correttezza le figure del 
piano e dello spazio 
proposte. e le classifica 
generalmente in modo 
corretto in base a 
caratteristiche geometriche 

 
Denomina e descrive le 
figure del piano e dello 
spazio più semplici, 
servendosi di supporti 
forniti dall’insegnante per 
classificarle in base a 
caratteristiche geometriche 
 

 
Denomina e descrive con 
qualche incertezza le 
figure del pano e dello 
spazio proposte, 
servendosi di supporti 
forniti dall’insegnante per 
classificarle in base a 
caratteristiche geometriche 

 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 

Ricercare dati e costruire grafici 
classificando numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà. 

. 
Ricerca dati con sicurezza e 
rapidità e costruisce grafici 
classificando numeri, figure, 
oggetti in base a una 
proprietà in modo autonomo 
e spirito critico. 

 
Ricerca dati con 
correttezza e costruisce 
grafici classificando 
numeri, figure, oggetti in 
base ad una o più 
proprietà in modo 
autonomo. 
 

 
Ricerca dati con qualche 
incertezza e costruisce 
grafici classificando 
numeri, figure, oggetti in 
base ad una o più 
proprietà in modo 
autonomo ma con qualche 
imprecisione. 
 

 

Ricerca dati a fatica e 
costruisce grafici 
classificando numeri, figure, 
oggetti in base a una 
proprietà, con l’aiuto 
dell’insegnante 

 

 

 

Problemi 

 

 

 
Leggere e comprendere testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici per 
risolvere problemi 
descrivendo il procedimento 
eseguito. 

 
Legge e comprende con 
sicurezza e rapidità un testo 
logico matematico 
applicando semplici algoritmi 
già utilizzati; risolve in modo 
corretto un problema 
complesso (testo esteso, 
dettagli non essenziali, 
elementi numerici non 
rilevanti), spiegando con un 
lessico efficace la procedura 
attuata. 

 
Legge e comprende con 
correttezza un testo logico 
matematico applicando 
semplici algoritmi già 
utilizzati; risolve in modo 
corretto un problema 
aritmetico complesso 
(testo più lungo, dettagli 
non essenziali ma tutti 
elementi numerici 
rilevanti), spiegando con 
chiarezza la procedura 
attuata. 
 

 
Legge e comprende con 
correttezza un testo logico 
matematico applicando 
semplici algoritmi già 
utilizzati; risolve con 
imprecisioni i un problema 
aritmetico complesso 
(testo più lungo, dettagli 
non essenziali ma tutti 
elementi numerici 
rilevanti), spiegando con 
qualche incertezza la 
procedura attuata. 
 

 
Legge e comprende se 
aiutato un testo logico 
matematico applicando 
con difficoltà semplici 
algoritmi già utilizzati; 
risolve a fatica un 
problema aritmetico 
semplice (testo breve e 
semplice con una 
domanda e una 
operazione) servendosi di 
supporti forniti 
dall’insegnante. 
 

MATEMATICA 



CLASSE QUARTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Numeri 
 

Usare il numero (intero, 
decimale, frazioni e 
percentuali). per  
contare, confrontare,  
ordinare ed eseguire 
semplici operazioni 
oltre il migliaio. 

 
Usa il numero (intero, 
decimale, frazioni e 
percentuali) per  
contare, confrontare,  
ordinare con correttezza e 
sicurezza; esegue semplici 
operazioni in situazioni note 
e non note in autonomia, 
mobilitando risorse 
personali. 

 
Usa il numero (intero, 
decimale, frazioni e 
percentuali) per  
contare, confrontare,  
ordinare in modo corretto; 
esegue semplici 
operazioni in situazioni 
diverse, generalmente in 
autonomia, mobilitando 
risorse personali. 

 
Usa il numero (intero, 
decimale, frazioni e 
percentuali) per  
contare, confrontare,  
ordinare in modo 
discontinuo e non sempre 
corretto; esegue 
operazioni solo in 
situazioni note e 
saltuariamente in 
autonomia. 

 
Usa il numero (intero, 
decimale, frazioni e 
percentuali) per  
contare, confrontare,  
ordinare ed eseguire 
operazioni solo se guidato 
dal docente  

 

Spazio e figure 
 
Rappresentare utilizzando 
gli strumenti opportuni (carta 
a quadretti, riga e 
compasso, squadre, 
software di geometria) figure 
geometriche piane, 
effettuando misurazioni per 
calcolare perimetro e area. 

 
Rappresenta in modo 
preciso e curato utilizzando 
gli strumenti opportuni, 
figure geometriche piane e 
ne effettua in completa 
autonomia misurazioni 
corrette applicando unità di 
misura convenzionali.  
 

 
Rappresenta in modo 
adeguato utilizzando gli 
strumenti opportuni, figure 
geometriche piane e ne 
effettua in autonomia 
misurazioni corrette 
applicando unità di misura 
convenzionali. 
 

 
Rappresenta in modo 
impreciso e poco curato 
utilizzando gli strumenti 
opportuni, figure 
geometriche piane e ne 
effettua con difficoltà 
misurazioni corrette 
applicando unità di misura 
convenzionali. 

 
Rappresenta con difficoltà 
e in modo impreciso, 
utilizzando gli strumenti 
opportuni, figure 
geometriche piane. 
Effettua con misurazioni 
applicando unità di misura 
convenzionali se guidato. 

 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 

Ricercare dati e costruire 
tabelle e grafici da cui 
ricavare informazioni e 
riconoscere e quantificare, in 
casi semplici, situazioni di 
incertezza. 

 

 
Ricerca dati con precisione e 
rapidità e costruisce grafici da 
cui ricava prontamente 
informazioni formulando 
giudizi appropriati e 
prendendo decisioni con 
spirito critico; riconosce e 
quantifica rapidamente in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza. 

 
Ricerca dati con in modo 
adeguato e costruisce 
grafici da cui ricava precise 
informazioni; riconosce e 
quantifica in modo corretto 
in casi semplici, situazioni di 
incertezza. 

 
Ricerca dati con qualche 
incertezza e costruisce 
grafici da cui ricava evidenti 
informazioni; riconosce e 
quantifica in modo corretto 
in casi semplici, situazioni di 
incertezza. 
 

 
Ricerca dati a fatica e 
costruisce grafici da cui 
ricava informazioni evidenti, 
con l’aiuto dell’insegnante; 
riconosce e quantifica con 
difficoltà in casi semplici, 
situazioni di incertezza. 

 



 

 

 

Problemi 

 

 

 
Leggere e comprendere testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici; risolvere 
facili problemi mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati, 
descrivendo il procedimento 
eseguito e riconoscendo 
strategie diverse dalla 
propria attraverso il 
confronto con punti di vista 
altrui. 

 
Legge e comprende con 
sicurezza e rapidità un testo 
logico matematico 
riproducendo e applicando 
semplici algoritmi noti; 
risolve in modo corretto un 
problema aritmetico 
complesso (testo esteso, 
dettagli non essenziali, 
elementi numerici non 
rilevanti), spiegando con un 
lessico efficace la procedura 
attuata e confrontandosi 
sistematicamente e con 
flessibilità con soluzioni 
alternative. 

 
Legge e comprende in 
modo adeguato un testo 
logico matematico 
riproducendo e applicando 
semplici algoritmi già noti; 
risolve in modo corretto un 
problema aritmetico 
complesso (testo più 
lungo, dettagli non 
essenziali ma tutti elementi 
numerici rilevanti), 
spiegando con chiarezza la 
procedura attuata e 
confrontandosi 
abitualmente con soluzioni 
alternative. 
 

 
Legge e comprende con 
correttezza un testo logico 
matematico riproducendo e 
applicando semplici 
algoritmi noti; risolve con 
qualche imprecisione un 
problema aritmetico 
complesso (testo più 
lungo, dettagli non 
essenziali ma tutti elementi 
numerici rilevanti), 
spiegando con qualche 
incertezza la procedura 
attuata e confrontandosi 
parzialmente con soluzioni 
alternative. 

 
Legge e comprende un 
testo logico matematico 
riproducendo e applicando 
con difficoltà semplici 
algoritmi noti, con l’aiuto 
dell’insegnante; risolve a 
fatica un problema 
aritmetico semplice (testo 
più lungo, dettagli non 
essenziali ma tutti elementi 
numerici rilevanti), 
spiegando con difficoltà la 
procedura attuata. 
 

MATEMATICA 

CLASSE QUINTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Numeri 
 

Usare il numero (intero, 
decimale, frazioni e 
percentuali). per  
contare, confrontare,  
ordinare ed eseguire 
semplici operazioni 
oltre il migliaio. 

 
Usa il numero (intero, 
decimale, frazioni e 
percentuali) per  
contare, confrontare,  
ordinare con correttezza e 
sicurezza; esegue semplici 
operazioni in situazioni note 
e non note in autonomia, 
mobilitando risorse 
personali. 

 
Usa il numero (intero, 
decimale, frazioni e 
percentuali) per  
contare, confrontare,  
ordinare in modo corretto; 
esegue semplici 
operazioni in situazioni 
diverse, generalmente in 
autonomia, mobilitando 
risorse personali. 

 
Usa il numero (intero, 
decimale, frazioni e 
percentuali) per  
contare, confrontare,  
ordinare in modo 
discontinuo e non sempre 
corretto; esegue semplici 
operazioni solo in 
situazioni note e 
saltuariamente in 
autonomia. 

 
Usare il numero (intero, 
decimale, frazioni e 
percentuali) per  
contare, confrontare,  
ordinare ed eseguire 
semplici operazioni solo 
se guidato dal docente  



 

Spazio e figure 
 
Rappresentare 
utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a 
quadretti, riga e 
compasso, squadre, 
software di geometria) 
figure geometriche 
piane, effettuando 
misurazioni per calcolare 
perimetro e area.  
 

 
Rappresenta in modo 
preciso e curato utilizzando 
gli strumenti opportuni, 
figure geometriche piane e 
ne effettua in completa 
autonomia misurazioni 
corrette applicando unità di 
misura convenzionali.  
 

 
Rappresenta in modo 
adeguato utilizzando gli 
strumenti opportuni, figure 
geometriche piane e ne 
effettua in autonomia 
misurazioni corrette 
applicando unità di misura 
convenzionali. 
 

 
Rappresenta in modo 
impreciso e poco curato 
utilizzando gli strumenti 
opportuni, figure 
geometriche piane e ne 
effettua con difficoltà 
misurazioni corrette 
applicando unità di misura 
convenzionali. 

 
Utilizza gli strumenti 
opportuni per 
rappresentare figure 
geometriche piane con 
difficoltà; effettua 
misurazioni corrette 
applicando unità di misura 
convenzionali, se guidato 
dall’insegnante. 

 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 

Ricercare dati e costruire 
tabelle e grafici da cui 
ricavare informazioni e 
riconoscere e quantificare, in 
casi semplici, situazioni di 
incertezza. 

 

 
Ricerca dati con precisione e 
rapidità e costruisce grafici da 
cui ricava prontamente 
informazioni formulando 
giudizi appropriati e 
prendendo decisioni con 
spirito critico; riconosce e 
quantifica rapidamente in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza. 
 

 
Ricerca dati con in modo 
adeguato e costruisce 
grafici da cui ricava precise 
informazioni; riconosce e 
quantifica in modo corretto 
in casi semplici, situazioni di 
incertezza. 

 
Ricerca dati con qualche 
incertezza e costruisce 
grafici da cui ricava evidenti 
informazioni; riconosce e 
quantifica in modo corretto 
in casi semplici, situazioni di 
incertezza. 
 

 
Ricerca dati a fatica e 
costruisce grafici da cui 
ricava informazioni evidenti, 
con l’aiuto dell’insegnante; 
riconosce e quantifica con 
difficoltà in casi semplici, 
situazioni di incertezza. 

 

 

 

 

Problemi 

 

 

 
Comprendere e risolvere 
facili problemi legati ad 
esperienze vissute. Leggere 
e comprendere testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici; risolvere facili 
problemi mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati, 
descrivendo il procedimento 
eseguito e riconoscendo 
strategie diverse dalla 
propria attraverso il 
confronto con punti di vista 
altrui. 

