
 

                                                                  

Pagina 1 di 108 

 

 

I.C.S. “E. FERMI” – San Giuliano Milanese 

TABELLE PER LA VALUTAZIONE  

SCUOLE PRIMARIE 

Tabella per valutazione descrittiva CLASSI PRIME 

Disciplina: ITALIANO 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

 

ASCOLTO E PARLATO 

1) Ascoltare, comprendere semplici letture e istruzioni. 

 

AVANZATO 

L’alunno ascolta, comprende semplici letture ed esegue istruzioni in 

modo sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle 

varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite 

dalla scuola che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno ascolta e comprende semplici letture ed esegue istruzioni in 

modo autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in campo 

tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno ascolta con discontinuità e comprende globalmente semplici 

letture ed istruzioni solo in situazioni a lui note, utilizzando 

sufficientemente le risorse fornite dal docente in modo abbastanza 

autonomo.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno ascolta e comprende parzialmente semplici letture ed istruzioni 

con il supporto del docente, solo in situazioni a lui note e con risorse 

fornite appositamente. 

 

2) Esporre oralmente semplici esperienze personali e narrare racconti 

ascoltati in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico. 

AVANZATO 

L’alunno espone oralmente semplici esperienze personali e racconti 

ascoltati, in modo chiaro, autonomo e con continuità, mettendo in 

campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, 

sia fornite dalla scuola che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO L’alunno espone oralmente semplici esperienze personali e racconti 

ascoltati in modo abbastanza chiaro, autonomo e tendenzialmente con 
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 continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle 

varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno riferisce un’esperienza personale o un breve racconto in modo 

semplice e non sempre chiaro solo in situazioni a lui note, utilizzando in 

modo sufficiente le risorse fornite dal docente.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riferisce una semplice esperienza o un breve racconto in modo 

frammentario, con un lessico povero, con il supporto del docente e con 

domande guida appositamente fornite. 

 

LETTURA 

1) Leggere fonemi, sillabe, parole e/o semplici frasi. 

 

AVANZATO 

L'alunno legge correttamente sillabe, parole e semplici frasi con 

sicurezza e in modo autonomo e continuativo. Nelle diverse situazioni 

proposte, mette in campotutte le risorse a sua disposizione, sia fornite 

dalla scuola che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L'alunno legge correttamente fonemi, sillabe, parole e brevi frasi, in 

modo autonomo e tendenzialmente con continuità mettendo in 

campotutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L'alunno legge solo le sillabe e le parole a lui note, utilizzando le risorse 

fornite dall’insegnante, in modo sufficientemente autonomo e non 

sempre con continuità. 

IN VIA DIPRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno legge pochi fonemi e alcune sillabe a lui note, solo se 

supportato dall’insegnante e con risorse fornite appositamente. 

 

SCRITTURA 

 

1) Copiare e scrivere, sotto dettatura e in modo autonomo, sillabe, 

parole e/o semplici frasi. 

AVANZATO 

L'alunno copia e scrive, correttamente, sillabe, parole e semplici frasi, 

con sicurezza e in modo autonomo e continuativo. Nelle diverse 

situazioni proposte mette in campotutte le risorse a sua disposizione, sia 

fornite dalla scuola che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L'alunno copia e scrive, abbastanza correttamente, sillabe, parole e 

semplici frasi, in modo autonomo e tendenzialmente con 

continuità.Nelle diverse situazioni proposte, mette in campotutte le 

risorse a sua disposizione. 

BASE 
L'alunno copia e scrive sotto dettaturasillabe,parole e brevi frasi solo se 

a lui note, utilizzando le risorse fornite dall’insegnante, in modo 

sufficientemente autonomo e non sempre con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno scrive alcuni fonemi e alcune sillabe a lui note solo se 

supportato dall’insegnante e con risorse fornite appositamente. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA AVANZATO L'alunno applica, correttamente, le principali convenzioni ortografiche 

in modo sicuro, autonomo e continuativo, mettendo in campotutte le 
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1) Applicare le principali convenzioni ortografiche nella produzione 
scritta. 

risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo dal suo 

bagaglio personale, nelle diverse situazioni proposte. 

INTERMEDIO 

L'alunno applica, abbastanza correttamente, le principali convenzioni 

ortografiche in modo autonomo e tendenzialmente continuativo. Nelle 

diverse situazioni proposte, mette in campotutte le risorse a sua 

disposizione. 