 
Legge e comprende con 
sicurezza e rapidità un testo 
logico matematico 
riproducendo e applicando 
semplici algoritmi noti; 
risolve in modo corretto un 
problema aritmetico 
complesso (testo esteso, 
dettagli non essenziali, 
elementi numerici non 
rilevanti), spiegando con un 
lessico efficace la procedura 
attuata e confrontandosi 
sistematicamente e con 
flessibilità con soluzioni 
alternative. 

 
Legge e comprende in 
modo adeguato un testo 
logico matematico 
riproducendo e applicando 
semplici algoritmi noti; 
risolve in modo corretto un 
problema aritmetico 
complesso (testo più 
lungo, dettagli non 
essenziali ma tutti elementi 
numerici rilevanti), 
spiegando con chiarezza la 
procedura attuata e 
confrontandosi 
abitualmente con soluzioni 
alternative. 
 

 
Legge e comprende con 
correttezza un testo logico 
matematico riproducendo e 
applicando semplici 
algoritmi noti; risolve con 
qualche imprecisione un 
problema aritmetico 
complesso (testo più 
lungo, dettagli non 
essenziali ma tutti elementi 
numerici rilevanti), 
spiegando con qualche 
incertezza la procedura 
attuata e confrontandosi 
parzialmente con soluzioni 
alternative. 
. 
 

 
Legge e comprende un 
testo logico matematico 
riproducendo e applicando 
con difficoltà semplici 
algoritmi noti, con l’aiuto 
dell’insegnante; risolve a 
fatica un problema 
aritmetico semplice (testo 
più lungo, dettagli non 
essenziali ma tutti 
elementi numerici 
rilevanti), spiegando con 
difficoltà la procedura 
attuata. 

 

 



SCIENZE 

CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali.  
Osservare e sperimentare   

sul campo. 

 
Descrivere e confrontare 
oggetti e materiali esplorando 
attraverso i cinque sensi. 

 
Attraverso l’uso appropriato 
dei sensi descrive, 
confronta oggetti e materiali, 
con precisione e 
accuratezza e in modo 
autonomo, dimostrando vivo 
interesse e spiccata 
curiosità. 

 
Attraverso l’uso adeguato 
dei sensi descrive, 
confronta, oggetti e 
materiali, generalmente in 
modo autonomo e corretto 
dimostrando spesso 
interesse e curiosità. 

 
Attraverso l’uso non 
sempre adeguato dei 
sensi cerca di descrivere, 
confrontare oggetti e 
materiali con qualche 
incertezza e imprecisione 
dimostrando a volte 
interesse e curiosità. 

 
Usa appropriatamente i 
sensi per descrive oggetti 
e materiali osservati, in 

modo molto generico, col 

supporto dell’insegnante. 

 

 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

 
Tramite esperienze dirette, 
ricava informazioni su alcuni 
organismi viventi (piante e 
animali, parti del proprio 
corpo: testa, tronco, arti con 
mano destra/sinistra e 
gamba destra/sinistra). 

 
Ricava autonomamente, 
tramite esperienze dirette, 
informazioni su alcuni 
organismi viventi che poi 
riferisce con sicurezza e 
terminologia appropriata. 

 

Ricava generalmente in 
modo autonomo, tramite 
esperienze dirette, 
informazioni su alcuni 
organismi viventi che poi 
riferisce che riferisce poi in 
modo corretto e con una 
terminologia adeguata. 

 

Ricava autonomamente in 
modo frammentario, 
informazioni, tramite 
esperienze dirette su 
alcuni organismi viventi 
che poi riferisce con 
incertezza e imprecisioni e 
con una terminologia 
limitata. 

 

Ricava con risorse 
predisposte dal docente in 
modo frammentario 
informazioni, tramite 
esperienze dirette su 
alcuni organismi viventi 
che poi riferisce con la 
guida dell’insegnante 
attraverso un linguaggio 
semplice e povero di 
termini specifici.   
 

SCIENZE 

CLASSE SECONDA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 

 
Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali.  
Osservare e sperimentare   

sul campo. 

 
Osservare, descrivere e 
confrontare semplici fenomeni 
naturali. 

 
Attraverso l’uso appropriato 
dei sensi descrive, 
confronta oggetti e materiali, 
con precisione e 
accuratezza e in modo 
autonomo, dimostrando vivo 
interesse e spiccata 
curiosità. 

 
Attraverso l’uso adeguato 
dei sensi descrive, 
confronta, oggetti e 
materiali, generalmente in 
modo autonomo e corretto 
dimostrando spesso 
interesse e curiosità. 

 
Attraverso l’uso non 
sempre adeguato dei 
sensi cerca di descrivere, 
confrontare oggetti e 
materiali con qualche 
incertezza e imprecisione 
dimostrando a volte 
interesse e curiosità. 

 
Solo se guidato usa 
appropriatamente i sensi 
per descrive oggetti e 
materiali osservati, in 
modo molto generico. 

 

 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

 
Conoscere e descrivere le 
principali caratteristiche del 
mondo animale e vegetale. 

Conosce e descrive con 
continuità le principali 
caratteristiche del mondo 
animale e vegetale in 
situazioni conosciute e non,    
con  sicurezza e autonomia, 
con una varietà di risorse, 
sia fornite dal docente, sia 
reperite personalmente. 

Conosce e descrive quasi 
sempre le principali 
caratteristiche del mondo 
animale e vegetale, in 
situazioni conosciute e 
non, in modo adeguato, 
con risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite 
personalmente. 
 

Conosce e descrive in 
modo sporadico le 
principali caratteristiche 
del mondo animale e 
vegetale principali, solo in 
situazioni note e con 
risorse predisposte 
dall’insegnante. 

Conosce e descrive in 
modo sporadico le 
principali caratteristiche 
del mondo animale e 
vegetale, solo in situazioni 
note con la guida 
dall’insegnante 

SCIENZE 

CLASSE TERZA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali. 
Osservare e sperimentare   

sul campo. 
 

 
Osservare elementi della 
realtà circostante (piante e 
animali, terreni ed acque, 
fenomeni atmosferici), per 
ricavare e confrontare, 
informazioni descrivendo 
quanto osservato con un 
linguaggio appropriato. 

 
Osserva con curiosità e 
interesse, elementi della 
realtà circostante, ricava e 
confronta le informazioni, in 
modo autonomo, preciso e 
descrivendo quanto 
osservato con padronanza 
di linguaggio. 

 
Osserva con curiosità, 
elementi della realtà 
circostante, ricava e 
confronta le informazioni 
generalmente in modo 
autonomo e corretto 
descrivendo quanto 
osservato con un linguaggio 
appropriato. 

 
Osserva con altalenante 
interesse, elementi della 
realtà circostante, ricava e 
confronta le informazioni 
con incertezza e 
imprecisioni descrivendo 
quanto osservato con un 
linguaggio semplice. 

 
Osserva con altalenante 
interesse, elementi della 
realtà circostante, se 
guidato ricava e confronta 
alcune informazioni 
descrivendo quanto 
osservato con un 
linguaggio limitato. 



 

 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

 
Conoscere alcune 
caratteristiche degli 
organismi viventi in relazione 
con il loro ambiente. 

Dimostra di conoscere, in 
situazioni note e non, alcune 
caratteristiche degli 
organismi viventi in relazione 
con il loro ambiente, in modo 
puntuale e certo, mobilitando 
risorse   personali. 

Dimostra di conoscere in 
situazioni note e non, le 
caratteristiche degli 
organismi viventi in 
relazione con il loro 
ambiente in modo corretto, 
mobilitando risorse 
personali e risorse fornite 
dall’insegnante. 

Dimostra di conoscere in 
modo discontinuo e non 
sempre corretto, le 
caratteristiche degli 
organismi viventi in 
relazione con il loro 
ambiente, mobilitando 
risorse personali in 
situazioni note e risorse 
fornite dal docente in 
situazione non note. 
 

Solo in situazioni note 
dimostra di conoscere in 
modo discontinuo e non 
sempre corretto, le 
caratteristiche degli 
organismi viventi in 
relazione con il loro 
ambiente, se supportato 
dal docente. 

SCIENZE 

CLASSE QUARTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali. 
Osservare e sperimentare   

sul campo. 
 

 
Esplorare fenomeni con un 
approccio scientifico: 
osservare, descrivere e 
sperimentare lo svolgersi dei 
fatti, formulando domande e 
trovando spiegazioni. 

 
Esplora i fenomeni con 
interessato approccio: 
scientifico: osserva e 
descrive in autonomia lo 
svolgersi dei fatti formula 
domande pertinenti e trova 
spiegazioni mobilitando 
risorse personali o 
predisposte dall’insegnante. 

 
Esplora i fenomeni con 
approccio scientifico: 
osserva e descrive perlopiù 
in modo autonomo lo 
svolgersi dei fatti; 
generalmente formula 
domande pertinenti e trova 
spiegazioni con risorse 
predisposte dall’insegnante. 

 
Esplora i fenomeni non 
sempre con approccio 
scientifico: osserva e 
descrive perlopiù in modo 
impreciso lo svolgersi dei 
fatti; formula domande non 
sempre pertinenti e trova 
spiegazioni solo con 
risorse predisposte 
dall’insegnante. 

 
Esplora i fenomeni con 
approccio scientifico se 
guidato dall’insegnante: 
osserva e descrive in 
modo frammentario lo 
svolgersi dei fatti; formula 
domande e trova soluzioni 
non sempre pertinenti e 
coerenti con quanto 
osservato. 

 

 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente. 

 
Riconoscere, distinguere e 
classificare gli esseri viventi 
e non viventi e le loro 
principali caratteristiche. 

Riconosce, distingue e 
classifica in modo continuo e 
corretto le principali 
caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi, 
conosciuti e non conosciuti, 
mobilitando con sicurezza e 
autonomia risorse personali. 

Abitualmente riconosce, 
distingue e classifica in 
modo corretto le principali 
caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi, 
conosciuti e non 
conosciuti, a volte con 
risorse personali, altre con 
risorse fornite 
dall’insegnante. 
 

Riconosce, distingue e 
classifica in modo 
sporadico e non sempre 
corretto le principali 
caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi, 
conosciuti, con risorse 
fornite dall’insegnante. 

Riconosce, distingue e 
classifica le principali 
caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi, in 
modo non sempre 
corretto, se supportato 

SCIENZE 



CLASSE QUINTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali. 
Osservare e sperimentare   

sul campo 

 
Esplorare attraverso i cinque 
sensi, descrivere e 
confrontare oggetti e 
materiali. 

 
Attraverso l’uso appropriato 
dei sensi descrive, 
confronta oggetti e materiali, 
con precisione e 
accuratezza e in modo 
autonomo, dimostrando vivo 
interesse e spiccata 
curiosità. 

 
Attraverso l’uso adeguato 
dei sensi descrive, 
confronta, oggetti e 
materiali, generalmente in 
modo autonomo e corretto 
dimostrando spesso 
interesse e curiosità. 

 
Attraverso l’uso non 
sempre adeguato dei 
sensi cerca di descrivere, 
confrontare oggetti e 
materiali con qualche 
incertezza e imprecisione 
dimostrando a volte 
interesse e curiosità. 

 
Solo se guidato usa 
appropriatamente i sensi 
per descrive oggetti e 
materiali osservati, in 
modo molto generico. 

 
. 
 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

 
Conoscere e distinguere le 
strutture fondamentali del 
corpo umano e descriverle 
utilizzando il linguaggio 
specifico 

 
Conosce e distingue in modo 
sicuro e autonomo le 
strutture fondamentali del 
corpo umano e le descrive 
utilizzando con fluidità il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

Conosce e distingue in 
modo autonomo e 
generalmente corretto le 
strutture fondamentali del 
corpo umano e le descrive 
utilizzando in modo 
adeguato il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 

Conosce e distingue in 
modo frammentario e non 
sempre autonomo alcune 
delle strutture 
fondamentali del corpo 
umano e le descrive 
utilizzando un linguaggio 
specifico della disciplina 
limitato. 

 

Conosce e distingue in 
modo confuso e 
frammentario alcune delle 
strutture fondamentali del 
corpo umano e le descrive 
con la guida 
dell’insegnante utilizzando 
alcuni termini del 
linguaggio specifico della 
disciplina.  
 

 

TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 

 
Vedere e osservare. 

 
 
 

 
Conoscere e utilizzare, 
semplici oggetti e/o semplici 
strumenti tecnologici osservati 
e sperimentati 
 

 
Conosce e utilizza con 
padronanza gli oggetti e/o 
gli strumenti tecnologici 
osservati e sperimentati  

 
Conosce e utilizza buona 
parte degli oggetti e/o degli 
strumenti tecnologici 
osservati e sperimentati  

 
Conosce e utilizza solo 
una parte degli oggetti e/o 
degli strumenti tecnologici 
osservati e sperimentati  

 
Conosce in modo 
frammentario e utilizza se 
guidato una parte degli 
oggetti e/o degli strumenti 
tecnologici osservati e 
sperimentati  

 

 

 
Prevedere e immaginare. 

Intervenire e trasformare 

 
Realizzare semplici 
manufatti eseguendo le 
operazioni utili alla loro 
costruzione. 

 
Realizza semplici manufatti 
in modo autonomo e corretto 
eseguendo con precisione le 
operazioni utili alla loro 
costruzione. 

 

Realizza semplici 
manufatti generalmente in 
modo corretto e autonomo 
eseguendo con ordine le 
operazioni utili alla loro 
costruzione. 

 

Realizza semplici 
manufatti con incertezza e 
imprecisioni eseguendo in 
modo generico le 
operazioni utili alla loro 
costruzione, 

 

Realizza semplici 
manufatti eseguendo le 
operazioni utili alla loro 
costruzione con la guida 
dell’insegnante. 

TECNOLOGIA 

CLASSE SECONDA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Vedere e osservare. 

 
 
 

 
Conoscere e utilizzare 
semplici oggetti e/o semplici 
strumenti tecnologici 
descrivendone le funzioni. 

 
Conosce e utilizza con 
padronanza gli oggetti e/o 
gli strumenti tecnologici 
osservati e sperimentati 
descrivendone con 
precisione e correttezza le 
funzioni. 

 
Conosce e utilizza buona 
parte degli oggetti e/o degli 
strumenti tecnologici 
osservati e sperimentati 
descrivendone con 
adeguata correttezza le 
funzioni. 

 
Conosce e utilizza solo 
una parte degli oggetti e/o 
degli strumenti tecnologici 
osservati e sperimentati 
descrivendone con 
incertezza e imprecisioni 
le funzioni. 

 
Conosce in modo 
frammentario e utilizza 
solo se guidato solo una 
parte degli oggetti e/o 
degli strumenti tecnologici 
osservati e sperimentati 
descrivendone con 
difficoltà in modo 
essenziale le funzioni. 
 

 

 

 
Prevedere e immaginare. 

Intervenire e trasformare 

 
Progettare e realizzare 
semplici manufatti 
eseguendo le operazioni utili 
alla loro costruzione. 

 
Progetta con creatività e 
originalità e realizza in modo 
autonomo e corretto semplici 
manufatti eseguendo con 
precisione operazioni utili 
alla loro costruzione, anche 
mobilitando risorse personali 

 

Progetta con creatività e 
realizza generalmente in 
modo corretto e autonomo 
semplici manufatti 
eseguendo con ordine le 
operazioni utili alla loro 
costruzione,  

 

Progetta sulla base di 
modelli dati e realizza con 
incertezza e imprecisioni 
semplici manufatti 
eseguendo in modo 
generico le operazioni utili 
alla loro costruzione, 

 

Progetta sulla base di 
modelli dati e realizza 
semplici manufatti 
eseguendo le operazioni 
utili alla loro costruzione 
se guidato dell’insegnante. 

TECNOLOGIA 



CLASSE TERZA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Vedere e osservare. 

 
 
 

 
Conoscere e utilizzare 
semplici oggetti e/o semplici 
strumenti tecnologici 
descrivendone le funzioni e la 
struttura. 

 
Conosce e utilizza con 
padronanza gli oggetti e/o 
gli strumenti tecnologici 
osservati e sperimentati 
descrivendone con 
precisione e correttezza le 
funzioni e la struttura. 

 
Conosce e utilizza buona 
parte degli oggetti e/o degli 
strumenti tecnologici 
osservati e sperimentati 
descrivendone con 
adeguata correttezza le 
funzioni e la struttura. 

 
Conosce e utilizza solo 
una parte degli oggetti e/o 
degli strumenti tecnologici 
osservati e sperimentati 
descrivendone con 
incertezza e imprecisioni 
le funzioni e la struttura. 

 
Conosce in modo 
frammentario e utilizza 
solo se guidato solo una 
parte degli oggetti e/o 
degli strumenti tecnologici 
osservati e sperimentati 
descrivendone con 
difficoltà in modo 
essenziale le funzioni e la 
struttura. 
 

 

 

 
Prevedere e immaginare. 

Intervenire e trasformare 

 
Progettare e realizzare con 
tecniche e materiali diversi 
semplici manufatti 
eseguendo le operazioni utili 
alla loro costruzione. 

Progetta con creatività e 
originalità e realizza con 
tecniche e materiali diversi in 
modo autonomo e corretto 
semplici manufatti 
eseguendo con precisione le 
operazioni utili alla loro 
costruzione, anche 
mobilitando risorse personali 

 

Progetta con creatività e 
realizza generalmente in 
modo corretto e autonomo 
con tecniche e materiali 
diversi, semplici manufatti 
eseguendo con ordine le 
operazioni utili alla loro 
costruzione,  

 

Progetta sulla base di 
modelli dati e realizza con 
incertezza e imprecisioni 
con tecniche e materiali 
diversi semplici manufatti 
eseguendo in modo 
generico le operazioni utili 
alla loro costruzione, 
 

 

Progetta sulla base di 
modelli dati e realizza con 
tecniche e materiali diversi 
semplici manufatti 
eseguendo le operazioni 
utili alla loro costruzione 
se guidato dell’insegnante. 

TECNOLOGIA 

CLASSE QUARTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 

 
Vedere e osservare. 

 
 
 

 
Utilizzare, riconoscendo 
caratteristiche, limiti e 
funzioni, oggetti di uso 
quotidiano e strumenti 
tecnologi di informazione e 
comunicazione. 

 
Utilizza con padronanza e 
autonomia, riconoscendo 
caratteristiche, limiti e 
funzioni, oggetti di uso 
quotidiano e strumenti 
tecnologi di informazione e 
comunicazione in contesti di 
apprendimento noti e non 
noti. 

 
Utilizza in modo corretto e 
autonomo, riconoscendo 
caratteristiche, limiti e 
funzioni, oggetti di uso 
quotidiano e strumenti 
tecnologi di informazione e 
comunicazione in contesti di 
apprendimento noti. 

 
Utilizza in modo incerto e 
impreciso, riconoscendo 
alcune caratteristiche, 
limiti e funzioni, oggetti di 
uso quotidiano e strumenti 
tecnologi di informazione e 
comunicazione in contesti 
di apprendimento noti e 
con risorse fornite dal 
docente. 

 
Utilizza in modo 
sommario, riconoscendo 
con la guida 
dell’insegnante alcune 
caratteristiche, limiti e 
funzioni, oggetti di uso 
quotidiano e strumenti 
tecnologi di informazione e 
comunicazione in contesti 
di apprendimento noti. 

 

 

 
Prevedere e immaginare. 

Intervenire e trasformare 

 
Progettare, trasformare 
realizzare, con tecniche e 
materiali manufatti diversi 
definendo le operazioni utili 
alla loro costruzione. 

 
Progetta e trasforma con 
creatività e originalità e 
realizza con tecniche e 
materiali diversi in modo 
autonomo e corretto semplici 
manufatti eseguendo con 
precisione le operazioni utili 
alla loro costruzione, anche 
mobilitando risorse personali 

 

Progetta e trasforma con 
creatività e realizza 
generalmente in modo 
corretto e autonomo con 
tecniche e materiali 
diversi, semplici manufatti 
eseguendo con ordine le 
operazioni utili alla loro 
costruzione,  
 

 

Progetta e trasforma sulla 
base di modelli dati e 
realizza con incertezza e 
imprecisioni con tecniche e 
materiali diversi semplici 
manufatti eseguendo in 
modo generico le 
operazioni utili alla loro 
costruzione, 

 

Progetta e trasforma sulla 
base di modelli dati e 
realizza con tecniche e 
materiali diversi semplici 
manufatti eseguendo le 
operazioni utili alla loro 
costruzione se guidato 
dell’insegnante. 

TECNOLOGIA 

CLASSE QUINTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Vedere e osservare. 

 
 
 

 
Utilizzare e riconoscere 
caratteristiche, limiti e funzioni 
di oggetti di uso quotidiano e 
degli strumenti tecnologi 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

 
Utilizza con padronanza e 
autonomia, riconoscendo 
caratteristiche, limiti e 
funzioni, oggetti di uso 
quotidiano e strumenti 
tecnologi di informazione e 
comunicazione in contesti di 
apprendimento noti e non 
noti. 

 
Utilizza in modo corretto e 
autonomo, riconoscendo 
caratteristiche, limiti e 
funzioni, oggetti di uso 
quotidiano e strumenti 
tecnologi di informazione e 
comunicazione in contesti di 
apprendimento noti. 

 
Utilizza in modo incerto e 
impreciso, riconoscendo 
alcune caratteristiche, 
limiti e funzioni, oggetti di 
uso quotidiano e strumenti 
tecnologi di informazione e 
comunicazione in contesti 
di apprendimento noti e 
con risorse fornite dal 
docente. 

 
Utilizza in modo 
sommario, riconoscendo 
con la guida 
dell’insegnante alcune 
caratteristiche, limiti e 
funzioni, oggetti di uso 
quotidiano e strumenti 
tecnologi di informazione e 
comunicazione in contesti 
di apprendimento noti. 



 

 

 
Prevedere e immaginare. 

Intervenire e trasformare 

 
Progettare, trasformare 
realizzare, con tecniche e 
materiali manufatti diversi 
definendo le operazioni utili 
alla loro costruzione. 

 
Progetta e trasforma con 
creatività e originalità e 
realizza con tecniche e 
materiali diversi in modo 
autonomo e corretto semplici 
manufatti eseguendo con 
precisione le operazioni utili 
alla loro costruzione, anche 
mobilitando risorse personali 

 

Progetta e trasforma con 
creatività e realizza 
generalmente in modo 
corretto e autonomo con 
tecniche e materiali 
diversi, semplici manufatti 
eseguendo con ordine le 
operazioni utili alla loro 
costruzione,  

 

Progetta e trasforma sulla 
base di modelli dati e 
realizza con incertezza e 
imprecisioni con tecniche e 
materiali diversi semplici 
manufatti eseguendo in 
modo generico le 
operazioni utili alla loro 
costruzione, 

 

Progetta e trasforma sulla 
base di modelli dati e 
realizza con tecniche e 
materiali diversi semplici 
manufatti eseguendo le 
operazioni utili alla loro 
costruzione se guidato 
dell’insegnante. 

 

ARTE 

CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Esprimersi e comunicare 
 

 

 
 
Elaborare produzioni 
personali e rappresentare la 
realtà percepita; sperimentare 
strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici. 

 
 

 
Elabora creativamente 
produzioni personali e 
rappresenta con risorse 
proprie e/o fornite dal 
docente la realtà percepita; 
realizza con cura e 
precisione prodotti grafici, 
plastici e pittorici.  

 
Elabora creativamente 
produzioni personali e 
rappresenta con risorse 
proprie e/o fornite dal 
docente la realtà percepita; 
realizza adeguata cura e 
precisione prodotti grafici, 
plastici e pittorici. 

 
Elabora produzioni 
personali stereotipate e 
rappresenta con risorse 
fornite dal docente la 
realtà percepita; realizza 
in modo sommario prodotti 
grafici, plastici e pittorici. 

 
Elabora produzioni 
personali stereotipate e 
rappresenta con risorse 
fornite dal docente la 
realtà percepita; realizza 
in modo sommario prodotti 
grafici, plastici e pittorici, 
se supportato dal docente. 
 

 
Osservare e leggere le    

immagini. 
Comprendere e 

apprezzare le opere 
d’arte. 

 
Osservare e descrivere 
immagini diverse o opere 
d’arte riconoscendo gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo: linee, 
colori e forme. 

 
Osserva e descrive immagini 
diverse e/o opere d’arte 
riconoscendo in modo 
preciso e completo gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo: linee, 
colori e forme in situazioni di 
apprendimento conosciute e 
non. 