BASE 

L’alunno applica in modo sufficientemente corretto le principali 

convenzioni ortografiche, solo in situazioni a lui note e utilizzando le 

risorse fornite, in modo abbastanza autonomo e non sempre con 

continuità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno copia sillabe e semplici parole solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

 

Tabella per valutazione descrittiva CLASSI PRIME 

Disciplina: STORIA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

                     

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

1) Usare gli indicatori temporali della successione e della durata 
delle azioni. 

           

AVANZATO 

L’alunno utilizza gli indicatori temporali della successione e della durata 

delle azioni, in modo sicuro, autonomo, con facilità e continuità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a 

sua disposizione,sia fornite dalla scuola che attingendo dal suo 

bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno utilizza gli indicatori temporali della successione e della durata 

delle azioni in modo autonomo e tendenzialmente con continuità, 

mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie 

situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno utilizza gli indicatori temporali della successione e della durata 

delle azioni in modo sufficientemente autonomo, talvolta necessita 

della guida dell’insegnante. Supportato e rassicurato, procede e 

affronta le situazioni proposte. 
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IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

L’alunno utilizza gli indicatori temporali della successione e della durata 

delle azioni solo in situazioni a lui note, se supportato dall'insegnante e 

con risorse fornite appositamente. 

 

PRODUZIONE ORALE 

1) Raccontare brevi esperienze personali in ordine temporale. 
 

AVANZATO 

L’alunno racconta brevi esperienze personali in ordine temporale in 

modo sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in campo tutte le 

risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo dal 

suo bagaglio personale.   

INTERMEDIO 

L’alunno racconta brevi esperienze personali in ordine temporale, in 

modoautonomo, con discreta sicurezza e continuità, mettendo in 

campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni 

proposte. 

BASE 

L’alunno racconta brevi esperienze personali in ordine temporale in 

modo sufficientemente autonomo, talvolta necessita del supporto 

dell’insegnante. Rassicurato e adeguatamente guidato, mette in campo 

le risorse fornite dal docente.  

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

L’alunno racconta brevi esperienze personali in ordine temporale in 

modo parziale e solo se supportato dall'insegnante con risorse fornite 

appositamente.  

 

Tabella per valutazione descrittiva CLASSI PRIME 

Disciplina: GEOGRAFIA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

 

ORIENTAMENTO 

1) Muoversi nello spazio, anche grafico, utilizzando gli indicatori spaziali. 
 
 
 
 
 

 

AVANZATO 

L’alunno rappresenta e colloca oggetti nello spazio grafico utilizzando 

correttamente gli indicatori spaziali, con sicurezza, in modo autonomo e 

con continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte 

le risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo dal 

suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno, in situazioni note, rappresenta e colloca oggetti nello spazio 

grafico utilizzando abbastanza correttamente gli indicatori spaziali, in 

modo autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in campo 

tutte le risorse fornite dal docente o reperite altrove.  
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BASE 
L’alunno, solo in situazioni note, rappresenta e colloca oggetti nello 

spazio grafico utilizzando sufficientemente le risorse fornite dal docente 

sia in modo abbastanza autonomo ma discontinuo.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno, solo in situazioni note, colloca oggetti nello spazio grafico 

utilizzando gli indicatori spaziali, unicamente con il supporto del docente 

e di risorse fornite appositamente. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

1) Rappresentare e collocare oggetti e spazi vissuti nello spazio grafico, 
attraverso una simbologia convenzionale e non. 

 

 

AVANZATO 

L’alunno rappresenta e colloca correttamente oggetti e spazi vissuti 

nello spazio grafico usando con sicurezza una simbologia convenzionale 

e non, in modo autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle 

varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite 

dalla scuola che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno rappresenta e colloca abbastanza correttamente oggetti e spazi 

vissuti nello spazio grafico attraverso una simbologia convenzionale e 

non, in modo autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in 

campo tutte le risorse fornite dal docente o reperite altrove. 

BASE 

L’ alunno rappresenta e colloca, approssimativamente, oggetti e spazi 

vissuti nello spazio grafico utilizzando in modo sufficiente una 

simbologia convenzionale e facendo uso delle risorse fornite dal 

docente, in modo abbastanza autonomo e discontinuo. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno, solo in situazioni note, rappresenta oggetti e spazi vissuti nello 

spazio grafico, in modo poco corretto, unicamente con il supporto del 

docente e di risorse fornite appositamente. 

 

PAESAGGIO 

1) Osservare la realtà circostante attraverso l’approccio sensoriale. 
 

 

AVANZATO 

L’alunno osserva la realtà circostante con precisione, in modo autonomo 

e con continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, 

tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo 

dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno osserva la realtà circostante in modo autonomo e 

tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le risorse 

fornite dal docente o reperite altrove. 

BASE 

L’alunno osserva la realtà circostante facendo un sufficiente uso delle 

risorse fornite dal docente, in modo abbastanza autonomo e 

discontinuo. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunnoosserva la realtà circostante, unicamente con il supporto del 

docente e di risorse fornite appositamente. 

 AVANZATO L’alunno individua, con sicurezza e correttamente, le caratteristiche e le 

funzioni degli ambienti circostanti,in modo autonomo e con continuità, 
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

1) Conoscere gli ambienti circostanti e distinguerli secondo 
caratteristiche e funzioni. 

 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua 

disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo dal suo bagaglio 

personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno individua, abbastanza correttamente, in situazioni note, le 

caratteristiche e le funzioni degli ambienti circostanti,in modo 

autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte 

le risorse fornite dal docente o reperite altrove. 

BASE 
L’alunno individua le caratteristiche e le funzioni degli ambienti 

circostanti, in situazioni note, utilizzando le risorse fornite dal docente 

in modo abbastanza autonomo e discontinuo.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno, solo in situazioni note, individua le caratteristiche degli 

ambienti circostanti, unicamente con il supporto del docente e di risorse 

fornite appositamente. 

 
 

Tabella per valutazione descrittiva CLASSI PRIME 

Disciplina: INGLESE 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
 

Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

 

LISTENING  

1) Ascoltare e comprendere vocaboli relativi al lessico affrontato e 
semplici istruzioni. 

 

 

 

  

AVANZATO 

L’alunno ascolta e comprende vocaboli ed esegue semplici istruzioni in 

modo autonomo, sicuro e con continuità, utilizzando tutte le risorse a 

sua disposizione sia fornite dall’insegnante sia reperite dal suo bagaglio 

personale.  

INTERMEDIO 
L’alunno ascolta e comprende vocaboli ed esegue semplici istruzioni in 

modo autonomo e tendenzialmente con continuità, utilizzando tutte le 

risorse a sua disposizione. 

BASE 

L’alunno ascolta e comprende vocaboli ed esegue semplici istruzioni in 

situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente in modo 

non sempre autonomo ma con continuità nell’impegno / in modo 

tendenzialmente autonomo ma con discontinuità nell’impegno. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ascolta e comprende alcuni vocaboli e semplici istruzioni con il 

supporto dell’insegnante solo in situazioni a lui note, con risorse fornite 

appositamente. 
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SPEAKING 

1) Utilizzare oralmente il lessico affrontato per formulare semplici frasi  

                        

                        

 

  

AVANZATO 

 L’alunno utilizza oralmente il lessico affrontato per formulare semplici 

frasi in modo sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in campo, 

nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia 

fornite dall’insegnante sia reperite dal suo bagaglio personale 

INTERMEDIO 
L’alunno utilizza oralmente il lessico affrontato per formulare semplici 

frasi in modo autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in 

campotutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno utilizza oralmente il lessico affrontato per formulare frasi 

essenziali in situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite 

dall’insegnante in modo non sempre autonomo ma con continuità 

nell’impegno / in modo tendenzialmente autonomo ma con 

discontinuità nell’impegno.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno utilizza oralmente pochi vocaboli e formula frasi essenziali solo 

se supportato dall’insegnante con risorse fornite appositamente. 

 

Tabella per valutazione descrittiva CLASSI PRIME 

Disciplina: MATEMATICA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

 

I NUMERI 

1) Conoscere e usare i numeri naturali presentati 

 

 

AVANZATO 

L’alunno conosce e usa i numeri naturali presentati in modo sicuro, 

autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni 

proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dal docente che 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno conosce e usa i numeri naturali presentati in modo autonomo 

e con una buona continuità/ con una discreta continuità nelle diverse 

situazioni proposte, mettendo in campo le risorse a sua disposizione. 