 

Osserva e descrive 
immagini diverse e/o opere 
d’arte riconoscendo in 
modo corretto gli elementi 
di base del linguaggio 
visivo: linee, colori e forme 
in situazioni di 
apprendimento conosciute. 

 

Osserva e descrive 
immagini diverse e/o opere 
d’arte riconoscendo in 
modo frammentario gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo: linee, 
colori e forme, se in 
situazioni di 
apprendimento conosciute. 
  

 

Osserva e descrive 
immagini diverse o opere 
d’arte riconoscendo una 
parte degli elementi di 
base del linguaggio visivo: 
linee, colori e forme, se 
supportato 
dall’insegnante.  

ARTE 

CLASSE SECONDA 



 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Esprimersi e comunicare 

 

 
Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
rappresentare la realtà 
percepita; sperimentare 
strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici. 
 

 

 
Elabora creativamente 
produzioni personali e 
rappresenta con risorse 
proprie e/o fornite dal 
docente la realtà percepita; 
realizza con cura e 
precisione prodotti grafici, 
plastici e pittorici.  

 
Elabora creativamente 
produzioni personali e 
rappresenta con risorse 
proprie e/o fornite dal 
docente la realtà percepita; 
realizza adeguata cura e 
precisione prodotti grafici, 
plastici e pittorici. 

 
Elabora produzioni 
personali stereotipate e 
rappresenta con risorse 
fornite dal docente la 
realtà percepita; realizza 
in modo sommario prodotti 
grafici, plastici e pittorici. 

 
Elabora produzioni 
personali stereotipate e 
rappresenta con risorse 
fornite dal docente la 
realtà percepita; realizza 
in modo sommario prodotti 
grafici, plastici e pittorici, 
se supportato dal docente. 

 
Osservare e leggere le    

immagini. 
Comprendere e 

apprezzare le opere 
d’arte. 

 
Osservare e descrivere 
immagini diverse e/o opere 
d’arte riconoscendo gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo: linee, 
colori e forme. 

 
Osserva e descrive immagini 
diverse e/o opere d’arte 
riconoscendo in modo 
preciso e completo gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo: linee, 
colori e forme in situazioni di 
apprendimento conosciute e 
non. 

 

Osserva e descrive 
immagini diverse e/o opere 
d’arte riconoscendo in 
modo corretto gli elementi 
di base del linguaggio 
visivo: linee, colori e forme 
in situazioni di 
apprendimento conosciute. 

 

Osserva e descrive 
immagini diverse e/o opere 
d’arte riconoscendo in 
modo frammentario gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo: linee, 
colori e forme, se in 
situazioni di 
apprendimento conosciute. 
  

 

Osserva e descrive 
immagini diverse o opere 
d’arte riconoscendo una 
parte degli elementi di 
base del linguaggio visivo: 
linee, colori e forme, se 
supportato 
dall’insegnante.  

ARTE 

CLASSE TERZA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
Esprimersi e comunicare 

 
 

 
Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
rappresentare la realtà 
percepita; sperimentare 
strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e 
multimediali 
 
 

 
Elabora creativamente 
produzioni personali e 
rappresenta con risorse 
proprie e/o fornite dal 
docente la realtà percepita; 
realizza con cura e 
precisione prodotti grafici, 
plastici pittorici e 
multimediali. 
 

 
Elabora creativamente 
produzioni personali e 
rappresenta con risorse 
proprie e/o fornite dal 
docente la realtà percepita; 
realizza adeguata cura e 
precisione prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali 
. 

 
Elabora produzioni 
personali stereotipate e 
rappresenta con risorse 
fornite dal docente la realtà 
percepita; realizza in modo 
sommario prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali. 
 . 

 
Elabora produzioni 
personali stereotipate e 
rappresenta con risorse 
fornite dal docente la realtà 
percepita; realizza in modo 
sommario prodotti grafici, 
plastici pittorici e 
multimediali, se supportato 
dal docente. 
 

 
Osservare e leggere le    

immagini. 
Comprendere e 

apprezzare le opere 
d’arte. 

Osservare immagini diverse 
e/o opere d’arte seguendo 
regole di orientamento 
spaziale e descriverle 
riconoscendo gli elementi di 
base del linguaggio visivo: 
linee, colori e forme; 

Osserva immagini diverse 
e/o opere d’arte seguendo 
sempre le regole di 
orientamento spaziale e le 
descrive riconoscendo in 
modo preciso e completo gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo: linee, 
colori e forme in situazioni di 
apprendimento conosciute e 
non. 
 

Osserva immagini diverse 
e/o opere d’arte seguendo 
spesso le regole di 
orientamento spaziale e le 
descrive riconoscendo in 
modo corretto gli elementi 
di base del linguaggio 
visivo: linee, colori e 
forme, in situazioni di 
apprendimento conosciute 

Osserva immagini diverse 
e/o opere d’arte seguendo 
sporadicamente le regole 
di orientamento spaziale e 
le descrive riconoscendo 
in modo frammentario gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo: linee, 
colori e forme, se in 
situazioni di 
apprendimento conosciute 

Osserva immagini diverse 
e/o opere d’arte seguendo 
le regole di orientamento 
spaziale, se guidato 
dall’insegnante e le 
descrive riconoscendo una 
parte degli elementi di 
base del linguaggio visivo: 
linee, colori e forme. 

ARTE 

CLASSE QUARTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Esprimersi e comunicare 

 

 

Utilizzare le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre vari 
messaggi iconici (espressivi, 
narrativi, ...) e rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti diversi. 

 

 
Utilizza autonomamente le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo 
per produrre in modo 
personale e creativo vari 
messaggi iconici; rielabora 
con originalità le  
immagini usando tecniche, 
materiali e strumenti diversi. 
 

 
Utilizza autonomamente le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo 
per produrre in modo 
personale e chiaro vari 
messaggi iconici; rielabora 
generalmente con 
originalità le immagini 
usando tecniche, materiali 
e strumenti diversi. 
. 

 
Utilizza con incertezza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo 
per produrre messaggi 
iconici chiari; rielaborale 
immagini attraverso 
stereotipi usando su 
indicazione del docente, 
tecniche, materiali e 
strumenti diversi. 
 

 
Utilizza spesso stereotipi 
per produrre messaggi 
iconici. Rielabora le 
immagini con tecniche, 
materiali e strumenti 
diversi, se guidato 
dall’insegnante. 
 



 
Osservare e leggere le    

immagini. 
Comprendere e 

apprezzare le opere 
d’arte. 

 
Leggere e descrivere 
immagini (opere d'arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, 
spettacoli teatrali ecc.). 
cogliendone la funzione 
comunicativa. 
 
 

 
Legge e descrive immagini 
e messaggi multimediali, in 
modo preciso, completo e 
chiaro, cogliendone sempre 
la funzione comunicativa. 
 

 
Legge e descrive immagini 
e messaggi multimediali in 
modo completo e chiaro, 
cogliendone spesso la 
funzione comunicativa. 
 

 
Legge e descrive immagini 
e messaggi multimediali, 
in modo sommario e non 
sempre chiaro, 
cogliendone 
sporadicamente la 
funzione comunicativa. 
 

 
Legge e descrive immagini 
e messaggi multimediali, 
in modo frammentario e 
confuso, cogliendone la 
funzione comunicativa con 
l’aiuto dell’insegnante. 
 

ARTE 

CLASSE QUINTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Esprimersi e comunicare 

 

 

Utilizzare le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre vari 
messaggi iconici (espressivi, 
narrativi, ...) e rielaborare in 
modo creativo le 
immagini con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti diversi. 

 

 
Utilizza autonomamente le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo 
per produrre in modo 
personale e creativo vari 
messaggi iconici; rielabora 
con originalità le  
immagini usando tecniche, 
materiali e strumenti diversi. 
 

 
Utilizza autonomamente le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo 
per produrre in modo 
personale e chiaro vari 
messaggi iconici; rielabora 
generalmente con 
originalità le immagini 
usando tecniche, materiali 
e strumenti diversi. 
. 

 
Utilizza con incertezza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo 
per produrre messaggi 
iconici chiari; rielaborale 
immagini attraverso 
stereotipi usando su 
indicazione del docente, 
tecniche, materiali e 
strumenti diversi. 
 

 
Utilizza spesso stereotipi 
per produrre messaggi 
iconici. Rielabora le 
immagini con tecniche, 
materiali e strumenti 
diversi, se guidato 
dall’insegnante. 
 

 
Osservare e leggere le    

immagini. 
Comprendere e 

apprezzare le opere 
d’arte. 

 
Leggere e descrivere 
immagini (opere d'arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, 
spettacoli teatrali ecc.). 
cogliendone la funzione 
comunicativa. 
 
 

 
Legge e descrive immagini 
e messaggi multimediali, in 
modo preciso, completo e 
chiaro, cogliendone sempre 
la funzione comunicativa. 
 

 
Legge e descrive immagini 
e messaggi multimediali in 
modo completo e chiaro, 
cogliendone spesso la 
funzione comunicativa. 
 

 
Legge e descrive immagini 
e messaggi multimediali, 
in modo sommario e non 
sempre chiaro, 
cogliendone 
sporadicamente la 
funzione comunicativa. 
 

 
Legge e descrive immagini 
e messaggi multimediali, 
in modo frammentario e 
confuso, cogliendone la 
funzione comunicativa con 
l’aiuto dell’insegnante. 
 



 

          MUSICA 

CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Fruizione 

 
 

 
Distinguere suoni, rumori, 
silenzi nel proprio corpo e 
nell'ambiente, sia naturali    che 
artificiali. 

 
Distingue in modo 
autonomo, sicuro e corretto 
suoni, rumori, silenzi nel 
proprio corpo e    
nell'ambiente, sia naturali    
che artificiali con risorse 
personali e/o fornite 
dall’insegnante 

 
Distingue in modo 
generalmente autonomo e 
corretto suoni, rumori, silenzi 
nel proprio corpo e    
nell'ambiente, sia naturali    
che artificiali con risorse 
personali e/o fornite 
dall’insegnante 

 
Distingue con incertezza e 
imprecisioni suoni, rumori, 
silenzi nel proprio corpo e    
nell'ambiente, sia naturali    
che artificiali con risorse 
personali e/o fornite 
dall’insegnante. 

 
Distingue con incertezza e 
imprecisioni suoni, rumori, 
silenzi nel proprio corpo e    
nell'ambiente, sia naturali    
che artificiali con la guida 
dell’insegnante. 

 

 

 
Produzione 

 
Esprimersi con: giochi vocali, 
filastrocche, canti e attività 
espressivo-motorie 

 
Si esprime in modo 
consapevole e creativo con: 
giochi vocali, filastrocche, 
canti e attività espressivo-
motorie in situazioni di 
apprendimento conosciute e 
non. 

 
Si esprime in modo 
personale con: giochi 
vocali, filastrocche, canti e 
attività espressivo-motorie 
in situazioni di 
apprendimento conosciute 
e non. 

 
Si esprime per imitazione 
con: giochi vocali, 
filastrocche, canti e attività 
espressivo-motorie in 
situazioni di 
apprendimento conosciute. 

 
Si esprime con: giochi 
vocali, filastrocche, canti e 
attività espressivo-motorie, 
se sollecitato e guidato 
dall’insegnante. 

MUSICA 

CLASSE SECONDA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 

 
Fruizione 

 
 

 
Ascoltare semplici brani vocali 
e strumentali e discriminare i 
suoni in base a diverse 
caratteristiche. 

 

 
Ascolta attivamente semplici 
brani vocali e strumentali e 
discrimina in modo corretto 
e in autonomia i suoni in 
base a diverse 
caratteristiche in situazioni 
di apprendimento note e 
non note. 

 
Ascolta semplici brani vocali 
e strumentali e discrimina in 
modo corretto e in 
autonomia, i suoni in base a 
diverse caratteristiche in 
situazioni di apprendimento 
note. 

 
Ascolta per tempi limitati 
semplici brani vocali e 
strumentali e discrimina in 
modo generico e non 
sempre in autonomia i 
suoni in base ad alcune 
caratteristiche in situazioni 
di apprendimento note. 

 
Ascolta per tempi brevi 
semplici brani vocali e 
strumentali e discrimina in 
situazioni di 
apprendimento note, con 
la guida dell’insegnante i 
suoni in base a limitate 
caratteristiche. 