BASE 
L’alunno conosce e usa i numeri naturali presentati solo in situazioni a 

lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo non 

autonomo ma con continuità. 
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE  

L’alunno conosce e usa i numeri naturali presentati solo in situazioni 

note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

2) Leggere e scrivere i numeri presentati sia in cifre, sia in lettere. 

 

 

 

 

AVANZATO 

L’alunno legge e scrive i numeri presentati sia in cifre che in lettere in 

modo sicuro, in autonomia e con continuità, mettendo in campo, nelle 

varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite 

dal docente che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’ alunno legge e scrive i numeri naturali presentati in modo autonomo 

e con una buona continuità/ con discreta continuità nelle diverse 

situazioni proposte, mettendo in campo le risorse a sua disposizione. 

BASE 
L’alunno legge e scrive i numeri naturali presentati solo in situazioni a lui 

note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo non sempre 

autonomo ma con sufficiente continuità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno legge e scrive i numeri naturali presentati solo in situazioni note 

e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

 

3) Contare in senso progressivo e regressivo entro il 10.  

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

L’alunno conta in senso progressivo e regressivo entro il 10 in 

modo sicuro, in autonomia e con continuità, mettendo in campo, 

nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, 

sia fornite dal docente che attingendo dal suo bagaglio 

personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno conta in senso progressivo e regressivo entro il 10 in 

modo autonomo e con una buona continuità/ con discreta 

continuità nelle diverse situazioni proposte, mettendo in campo 

le risorse a sua disposizione. 

BASE 
L’alunno conta in senso progressivo e regressivo entro il 10 solo 

in situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente, 

con sufficiente continuità. 

IN VIA DI PRIMA 

 ACQUISIZIONE 

L’alunno conta in senso progressivo e regressivo entro il 10 solo 

in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 

risorse fornite appositamente 

 

 SPAZIO E FIGURE 
AVANZATO 

L’alunno si orienta nello spazio conosciuto e circoscritto in modo 

sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle 

varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione sia 

fornite dal docente che attingendo dal suo bagaglio personale. 
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1) Orientarsi in uno spazio conosciuto e circoscritto. 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

L’alunno si orienta nello spazio conosciuto e circoscritto in modo 

autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in 

campo le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni 

proposte. 

BASE 
L’alunno si orienta nello spazio conosciuto e circoscritto solo in 

situazione a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in 

modo non sempre autonomo ma con continuità nell’impegno. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si orienta nello spazio conosciuto e circoscritto con il 

supporto del docente, solo in situazioni a lui note con risorse 

fornite appositamente. 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

1) Classificare e confrontare oggetti diversi tra loro. 

 

 

AVANZATO 

L’alunno classifica e confronta oggetti diversi tra loro in modo 

sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle 

varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia 

fornite dal docente che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno classifica e confronta oggetti diversi tra loro in modo 

autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in 

campo le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni 

proposte. 

BASE 
L’alunno classifica e confronta oggetti diversi tra loro solo in 

situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in 

modo non sempre autonomo ma con continuità nell’impegno. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno classifica e confronta oggetti diversi tra loro con il 

supporto del docente, solo in situazione a lui note con risorse 

fornite appositamente. 
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Tabella per valutazione descrittiva CLASSI PRIME 

Disciplina: SCIENZE 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

1) Conoscere ed osservare gli elementi del mondo naturale ed 

artificiale, utilizzando i cinque sensi. 

 

 

 

AVANZATO 

L’alunno conosce ed osserva gli elementi del mondo naturale ed 

artificiale, utilizzando i cinque sensi in modo sicuro, in autonomia e con 

continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le 

risorse a sua disposizione, sia fornite dal docente che attingendo dal suo 

bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce ed osserva gli elementi del mondo naturale ed 

artificiale, utilizzando i cinque sensi, in modo autonomo e 

tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le risorse a 

sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno conosce ed osserva gli elementi del mondo naturale ed 

artificiale, utilizzando i cinque sensi solo in situazione note, utilizzando 

le risorse fornite dal docente, in modo non sempre autonomo ma con 

continuità nell’impegno. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce ed osserva gli elementi del mondo naturale ed 

artificiale, utilizzando i cinque sensi con il supporto del docente, solo in 

situazioni a lui note con risorse fornite appositamente. 

 

OSSERVERE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

1) Osservare le trasformazioni ambientali di tipo stagionale. 