 

 

 
Produzione 

 
Accompagnare il suono e il 
canto con la voce, il 
movimento e la gestualità; 
Riprodurre coralmente 
semplici sequenze ritmiche e 
semplici brani 
vocali/strumentali 
rispettando il tempo. 

 
Accompagna il suono 
e il canto con movimenti 
corporei adeguati e precisi. 
Riproduce in modo 
autonomo semplici 
sequenze ritmiche e brani 
vocali/strumentali corali 
rispettando il tempo. 

 

Accompagna il suono e il 
canto con movimenti 
corporei adeguati. 
Riproduce in modo 
sufficientemente autonomo 
semplici sequenze ritmiche 
e brani vocali/strumentali 
corali rispettando il tempo. 

 

Accompagna il 
suono e il canto con 
movimenti corporei 
approssimativi. Riproduce 
con rinforzi dell’insegnante 
semplici sequenze ritmiche 
e brani vocali/strumentali 
corali rispettando il tempo 
in modo impreciso. 

 

Accompagna il 
suono e il canto con 
movimenti corporei 
approssimativi. Riproduce 
Esegue semplici sequenze 
ritmiche e brani 
vocali/strumentali corali se 
supportato dall’insegnante 
rispettando il tempo in 
modo impreciso. 
 

MUSICA 

CLASSE TERZA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Fruizione 

 
 

 
Ascoltare semplici brani 
vocali e strumentali e 
discriminare suoni ed eventi 
sonori in base a parametri 
distintivi: timbro, intensità, 
durata, altezza, dinamica. 

 
Ascolta attivamente semplici 
brani vocali e strumentali e 
discrimina in modo corretto 
e in autonomia suoni ed 
eventi sonori in base a 
parametri distintivi: timbro, 
intensità, durata, altezza, 
dinamica in situazioni di 
apprendimento note e non 
note. 

 
Ascolta semplici brani vocali 
e strumentali e discrimina in 
modo corretto e in 
autonomia, i suoni ed eventi 
sonori in base a parametri 
distintivi: timbro, intensità, 
durata, altezza, dinamica, 
se in situazioni di 
apprendimento note. 

 
Ascolta per tempi limitati 
semplici brani vocali e 
strumentali e discrimina in 
modo generico e non 
sempre in autonomia i 
suoni ed eventi sonori in 
base ad alcuni parametri 
distintivi, se in situazioni di 
apprendimento note. 

 
Ascolta per tempi brevi 
semplici brani vocali e 
strumentali e discrimina in 
situazioni di 
apprendimento note, con 
la guida dell’insegnante i 
suoni e gli eventi sonori in 
base a limitate parametri 
distintivi. 

 

 

 
Produzione 

 
Eseguire per imitazione 
rispettando ritmo e 
intonazione semplici canti, 
individualmente e/o in 

 
Esegue per imitazione 
rispettando per tutta la 
durata ritmo e intonazione, 
semplici canti, 

 
Esegue per imitazione 
rispettando generalmente 
ritmo e intonazione, 
semplici canti, 

 
Esegue per imitazione, 
semplici canti, 
individualmente e/o in 
gruppo rispettando per 

 
Esegue per imitazione, 
semplici canti in gruppo 
accompagnandosi con 
oggetti di uso comune e 



gruppo, accompagnandosi 
con oggetti di uso comune e 
coi diversi suoni che il corpo 
può produrre. 

individualmente e/o in 
gruppo, accompagnandosi in 
modo armonico con oggetti 
di uso comune e coi diversi 
suoni che il corpo può 
produrre. 

individualmente e/o in 
gruppo, accompagnandosi 
in modo adeguato con 
oggetti di uso comune e 
coi diversi suoni che il 
corpo può produrre. 

brevi durate l’intonazione, 
e il ritmo; si accompagna 
in modo adeguato con 
oggetti di uso comune e 
coi diversi suoni che il 
corpo può produrre, se 
supportato dall’insegnante. 
 

coi diversi suoni che il 
corpo può produrre, se 
supportato dall’insegnante 

MUSICA 

CLASSE QUARTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Fruizione 

 
 

 
Ascoltare e rappresentare 
graficamente e/o con il corpo 
brani di diverso genere 
dimostrando di coglierne la 
funzione comunicativa  

 
Ascolta attivamente brani di 
tipo diverso, li rappresenta 
graficamente e/o con il 
corpo con originalità e 
personalità. cogliendone in 
modo analitico la funzione 
comunicativa  

 
Ascolta per tempi adeguati 
semplici brani di tipo 
diverso; li rappresenta 
graficamente e/o con il 
corpo in modo chiaro e 
comprensibile cogliendone 
globalmente la funzione 
comunicativa  

 
Ascolta per tempi brevi 
brani di tipo diverso; li 
rappresenta graficamente 
e/o con il corpo in modo 
non del tutto chiaro 
comprensibile, 
cogliendone in parte la 
funzione comunicativa  

 
Ascolta per tempi limitati 
brani di tipo diverso; li 
rappresenta graficamente 
e/o con il corpo 
cogliendone in parte la 
funzione comunicativa con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 

 

 
Produzione 

 
Usare le potenzialità della 
voce nella recitazione e nel 
canto; eseguire con lo 
strumentario di classe 
semplici partiture ritmiche e 
melodiche: imitando, 
riproducendo per lettura di 
segni convenzionali e non, e 
sperimentando 
l’improvvisazione. 
 

 
Usa le potenzialità della 
voce con consapevolezza 
nella recitazione e nel canto; 
esegue con lo strumentario 
di classe, semplici partiture 
ritmiche e melodiche: 
imitando, riproducendo, per 
lettura di segni convenzionali 
e non, in modo preciso e 
corretto e sperimentando 
l’improvvisazione. 

 
Usa le potenzialità della 
voce in modo adeguato 
nella recitazione e nel 
canto; esegue con lo 
strumentario di classe, 
semplici partiture ritmiche 
e melodiche: imitando, 
riproducendo, per lettura di 
segni convenzionali e non, 
in modo corretto e si avvia 
a sperimentare 
l’improvvisazione 

 
Usa le potenzialità della 
voce nella recitazione e 
nel canto con il supporto 
dell’insegnante; esegue 
con lo strumentario di 
classe, modo incerto e 
impreciso, semplici 
partiture ritmiche e 
melodiche: imitando, 
riproducendo, per lettura di 
segni convenzionali e non, 
si avvia a sperimentare 
l’improvvisazione. 
 

 
Usa le potenzialità della 
voce nella recitazione e 
nel canto su indicazioni 
date; esegue con lo 
strumentario di classe 
semplici partiture ritmiche 
e melodiche in autonomia 
per imitazione, per lettura 
di segni convenzionali e 
non, se supportato dal 
docente. 

MUSICA 

CLASSE QUINTA 



 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 
Fruizione 

 
 

 
Ascoltare e rappresentare 
graficamente e/o con il corpo 
brani di diverso genere 
dimostrando di coglierne la 
funzione comunicativa.  

 
Ascolta attivamente brani di 
tipo diverso, li rappresenta 
graficamente e/o con il 
corpo con originalità e 
personalità. cogliendone in 
modo analitico la funzione 
comunicativa  

 
Ascolta per tempi adeguati 
semplici brani di tipo 
diverso; li rappresenta 
graficamente e/o con il 
corpo in modo chiaro e 
comprensibile cogliendone 
globalmente la funzione 
comunicativa  

 
Ascolta per tempi brevi 
brani di tipo diverso; li 
rappresenta graficamente 
e/o con il corpo in modo 
non del tutto chiaro 
comprensibile, 
cogliendone in parte la 
funzione comunicativa  

 
Ascolta per tempi limitati 
brani di tipo diverso; li 
rappresenta graficamente 
e/o con il corpo 
cogliendone in parte la 
funzione comunicativa con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 

 

 
Produzione 

 
Usare le potenzialità della 
voce nella recitazione e nel 
canto; eseguire con lo 
strumentario di classe 
semplici partiture ritmiche e 
melodiche: imitando, 
riproducendo per lettura di 
segni convenzionali e non, e 
sperimentando 
l’improvvisazione. 
 

 
Usa le potenzialità della 
voce con consapevolezza 
nella recitazione e nel canto; 
esegue con lo strumentario 
di classe, semplici partiture 
ritmiche e melodiche: 
imitando, riproducendo, per 
lettura di segni convenzionali 
e non, in modo preciso e 
corretto e sperimentando 
l’improvvisazione. 

Usa le potenzialità della 
voce in modo adeguato 
nella recitazione e nel 
canto; esegue con lo 
strumentario di classe, 
semplici partiture ritmiche 
e melodiche: imitando, 
riproducendo, per lettura di 
segni convenzionali e non, 
in modo corretto e si avvia 
a sperimentare 
l’improvvisazione 

Usa le potenzialità della 
voce nella recitazione e 
nel canto con il supporto 
dell’insegnante; esegue 
con lo strumentario di 
classe, modo incerto e 
impreciso, semplici 
partiture ritmiche e 
melodiche: imitando, 
riproducendo, per lettura di 
segni convenzionali e non, 
si avvia a sperimentare 
l’improvvisazione. 

Usa le potenzialità della 
voce nella recitazione e 
nel canto su indicazioni 
date; esegue con lo 
strumentario di classe 
semplici partiture ritmiche 
e melodiche in autonomia 
per imitazione, per lettura 
di segni convenzionali e 
non, se supportato dal 
docente. 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 
Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo. 
 
Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva. 

 

 
Padroneggiare gli schemi 
motori e posturali di base; 
Utilizzare il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti. 

 
Padroneggia con controllo 
gli schemi motori e posturali 
di base; utilizza con 
consapevolezza, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti 

 
Padroneggia con adeguato 
controllo gli schemi motori e 
posturali di base; utilizza 
generalmente in modo 
consapevole, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti 

 
Padroneggia con limitato 
controllo gli schemi motori 
e posturali di base; utilizza 
in modo non del tutto 
consapevole, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti.  

 
Padroneggia con limitato 
controllo solo alcuni degli 
schemi motori e posturali 
di base; utilizza in modo 
poco consapevole, il corpo 
e il movimento per 
esprimere, comunicare 
stati d’animo, emozioni e 
sentimenti.  

 
Il gioco, lo sport, le regole 

e il fair play. 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 
Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, rispettando 
le regole e collaborando con 
gli altri. 

 
Partecipa alle attività di 
gioco e di sport, rispettando 
con consapevolezza 
le regole e collaborando con 
gli altri in modo 
responsabile. 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport, 
rispettando le regole e 
collaborando con gli altri in 
modo adeguato. 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport in modo 
selettivo, talvolta va 
sollecitato a rispettare le 
regole e a collaborare con 
gli altri in modo adeguato. 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport in modo 
selettivo, rispettando le 
regole e collaborando con 
gli altri, se sollecitato 
dall’insegnante. 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE SECONDA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo. 
 
Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva. 

 

 
Padroneggiare gli schemi 
motori e posturali di base; 
Utilizzare il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti. 

 
Padroneggia con controllo e 
coordinazione gli schemi 
motori e posturali di base; 
utilizza con 
consapevolezza, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti 

 
Padroneggia con adeguato 
controllo e coordinazione gli 
schemi motori e posturali di 
base; utilizza generalmente 
in modo consapevole, il 
corpo e il movimento per 
esprimere, comunicare stati 
d’animo, emozioni e 
sentimenti 

 
Padroneggia con limitato 
controllo e coordinazione 
gli schemi motori e 
posturali di base; utilizza 
in modo non del tutto 
consapevole, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti.  

 
Padroneggia con limitato 
controllo e coordinazione 
solo alcuni degli schemi 
motori e posturali di base; 
utilizza in modo poco 
consapevole, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti.  

 
Il gioco, lo sport, le regole 

e il fair play. 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 
Partecipare alle attività di 
gioco e di sport; 
comprendere il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle e di collaborare 
con gli altri. 

 
Partecipa alle attività di 
gioco e di sport; comprende 
il valore delle regole 
rispettandole sempre 
e collaborando con gli altri in 
modo responsabile. 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport; 
generalmente comprende 
il valore delle regole 
rispettandole spesso e 
collaborando con gli altri in 
modo adeguato. 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport in modo 
selettivo, non sempre 
comprende il valore delle 
regole e va sollecitato a 
rispettarle e a collaborare 
con gli altri in modo 
adeguato. 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport in modo 
selettivo, rispettando le 
regole e collaborando con 
gli altri, se sollecitato 
dall’insegnante. 