 

 

AVANZATO 

L’alunno osserva le trasformazioni ambientali di tipo stagionale in modo 

sicuro, in autonomia e con continuità, mettendo in campo, nelle varie 

situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione sia fornite dal 

docente che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno osserva le trasformazioni ambientali di tipo stagionale in modo 

autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte 

le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno osserva le trasformazioni ambientali di tipo stagionale solo in 

situazioni note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo non 

sempre autonomo ma con continuità nell’impegno. 
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno osserva le trasformazioni ambientali di tipo stagionale con il 

supporto del docente, solo in situazioni a lui note con risorse fornite 

appositamente. 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

1) Riconoscere le diverse parti del corpo. 

 

 

 

AVANZATO 

L’alunno riconosce le varie parti del corpo in modo sicuro, in autonomia 

e con continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, 

tutte le risorse a sua disposizionesia fornite dal docente che attingendo 

dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno riconosce le varie parti del corpo in modo autonomo e 

tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le risorse a 

sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno riconosce le varie parti del corpo solo in situazione a lui note, 

utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo non sempre 

autonomo ma con continuità nell’impegno. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce le varie parti del corpo con il supporto del docente, 

solo in situazioni a lui note con risorse fornite appositamente. 

 

 

Tabella per valutazione descrittiva CLASSI PRIME 

Disciplina: MUSICA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

 
FRUIRE EVENTI SONORI 

1) Ascoltare, individuare e discriminare le sonorità di un ambiente noto. 
 

AVANZATO 

L’alunno ascolta, individua e discrimina autonomamente e con 

continuità le possibilità espressive del suono in un ambiente noto in 

modo consapevole e originale, utilizzando sia risorse fornite dal docente 

sia risorse reperite altrove. 

INTERMEDIO 
L’alunno ascolta, individua e discrimina in modo autonomo e abbastanza 

continuo le possibilità espressive del suono in un ambiente noto, 

utilizzando sia risorse fornite dal docente sia risorse reperite altrove. 

BASE 
L’alunno ascolta, individua e discrimina in modo abbastanza autonomo 

e continuo, ma solo in situazioni note, mettendo in campo risorse 

proprie e ricevute dal docente.  
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IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ascolta, individua e discrimina, le possibilità espressive del 

suono in un ambiente noto in modo approssimativoe solosu 

sollecitazione del docente, mettendo in campo risorse fornite 

appositamente. 

 
PRODURRE EVENTI SONORI 
1) Eseguire con l’ausilio della mimica semplici canzoni. 
 

AVANZATO 
L’alunno riproduce con la voce, con il corpo e con gli strumenti ritmici 

una sequenza ritmica in modo originale e creativo utilizzando risorse 

fornite dal docente o reperite altrove. 

INTERMEDIO 
L’alunno riproduce con la voce, con il corpo e con gli strumenti ritmici 

una sequenza ritmica seguendo il tempo e l’intonazione in modo 

adeguato, utilizzando risorse fornite dal docente. 

BASE 
L’alunno riproduce con la voce, con il corpo e con gli strumenti ritmici 

una breve sequenza ritmica in modo non sempre autonomo e continuo, 

utilizzando risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ascolta, individua e discrimina in modo abbastanza autonomo 

e continuo,ma solo in situazioni note, mettendo in campo risorse 

proprie e ricevute dal docente. 

 

Tabella per valutazione descrittiva CLASSI PRIME 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

1) Elaborare creativamente produzioni grafiche personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni, rappresentare e comunicare la realtà 

percepita. 

 

AVANZATO 

L’alunno elabora creativamente produzioni grafiche personali per 

esprimere sensazioni ed emozioni e rappresenta la realtà percepita in 

modo accurato, autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle 

varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite 

dal docente che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno elabora creativamente produzioni grafiche personali per 

esprimere sensazioni ed emozioni e rappresenta la realtà percepita in 

modo corretto, autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo 

in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni 

proposte.  
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BASE 

L’alunno elabora produzioni grafiche personali per esprimere sensazioni 

ed emozioni e rappresenta la realtà percepita in modo schematico e con 

sufficiente creatività, solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse 

fornite dal docente.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno elabora produzioni grafiche personali per esprimere sensazioni 

ed emozioni e rappresenta la realtà percepita in modo approssimativo e 

discontinuo, solo in situazioni a lui note e utilizzando esclusivamente le 

risorse fornite dall’insegnante. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

1) Discriminare i colori e usarli in modo consapevole. 

 

AVANZATO 

L’alunno discrimina i colori e li usa in modo originale, appropriato, 

autonomo e continuo, mettendo in campo, nelle varie situazioni 

proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dal docente che 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno discrimina i colori e li usa in modo corretto, abbastanza 

autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte 

le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno discrimina i colori e li usa in modo sufficientemente appropriato 

e solo in situazione a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno discrimina i colori e li usa in modo non sempre appropriato, 

solo in situazioni note e utilizzando esclusivamente risorse fornite dal 

docente. 

 

Tabella per valutazione descrittiva CLASSI PRIME 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo AVANZATO 

L’alunno si muove nello spazio in modo corretto, disinvolto e coordinato 

in rapporto ai compagni e agli oggetti,mettendo in campo, nelle varie 

situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dal 

docente che attingendo dal suo bagaglio personale. 
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1) Muoversi rispettando i concetti topologici in rapporto ai compagni 

e/o oggetti 

 

INTERMEDIO 
L’alunno si muove nello spazio in modo corretto e coordinato in 

rapporto ai compagni e agli oggetti,mettendo in campo tutte le risorse a 

sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno si muove nello spazio in modo adeguato in rapporto ai 

compagni e agli oggetti, solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse 

fornite dal docente, in modo abbastanza autonomo ma discontinuo/ in 

modo non autonomo ma con continuità. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 
L’alunno si muove nello spazio in modo poco coordinato in rapporto ai 

compagni e agli oggetti solo in situazioni a lui note, solo se supportato 

dall'insegnante e con risorse fornite appositamente. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

1) Conoscere, denominare e padroneggiare il proprio corpo 

 

AVANZATO 

L’alunno conosce e denomina con padronanza le parti del corpo e 

utilizza schemi motori in modo sicuro, autonomo e con facilità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua 

disposizione, sia fornite dal docente che attingendo dal suo bagaglio 

personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce e denomina adeguatamente le parti del corpo e 

utilizza schemi motori diversi, in modo abbastanza autonomo e 

tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le risorse a 

sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno conosce parzialmente le parti del corpo e utilizza 

discretamente schemi motori diversi, in modo non sempre autonomo, 

talvolta infatti necessita della guida dell’insegnante. Supportato e 

rassicurato, procede e affronta le situazioni proposte. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce le parti del corpo solo se supportato dall’insegnante 

con risorse fornite appositamente e fatica ad utilizzare schemi motori 

diversi. 
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Tabella per valutazione descrittiva CLASSI PRIME 

Disciplina: TECNOLOGIA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

 

VEDERE E OSSERVARE 

1) Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà più comuni dei 

materiali (carta). 

 

 

 

AVANZATO 

L’alunno effettua prove ed esperienze sulle proprietà più comuni in 

modo sicuro, in autonomia e con continuità, mettendo in campo, nelle 

varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione,sia fornite 

dal docente che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno effettua prove ed esperienze sulle proprietà più comuni in 

modo autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in campo 

tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte.  

BASE 
L’alunno effettua prove ed esperienze sulle proprietà più comuni solo in 

situazione a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo 

non sempre autonomo ma con continuità nell’impegno.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE  

L’alunno effettua prove ed esperienze sulle proprietà più comuni con il 

supporto del docente, solo in situazioni a lui note con risorse fornite 

appositamente. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

1)  Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni 

e i principi di sicurezza che gli vengono dati. 

 

 

 

AVANZATO 

L’alunno usa oggetti, strumenti e materiali in modo sicuro, in autonomia 

e con continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, 

tutte le risorse a sua disposizione sia fornite dal docente che attingendo 

dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno usa oggetti, strumenti e materiali in modo autonomo e 

tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le risorse a 

sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno usa oggetti, strumenti e materiali solo in situazioni a lui note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo non sempre 
autonomo ma con continuità nell’impegno. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno usa oggetti, strumenti e materiali con il supporto del docente, 
solo in situazioni a lui note con risorse fornite appositamente. 
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INTERVENIRE E TRASFORMARE 

1) Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni.             