 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE TERZA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo. 
 
Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva. 

 

 
Padroneggiare gli schemi 
motori e posturali di base; 
Utilizzare il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti. 

 
Padroneggia con controllo e 
coordinazione gli schemi 
motori e posturali di base; 
utilizza con 
consapevolezza, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti 

 
Padroneggia con adeguato 
controllo e coordinazione gli 
schemi motori e posturali di 
base; utilizza generalmente 
in modo consapevole, il 
corpo e il movimento per 
esprimere, comunicare stati 
d’animo, emozioni e 
sentimenti 
 

 
Padroneggia con limitato 
controllo e coordinazione 
gli schemi motori e 
posturali di base; utilizza 
in modo non del tutto 
consapevole, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti.  

 
Padroneggia con limitato 
controllo e coordinazione 
solo alcuni degli schemi 
motori e posturali di base; 
utilizza in modo poco 
consapevole, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti.  

 
Il gioco, lo sport, le regole 

e il fair play. 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 
Partecipare alle attività di 
gioco e di sport; 
comprendere il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle e di collaborare 
con gli altri. 

 
Partecipa alle attività di 
gioco e di sport; comprende 
il valore delle regole 
rispettandole sempre 
e collaborando con gli altri in 
modo responsabile. 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport; 
generalmente comprende 
il valore delle regole 
rispettandole spesso e 
collaborando con gli altri in 
modo adeguato. 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport in modo 
selettivo, non sempre 
comprende il valore delle 
regole e va sollecitato a 
rispettarle e a collaborare 
con gli altri in modo 
adeguato. 
 
 
 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport in modo 
selettivo, rispettando le 
regole e collaborando con 
gli altri, se sollecitato 
dall’insegnante. 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE QUARTA 



 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo. 
 
Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva. 

 

 
Padroneggiare gli schemi 
motori e posturali di base; 
utilizzare il corpo e il 
movimento per esprimersi e 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti. 

 
Padroneggia con controllo e 
coordinazione gli schemi 
motori e posturali di base; 
utilizza con 
consapevolezza, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti 

 
Padroneggia con adeguato 
controllo e coordinazione gli 
schemi motori e posturali di 
base; utilizza generalmente 
in modo consapevole, il 
corpo e il movimento per 
esprimere, comunicare stati 
d’animo, emozioni e 
sentimenti 

 
Padroneggia con limitato 
controllo e coordinazione 
gli schemi motori e 
posturali di base; utilizza 
in modo non del tutto 
consapevole, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti.  

 
Padroneggia con limitato 
controllo e coordinazione 
solo alcuni degli schemi 
motori e posturali di base; 
utilizza in modo poco 
consapevole, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti.  

 
Il gioco, lo sport, le regole 

e il fair play. 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 
Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, rispettando 
le regole e adottando 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei 
compagni 

 
Partecipa alle attività di 
gioco e di sport, rispettando 
con sempre le regole e 
adottando in modo 
coscienzioso comportamenti 
appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport, 
rispettando spesso le 
regole adottando in modo 
consapevole 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e 
dei compagni. 
 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport in modo 
selettivo, talvolta va 
sollecitato a rispettare le 
regole e ad adottare 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e 
dei compagni 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport in modo 
selettivo, rispettando le 
regole e adottando 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e 
dei compagni in modo 
sporadico. 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE QUINTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI 

 
AVANZATO 

 

INTERMEDIO 
 

BASE 
 

        IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo. 
 
Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva. 

 

 
Padroneggiare gli schemi 
motori e posturali di base; 
utilizzare il corpo e il 
movimento per esprimersi e 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti. 

 
Padroneggia con controllo e 
coordinazione gli schemi 
motori e posturali di base; 
utilizza con 
consapevolezza, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti 

 
Padroneggia con adeguato 
controllo e coordinazione gli 
schemi motori e posturali di 
base; utilizza generalmente 
in modo consapevole, il 
corpo e il movimento per 
esprimere, comunicare stati 
d’animo, emozioni e 
sentimenti 

 
Padroneggia con limitato 
controllo e coordinazione 
gli schemi motori e 
posturali di base; utilizza 
in modo non del tutto 
consapevole, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti.  

 
Padroneggia con limitato 
controllo e coordinazione 
solo alcuni degli schemi 
motori e posturali di base; 
utilizza in modo poco 
consapevole, il corpo e il 
movimento per esprimere, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti.  



 
Il gioco, lo sport, le regole 

e il fair play. 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 
Partecipare alle attività di 
gioco e di sport, rispettando 
le regole e adottando 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei 
compagni 

 
Partecipa alle attività di 
gioco e di sport, rispettando 
con sempre le regole e 
adottando in modo 
coscienzioso comportamenti 
appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport, 
rispettando spesso le 
regole adottando in modo 
consapevole 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e 
dei compagni. 
 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport in modo 
selettivo, talvolta va 
sollecitato a rispettare le 
regole e ad adottare 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e 
dei compagni 

 

Partecipa alle attività di 
gioco e di sport in modo 
selettivo, rispettando le 
regole e adottando 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e 
dei compagni in modo 
sporadico. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

LIVELLI 

 

AVANZATO 
 

INTERMEDIO 
 

BASE 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Costituzione 
 
Comprendere le regole di 
vita scolastica e rispettarle, 
assumendo comportamenti 
appropriati nel rispetto di sé 
e degli altri e dell’ambiente. 
 
 

 
Assume in modo 
sistematico e con senso di 
responsabilità 
comportamenti corretti per 
la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose e degli ambienti 
comuni. 

 
Assume solitamente, con 
senso di responsabilità, 
comportamenti corretti per 
la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose e degli ambienti 
comuni 

 
Assume saltuariamente, 
con senso di responsabilità, 
comportamenti corretti per 
la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose e degli ambienti 
comuni 

 
Assume, saltuariamente 
comportamenti corretti per 
la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose e degli ambienti 
comuni con fatica e se 
guidato dell’insegnante. 

 
Sviluppo 

sostenibile 

 
Adottare comportamenti per 
la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: effettuare la 
raccolta differenziata e 
evitare gli sprechi 

 
Adotta in modo sistematico 
e responsabile 
comportamenti corretti per 
la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: effettua in 
modo autonomo e con 
continuità la raccolta 
differenziata e evita gli 
sprechi 

 
Adotta spesso in modo 
responsabile 
comportamenti corretti per 
la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: solitamente 
effettua in modo autonomo 
la raccolta differenziata e 
evita gli sprechi. 

 
Adotta saltuariamente in 
modo responsabile 
comportamenti corretti per 
la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: effettua la 
raccolta differenziata e 
evita gli sprechi su 
sollecitazione 
dell’insegnante. 

 
Adotta saltuariamente e su 
modello comportamenti 
corretti per la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: effettua la 
raccolta differenziata e 
evita gli sprechi su 
sollecitazione 
dell’insegnante. 

Cittadinanza digitale  
Rispettare la netiquette 
durante la Didattica digitale 
integrata 

 
Rispetta sempre la 
netiquette durante la 
Didattica digitale integrata 

 
Rispetta spesso la 
netiquette durante la 
Didattica digitale integrata 

 
Rispetta con discontinuità 
la netiquette durante la 
Didattica digitale integrata 

 
Rispetta la netiquette 
durante la Didattica digitale 
integrata se sollecitato 
dall’insegnante. 



EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE SECONDA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

LIVELLI 

 

AVANZATO 
 

INTERMEDIO 
 

BASE 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Costituzione 
 
Comprendere le regole di 
vita scolastica e rispettarle, 
assumendo comportamenti 
appropriati nel rispetto di sé 
e degli altri e dell’ambiente. 
 
 
 
 
 

 
Assume in modo 
sistematico e con senso di 
responsabilità 
comportamenti corretti per 
la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose e degli ambienti 
comuni. 

 

Assume solitamente, con 
senso di responsabilità, 
comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, 
delle cose e degli 
ambienti comuni 

 

Assume saltuariamente, 
con senso di 
responsabilità, 
comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, 
delle cose e degli 
ambienti comuni 

 

Assume, saltuariamente 
comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, 
delle cose e degli 
ambienti comuni con 
fatica e se guidato 
dell’insegnante. 

 
Sviluppo 

sostenibile 

 
Adottare comportamenti per 
la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: effettuare la 
raccolta differenziata e 
evitare gli sprechi 

 
Adotta in modo sistematico 
e responsabile 
comportamenti corretti per 
la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: effettua in 
modo autonomo e con 
continuità la raccolta 
differenziata e evita gli 
sprechi 
 

 

Adotta spesso in modo 
responsabile 
comportamenti corretti 
per la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: 
solitamente effettua in 
modo autonomo la 
raccolta differenziata e 
evita gli sprechi. 

 

Adotta saltuariamente in 
modo responsabile 
comportamenti corretti per 
la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: effettua la 
raccolta differenziata e 
evita gli sprechi su 
sollecitazione 
dell’insegnante. 

 

Adotta saltuariamente e su 
modello comportamenti 
corretti per la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: effettua la 
raccolta differenziata e 
evita gli sprechi su 
sollecitazione 
dell’insegnante. 

Cittadinanza digitale  
Rispettare la netiquette 
durante la Didattica digitale 
integrata 

 
Rispetta sempre la 
netiquette durante la 
Didattica digitale integrata 

 
Rispetta spesso la 
netiquette durante la 
Didattica digitale integrata 

 
Rispetta con discontinuità 
la netiquette durante la 
Didattica digitale integrata 

 
Rispetta la netiquette 
durante la Didattica 
digitale integrata se 
sollecitato dall’insegnante. 

EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE TERZA 

 
NUCLEI 

 

OBIETTIVI DI 
 

LIVELLI 



TEMATICI APPRENDIMENTO  

AVANZATO 
 

INTERMEDIO 
 

BASE 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Costituzione 
 
Comprendere le regole di 
vita scolastica e rispettarle, 
assumendo comportamenti 
appropriati nel rispetto di sé 
e degli altri e dell’ambiente. 
 
 
 
 
 

 
Assume in modo 
sistematico e con senso di 
responsabilità 
comportamenti corretti per 
la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose e degli ambienti 
comuni. 

 

Assume solitamente, con 
senso di responsabilità, 
comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, 
delle cose e degli 
ambienti comuni 

 

Assume saltuariamente, 
con senso di 
responsabilità, 
comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, 
delle cose e degli 
ambienti comuni 

 

Assume, saltuariamente 
comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, 
delle cose e degli 
ambienti comuni con 
fatica e se guidato 
dell’insegnante. 

 
Sviluppo 

sostenibile 

 
 
Adottare comportamenti per 
la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: effettuare la 
raccolta differenziata e 
evitare gli sprechi 

 

Adotta in modo 
sistematico e 
responsabile 
comportamenti corretti 
per la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: effettua in 
modo autonomo e con 
continuità la raccolta 
differenziata e evita gli 
sprechi 

 

 

Adotta spesso in modo 
responsabile 
comportamenti corretti 
per la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: 
solitamente effettua in 
modo autonomo la 
raccolta differenziata e 
evita gli sprechi. 

 

Adotta saltuariamente in 
modo responsabile 
comportamenti corretti per 
la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: effettua la 
raccolta differenziata e 
evita gli sprechi su 
sollecitazione 
dell’insegnante. 

 

Adotta saltuariamente e su 
modello comportamenti 
corretti per la cura e per la 
conservazione 
dell’ambiente: effettua la 
raccolta differenziata e 
evita gli sprechi su 
sollecitazione 
dell’insegnante. 

Cittadinanza digitale  
Rispettare la netiquette 
durante la Didattica digitale 
integrata 

 
Rispetta sempre la 
netiquette durante la 
Didattica digitale integrata 

 
Rispetta spesso la 
netiquette durante la 
Didattica digitale integrata 

 
Rispetta con discontinuità 
la netiquette durante la 
Didattica digitale integrata 

 
Rispetta la netiquette 
durante la Didattica 
digitale integrata se 
sollecitato dall’insegnante. 

EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE QUARTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

LIVELLI 

 

AVANZATO 
 

INTERMEDIO 
 

BASE 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

Costituzione 
 
Conoscere e comprendere il 
valore delle regole del 
proprio territorio e 
rispettarle, assumendo 
comportamenti appropriati 
nel rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente. 
 
 
 
 

 

 
Conosce e comprende il 
valore delle regole del 
proprio territorio ed assume 
in modo sistematico e con 
senso di responsabilità 
comportamenti corretti e 
appropriati nel rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

 

Conosce e comprende il 
valore delle regole del 
proprio territorio ed 
assume solitamente, con 
senso di responsabilità, 
comportamenti corretti e 
appropriati nel rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

 

Conosce parzialmente e 
non sempre comprende il 
valore delle regole del 
proprio territorio ed 
assume saltuariamente, 
con senso di 
responsabilità, 
comportamenti corretti e 
appropriati nel rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente 

 

Conosce in modo 
frammentario e non 
sempre comprende il 
valore delle regole del 
proprio territorio e 
assume comportamenti 
corretti e appropriati nel 
rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente, con fatica e 
se guidato 
dell’insegnante. 

 
Sviluppo 

sostenibile 

 
Conoscere alcuni problemi 
ambientali del proprio 
territorio e adottare 
comportamenti finalizzati 
alla conservazione e alla 
tutela dell’ambiente 
riconosciuto come 
patrimonio. 

 
Conosce alcuni problemi 
ambientali del proprio 
territorio e adotta in modo 
sistematico e con senso di 
responsabilità 
comportamenti finalizzati 
alla conservazione e alla 
tutela dell’ambiente. 

 
Conosce alcuni problemi 
ambientali del proprio 
territorio e solitamente 
adotta con senso di 
responsabilità 
comportamenti finalizzati 
alla conservazione e alla 
tutela dell’ambiente. 

 
Conosce parzialmente 
alcuni problemi ambientali 
del proprio territorio e 
solitamente adotta 
saltuariamente 
comportamenti finalizzati 
alla conservazione e alla 
tutela dell’ambiente. 

 
Conosce parzialmente 
alcuni problemi ambientali 
del proprio territorio e 
adotta comportamenti 
finalizzati alla 
conservazione e alla tutela 
dell’ambiente se sollecitato 
dall’insegnante. 

 
 
Cittadinanza digitale 

 
Rispettare la netiquette 
durante la Didattica digitale 
integrata e adottare 
comportamenti corretti nel 
web. 

 
Rispetta in modo 
sistematico e con senso di 
responsabilità la netiquette 
durante la Didattica digitale 
integrata, riconosce i rischi 
e i pericoli del web e adotta 
comportamenti di rispetto e 
di tutela. 

 
Rispetta solitamente con 
senso di responsabilità la 
netiquette durante la 
Didattica digitale integrata, 
riconosce alcuni rischi e 
pericoli del web e spesso 
adotta comportamenti di 
rispetto e di tutela. 

 
Rispetta in modo saltuario 
e non sempre responsabile 
la netiquette durante la 
Didattica digitale integrata; 
riconosce alcuni rischi e 
pericoli del web, ma non 
sempre adotta 
comportamenti di rispetto e 
di tutela. 

 
Rispetta netiquette durante 
la Didattica digitale 
integrata se sollecitato 
dall’insegnante; incontra 
difficoltà nel riconoscere 
alcuni rischi e pericoli del 
web e raramente adotta 
comportamenti di rispetto e 
di tutela. 

EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE QUINTA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

LIVELLI 

 

AVANZATO 
 

INTERMEDIO 
 

BASE 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

Costituzione 
 
Conoscere e comprendere il 
valore delle regole del 
proprio territorio e 
rispettarle, assumendo 
comportamenti appropriati 
nel rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente. 
 
 
 
 

 

 

Conosce e comprende il 
valore delle regole del 
proprio territorio ed 
assume in modo 
sistematico e con senso di 
responsabilità 
comportamenti corretti e 
appropriati nel rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

 

Conosce e comprende il 
valore delle regole del 
proprio territorio ed 
assume solitamente, con 
senso di responsabilità, 
comportamenti corretti e 
appropriati nel rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

 

Conosce parzialmente e 
non sempre comprende il 
valore delle regole del 
proprio territorio ed 
assume saltuariamente, 
con senso di 
responsabilità, 
comportamenti corretti e 
appropriati nel rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente 

 

Conosce in modo 
frammentario e non 
sempre comprende il 
valore delle regole del 
proprio territorio e 
assume comportamenti 
corretti e appropriati nel 
rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente, con fatica e 
se guidato 
dell’insegnante. 

 
Sviluppo 

sostenibile 

 

Conoscere alcuni problemi 
ambientali del proprio 
territorio e adottare 
comportamenti finalizzati 
alla conservazione e alla 
tutela dell’ambiente 
riconosciuto come 
patrimonio. 

 

Conosce alcuni problemi 
ambientali del proprio 
territorio e adotta in modo 
sistematico e con senso 
di responsabilità 
comportamenti finalizzati 
alla conservazione e alla 
tutela dell’ambiente. 

 

Conosce alcuni problemi 
ambientali del proprio 
territorio e solitamente 
adotta con senso di 
responsabilità 
comportamenti finalizzati 
alla conservazione e alla 
tutela dell’ambiente. 

 

Conosce parzialmente 
alcuni problemi ambientali 
del proprio territorio e 
solitamente adotta 
saltuariamente 
comportamenti finalizzati 
alla conservazione e alla 
tutela dell’ambiente. 

 

Conosce parzialmente 
alcuni problemi ambientali 
del proprio territorio e 
adotta comportamenti 
finalizzati alla 
conservazione e alla tutela 
dell’ambiente se sollecitato 
dall’insegnante. 

Cittadinanza digitale  
Rispettare la netiquette 
durante la Didattica digitale 
integrata e adottare 
comportamenti corretti nel 
web. 

 
Rispetta in modo 
sistematico e con senso di 
responsabilità la netiquette 
durante la Didattica digitale 
integrata, riconosce i rischi 
e i pericoli del web e adotta 
comportamenti di rispetto e 
di tutela. 

 
Rispetta solitamente con 
senso di responsabilità la 
netiquette durante la 
Didattica digitale integrata, 
riconosce alcuni rischi e 
pericoli del web e spesso 
adotta comportamenti di 
rispetto e di tutela. 

 
Rispetta in modo saltuario 
e non sempre 
responsabile la netiquette 
durante la Didattica 
digitale integrata; 
riconosce alcuni rischi e 
pericoli del web, ma non 
sempre adotta 
comportamenti di rispetto 
e di tutela. 

 
Rispetta netiquette 
durante la Didattica 
digitale integrata se 
sollecitato dall’insegnante; 
incontra difficoltà nel 
riconoscere alcuni rischi e 
pericoli del web e 
raramente adotta 
comportamenti di rispetto 
e di tutela. 
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Corrispondenza tra i livelli di apprendimento e la valutazione docimologica nella Secondaria di I grado 

La nota ministeriale 1865 del 10 ottobre 2017 prescrive “Il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli 

di apprendimento”. 

La seguente tabella esplicita la corrispondenza tra i voti numerici e i livelli di apprendimento 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

VOTO  

 

       DESCRITTORI 

 

3 

- nessuna volontà di acquisire conoscenze 

- rifiuto della verifica, che viene consegnata in bianco 

- assenza totale di conoscenze relative agli argomenti trattati 

- non ha raggiunto gli obiettivi prefissati 

 

4 

- conoscenza molto lacunosa, frammentaria con gravi errori 

- esposizione incoerente 

- non ha raggiunto gli obiettivi prefissati 

 

5 

- conoscenza parziale e/o superficiale degli argomenti 

- linguaggio poco adeguato 

- esposizione imprecisa 

- ha raggiunto parzialmente gli obiettivi essenziali prefissati 

 

6 

- conoscenza essenziale degli argomenti  

- esecuzione di compiti semplici 

- esposizione semplice, ma abbastanza corretta 

- ha raggiunto gli obiettivi essenziali 

 

7 

- conoscenza adeguata degli argomenti che sa collegare tra loro in modo semplice 

- esposizione con linguaggio chiaro e corretto 

- ha raggiunto globalmente gli obiettivi  

 

8 

- conoscenza completa degli argomenti 

- esposizione con linguaggio chiaro e corretto e con lessico appropriato 

- capacità di organizzare e argomentare 

-  ha raggiunto gli obiettivi 
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9 

- conoscenza approfondita degli argomenti  

- applicazione delle conoscenze in situazioni nuove 

- capacità di affrontare problemi complessi e di risolverli 

- rielaborazione personale delle conoscenze con collegamenti 

- padronanza dei linguaggi specifici 

- esposizione logica, chiara, corretta e con lessico appropriato  

- ha raggiunto gli obiettivi in modo completo 

 

10 

- conoscenza approfondita e critica degli argomenti 

- capacità di organizzare ed elaborare in modo autonomo 

- capacità di pensiero critico 

- capacità di arricchimenti personali 

- esposizione ricca, logica, chiara, corretta e con lessico appropriato  

- capacità di fare collegamenti pluridisciplinari anche in modo creativo 

- ha raggiunto gli obiettivi in modo soddisfacente e sa rielaborare gli apprendimenti in modo personale e originale 

 

 

 

 

Strumenti per l’autovalutazione 

Le Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione annoverano tra gli strumenti per la valutazione le autobiografie 

cognitive. 

L’autobiografia cognitiva consente al docente di rilevare «il senso o il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno 

guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. Questo mondo interiore può essere esplicitato dall’alunno mediante la 

narrazione del percorso cognitivo compiuto. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, 

quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando 

gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo 

adottato»  (Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione). 

Di seguito vengono indicati alcuni strumenti per l’autobiografia cognitiva ovvero una Scheda di autovalutazione e una traccia per il Diario di bordo. 

Questi strumenti, attraverso la riflessione metacognitiva, cioè la riflessione su come è stato affrontato il percorso formativo, guidano lo studente ad 

acquisire la consapevolezza di come sia avvenuto il suo apprendimento per poter intervenire in modo mirato sulle fragilità emerse.  
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Scheda per l’autovalutazione 

 

 

Autovalutazione ▪ Sono in grado di formulare giudizi sulla mia prestazione in rapporto ai compiti richiesti 

▪ Sono consapevole dei miei punti di forza e delle mie fragilità per attivarmi nell’ottica del 

miglioramento 

Nome e Cognome:………………………………………classe :…………………… data: ……………………………… 

Titolo del compito : ………………………………………………………………………………… 

Quale attività ho saputo fare 

meglio? 
…………………………………………………………………………………………. 

Cosa ho imparato da questo 

lavoro? Cosa so e so fare 

adesso che prima non sapevo? 

✓ …………………………………………………………………………………………. 

✓ …………………………………………………………………………………………. 

✓ …………………………………………………………………………………………. 

✓ …………………………………………………………………………………………. 

✓ …………………………………………………………………………………………. 

In quale attività ho incontrato 

maggiori difficoltà? Cosa non 

sono riuscito a fare? Come 

potrei rimediare? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Quali strategie di lavoro ho 

adoperato? 

 Studio individuale 

 Lavoro di gruppo  

 Scambio di informazioni e spiegazioni tra compagni di classe  

 Uso di strumenti digitali 

 Elaborazione di appunti, schemi, mappe concettuali 

 Sottolineatura e sintesi 

 Richiesta di chiarimenti 

 Ricerca di ulteriori fonti di conoscenza sul tema trattato 

 …………………………………………………………….. 

Ho chiesto aiuto 

all’insegnante 

 No, perché …………………………………………………………………….. 

 Sì, perché …………………………………………………………………. 
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Cosa potrei fare per 

migliorare il mio modo di 

lavorare? 

 Prestare maggiore attenzione alle indicazioni dell’insegnante e alla lettura dei contenuti 

 Chiedere spiegazioni su ciò che non mi è chiaro 

 Curare maggiormente la qualità dei miei elaborati  

 Essere più calmo e concentrato nello svolgimento delle attività 

 Recuperare alcune conoscenze che dovrei avere già acquisito 

 Gestire meglio il tempo di lavoro 

 Collaborare nel gruppo in maniera più costruttiva 

 Utilizzare meglio le risorse a disposizione 

 ………………………………………………………………………………………………. 

Nel complesso il lavoro svolto 

mi sembra  

 Ottimo  

 Buono  

 Approssimativo/Limitato agli aspetti essenziali 

 

Traccia per il diario di bordo 

Nome e cognome: …………………………………………….. classe : ……………………….. 

Titolo del compito: …………………………………………………………………………….. 

Data di inizio e fine lavoro: …………………………………………………………………….. 

Scopo del lavoro  

Tema principale del lavoro  

Fasi procedurali 

(barrare le voci interessate) 

 Progettazione 

 Ricerca delle risorse 

 Organizzazione dei materiali 

 Studio individuale 

 Lavoro di gruppo 

 Produzione 

 Dibattito in classe 

 Confronto tra pari 

 Revisione 

 Presentazione del lavoro 

 autovalutazione 

 

Risorse adoperate  
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In generale ho trovato utile e interessante il lavoro svolto?  Sì, perché ……………………….. 

 No, perché ……………………….. 

Su quali aspetti avrei potuto fare di più?  

Credo di aver raggiunto gli esiti previsti?  Sì, perché ……………………….. 

 No, perché ……………………….. 

Quale argomento tra quelli trattati mi ha interessato di più e mi 

piacerebbe approfondire? 

 

Quali aspetti del lavoro mi serviranno d’esperienza per attività 

simili in futuro? 

 

Quali criticità sono emerse durante il lavoro?  In che modo mi sono 

attivato per trovare una soluzione? 

 

Quali errori ho commesso più frequentemente? Ho cercato di fare 

autocorrezione? 

 

Che cosa mi è piaciuto del percorso fatto?  

Come mi sono sentito durante lo svolgimento delle attività? 

(barrare le voci interessate) 

 Sicuro 

 Incerto 

 Bisognoso di guida 

 Soddisfatto dei risultati 

 Concentrato 

 Distratto 

 Ansioso 

 Disponibile  

 Demotivato  

 Collaborativo 

 Propositivo 

 Motivato 

 Annoiato 

 Non adeguato al contesto di lavoro 

 

Quali progressi ritengo di aver fatto rispetto ai lavori precedenti?  

Quali osservazioni ha fatto l’insegnante rispetto al mio lavoro?  
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Check list 

Alunni 

Interviene 
mostrando di aver 

capito quanto 
detto 

Si confronta con gli 
adulti e con i pari 

Partecipa in 
maniera attiva e 

costruttiva 

Pone domande 
pertinenti 

Sì Parz. No Sì Parz. No Sì Parz. No Sì Parz. No 
             

             

             

             

             

             

 

 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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Corretto e responsabile  
  

Corretto  

  
Non sempre corretto  

  
Non corretto  

Area formazione  
  

• ha un atteggiamento 
adeguato, consapevole e 
costruttivo  

• partecipa alle attività in modo 
collaborativo e propositivo  

• interagisce in modo costruttivo 
con rispetta i compagni e il 
personale della scuola  

• utilizza un linguaggio gentile e 

adatto al contesto scolastico  

Area formazione  
  

• Assume un atteggiamento 
adeguato alla situazione  

• partecipa alle attività  

• rispetta i compagni e il 
personale della scuola  

• utilizza un linguaggio adatto 

al contesto scolastico  

Area formazione  
  

• Assume un atteggiamento 
polemico  

• a volte si pone come 
elemento di disturbo  

• ha un comportamento  

talvolta irrispettoso nei 
confronti dei compagni e del 
personale della scuola  

• utilizza un linguaggio non 

sempre adatto al contesto 

scolastico  

Area formazione  
  

• Assume un  

atteggiamento provocatorio  

• si pone come elemento di 
disturbo  

• ha un comportamento  

irrispettoso nei confronti 
dei compagni e del 
personale della scuola  

• utilizza un linguaggio 

offensivo e non adatto al 

contesto scolastico  

Area didattica  
  

• ascolta, segue e rielabora le 

indicazioni dell’insegnante  

• rispetta con responsabilità e 

consapevolezza i doveri 

scolastici  

Area didattica  
  

• ascolta e segue le 

indicazioni dell’insegnante  

• rispetta i doveri scolastici  

Area didattica  
  

• spesso non si mostra 
interessato alle indicazioni 
dell’insegnante e alle attività 
proposte  

• si mostra selettivo nei 

confronti dei doveri scolastici  

Area didattica  
  

• ha un atteggiamento di 
disinteresse o di rifiuto nei 
confronti delle indicazioni  

dell’insegnante  

• si mostra negligente nei 

confronti dei doveri 

scolastici  
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Area strutture e ambiente  
  

• ha cura delle strutture 
scolastiche e si impegna ad  
indirizzare gli altri al rispetto 
delle stesse   

• rispetta l’ambiente in cui si 

trova e si occupa del suo 

miglioramento  

Area strutture e ambiente  
  

• ha cura delle strutture 
scolastiche  

• ha rispetto dell’ambiente 

in cui si trova  

Area strutture e ambiente  
  

• non ha sempre cura delle 
strutture scolastiche  

• non sempre ha rispetto  

      dell’ambiente in cui si trova  

Area strutture e ambiente  
  

• danneggia le strutture 
scolastiche  

• non ha rispetto 

dell’ambiente in cui si trova  

  

 

 

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA DIGITALE 

   

Criteri e griglia di valutazione degli apprendimenti  

Anche nell’ambito della didattica a distanza, la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento degli 

studenti.  

La valutazione ha sia una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire 

ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che 

tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di 

apprendimento sono stati raggiunti e a che livello.  

La valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le 

proprie competenze personali nell’attività di studio.  

Nelle condizioni di emergenza di cui in premessa l’attività didattica, che di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico canale 

disponibile, ovvero quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti digitali.  



77 
 

Pertanto, la valutazione sommativa deve dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, dalla disponibilità a collaborare con 

gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale 

(mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova ad operare.  

  

⮚ Sarà dunque importante valorizzare i processi e non solo i prodotti, secondo le seguenti dimensioni e relativi indicatori:  

  

Dimensioni  Indicatori (1)  

Partecipazione e interesse  - Presenza sul forum  

- Partecipazione alle videolezioni  

- Attenzione e interventi durante le videolezioni  

- Richiesta di chiarimenti al docente  

- Continuità nel seguire le attività  

- Motivazione   

Assunzione di responsabilità  - Rispetto dei termini di consegna  

- Completezza e pertinenza degli elaborati  

- Dimostrazione di impegno  

- Atteggiamento costruttivo e collaborativo  

  

 

Dinamiche di peer to peer  -  Interazione costruttiva tra alunni (ad esempio, lo studente che 

tramite il forum risponde ad una richiesta di chiarimenti da parte 

di un altro studente)  

Metacognizione   

(da attivare, ad esempio, attraverso la richiesta del docente di 

compilare una scheda di autovalutazione che indirizza lo studente a 

riflettere sul lavoro assegnato a prescindere dai contenuti che sono 

stati prodotti, vedere modello di esempio sotto la tabella)  

-  Consapevolezza del percorso di apprendimento intrapreso  
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Competenza digitale*  -  utilizzo di strumenti digitali per interagire con gli altri studenti della 

classe e il docente  

 -  utilizzo di strumenti digitali per scaricare e caricare materiali  

 -  utilizzo adeguato di strumenti digitali per attività di approfondimento e 

svolgimento delle attività assegnate  

Competenza sociale  -  prosocialità  

 -  livello di interazione  

  

1) Per la scuola primaria non tutte queste voci devono essere prese in considerazione, in particolare nelle classi più basse va fatta una scelta di quelli 

più adatti  

  

⮚ Il docente nella restituzione agli studenti degli elaborati valorizza soprattutto la dimensione formativa della valutazione (DL 62)  

⮚ Importante sarà favorire la dimensione dell’autovalutazione come parte integrante del processo valutativo. Si allega traccia a supporto: 

 

  

  

Autovalutazione  ▪  Sono in grado di formulare giudizi sulla mia prestazione in rapporto ai compiti richiesti  

 ▪  Sono consapevole dei miei punti di forza e delle mie fragilità  

uale attività ho saputo fare 

meglio?  

 ………………………………………………………………………… ……………….  
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Cosa ho imparato da questo 

lavoro? Cosa so e so fare 

adesso che prima non 

sapevo?  

✔ ………………………………………………………………………… ……………….  

✔ ………………………………………………………………………… ……………….  

✔ ………………………………………………………………………… ……………….  

✔ ………………………………………………………………………… ……………….  

✔ ………………………………………………………………………… ……………….  

In quale attività ho incontrato 

maggiori difficoltà? Cosa non 

sono riuscito a fare? Perché?  

………………………………………………………………………… ……………….  

………………………………………………………………………… ……………….  

Quale parte del compito ho 

svolto con maggiore 

padronanza?  

………………………………………………………………………… 

 

Quali strategie di lavoro ho 

adoperato?  
◻ Studio individuale  

◻ Lavoro di gruppo (Cooperative learning)  

◻ Scambio di informazioni e spiegazioni tra compagni di classe (Peer education)  

◻ Uso di strumenti digitali  

◻ Elaborazione di appunti, schemi, mappe concettuali ◻ Sottolineatura e sintesi  

◻ ……………………………………………………………..  

Ho chiesto aiuto 

all’insegnante  
◻ No  

◻ Sì, perché  

………………………………………………………………….  
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Cosa potrei fare per 

migliorare il mio modo di 

lavorare?  

◻ Prestare maggiore attenzione alle indicazioni dell’insegnante e alla lettura dei contenuti  

◻ Chiedere spiegazioni su ciò che non mi è chiaro  

◻ Curare maggiormente la qualità dei miei elaborati   

◻ Essere più calmo e concentrato nello svolgimento delle attività  

◻ Recuperare alcune conoscenze che dovrei avere già acquisito  

◻ Gestire meglio il tempo di lavoro  

◻ Collaborare nel gruppo in maniera più costruttiva  

  

 ◻ Utilizzare meglio le risorse a disposizione  

◻ ………………………………………………………………………… …………………….  

Nel complesso il lavoro svolto 

mi sembra   
◻ Ottimo   

◻ Buono   

◻ Approssimativo/Limitato agli aspetti essenziali  

  

 

La griglia di valutazione del profitto, da applicare come strumento di valutazione sommativa per tutte le discipline, è quindi sostituita, durante il 

protrarsi della situazione di emergenza, con la seguente griglia che tiene conto degli elementi sopra esposti:  

  

Voto  Descrittore  

  

  

10  

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, un’ottima padronanza 

dei contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività a distanza ha superato 

brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le 

proprie capacità a disposizione di tutti.  
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9  

Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei 

contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali 

difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo.  

  

8  

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, con una efficace 
padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di  
rielaborazione personale. L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la 

partecipazione al dialogo educativo è stata buona.  

  

7  

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi di apprendimento proposti, con una discreta 

padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di rielaborazione personale. L’attività a distanza può essere stata 

limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente.  

  

6  

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza 

dei contenuti appena sufficiente e capacità critiche elementari. L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali 

difficoltà oggettive incontrate e la partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre passiva.  

  

  

5  

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti 

insufficiente e capacità critiche elementari. L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive 

incontrate, ma la partecipazione al dialogo educativo non è stata adeguata.  

  

4  

Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti 

insufficiente e scarse capacità critiche. Nonostante l’attività a distanza non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la 

partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente.  
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I voti saranno riportati sul Registro elettronico in blu, ad indicare che non concorreranno a un calcolo del voto finale per media aritmetica, ma 

che il voto di scrutinio rappresenterà comunque un voto di sintesi che potrà tenere conto anche di altri elementi.  

Le valutazioni sommative espresse da ciascun docente concorreranno alla formazione del voto finale di sintesi al termine delle attività didattiche 

dell’anno scolastico in corso.  

  

SCHEDA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  

 

Comportamento   Sempre  

  

Spesso  A volte  Mai  

 Entra con puntualità nell’aula virtuale           

Rispetta le consegne           

Partecipa ordinatamente ai lavori che vi si svolgono          

Si presenta e si esprime in maniera consona ed 

adeguata all’ambiente di apprendimento  

        

Rispetta il turno di parola che è concesso dal 

docente. 

        

Rispetto della netiquette     

  

Sarà cura di tutti i docenti garantire che la valutazione continui a rispondere anche in DDI ai principi di trasparenza e tempestività e assicurare 

feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  
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