 

 

 

AVANZATO 

L’alunno segue le istruzioni d’uso e le fornisce ai compagni in modo 

sicuro, in autonomia e con continuità, mettendo in campo, nelle varie 

situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizionesia fornite dal 

docente che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno segue le istruzioni d’uso e le fornisce ai compagni in modo 

autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte 

le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno segue le istruzioni d’uso e le fornisce ai compagni solo in 
situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo 
non sempre autonomo ma con continuità nell’impegno. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno segue le istruzioni d’uso e le fornisce ai compagni con il 
supporto del docente, solo in situazioni a lui note con risorse fornite 
appositamente. 
 

 

Tabella per valutazione descrittiva CLASSI PRIME 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

COSTITUZIONE 

 
1) Riconoscere l’importanza e rispettare le regole scolastiche, il 

ruolo di guida del docente, i bisogni e diritti di ogni bambino, 
mettendo in pratica comportamenti solidali primari. 

 

AVANZATO 

L’alunno conosce, rispetta ed applica le regole scolastiche, le indicazioni del 

docente e comportamenti di socialità primaria in modo sicuro, continuo ed 

autonomo nelle varie situazioni, mettendo in campo tutte le risorse a sua 

disposizione. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce, accetta ed applica regole scolastiche e comportamenti di 

socialità primaria, in modo autonomo e abbastanza continuo, nelle varie 

situazioni, mettendo in campo risorse proprie e indicazioni a lui fornite dal 

docente. 

BASE 
L’alunno conosce ed applica regole scolastiche e comportamenti di socialità 

primaria, in modo abbastanza autonomo e continuo, ma solo in situazioni 

note, mettendo in campo risorse ricevute dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce ed applica regole scolastiche e comportamenti di socialità 

primaria, con discontinuità e su sollecitazione del docente, mettendo in 

campo risorse fornite appositamente. 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 
2) Comprendere l’importanza dell’igiene personale quotidiana e di 

una corretta alimentazione, cominciando ad aver cura di sé 
senza l’aiuto dell’adulto 

 

AVANZATO 

L’alunno comprende e applica, con consapevolezza, comportamenti idonei 

e corretti riguardo all’igiene personale e all’alimentazione in modo sicuro, 

continuo ed autonomo mettendo in campo, nelle varie situazioni, tutte le 

risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO 

L’alunno comprende e applica comportamenti corretti riguardo all’igiene 

personale e all’alimentazione, in modo autonomo e abbastanza continuo, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni, risorse e indicazioni a lui fornite 

dal docente. 

BASE 
L’alunno comprende e applica, con qualche incertezza, comportamenti 
idonei riguardo all’igiene personale e all’alimentazione, in modo 
abbastanza autonomo e continuo, ma solo in situazioni note, mettendo in 
campo risorse ricevute dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno comprende e applica comportamenti corretti riguardo all’igiene 
personale e all’alimentazione, in modo non ancora adeguato, con 
discontinuità e su sollecitazione del docente, mettendo in campo risorse 
fornite appositamente. 

CITTADINANZA DIGITALE 

3) Conoscere l’importanza anche didattica delle tecnologie 

digitali, utilizzandole con l’aiuto dell’adulto, perché ne percepisce 

la natura complessa e potenzialmente rischiosa. 

AVANZATO 
L’alunno si approccia alle tecnologie digitali e ne percepisce la natura 

complessa e rischiosa in modo sicuro ed autonomo, mettendo in campo, 

nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO 
L’alunno si approccia alle tecnologie digitali e ne percepisce la natura 

complessa e rischiosa in modo autonomo, mettendo in campo, nelle varie 

situazioni, tutte le risorse a sua disposizione. 

BASE 
L’alunno si approccia alle tecnologie digitali e ne percepisce la natura 
complessa e rischiosa in modo abbastanza autonomo e solo in situazioni 
note, mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si approccia alle tecnologie digitali e ne percepisce la natura 
complessa e rischiosa solo su sollecitazione del docente. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI SECONDE 

Disciplina: ITALIANO 

I QUADRIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

ASCOLTO 

1) Ascoltare e comprendere messaggi e testi orali. 
AVANZATO 

L’alunno ascolta e comprende messaggi e testi orali in modo sicuro, 
autonomo e con continuità mettendo in campo tutte le varietà di 
risorse.  

INTERMEDIO 
L’alunno ascolta e comprende messaggi e testi orali, in modo 
autonomo e tendenzialmente con continuità mettendo in campo le 
risorse a sua disposizione 

BASE 
L’alunno ascolta e comprende messaggi e testi orali, solo in situazioni 
note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo autonomo 
ma discontinuo/ in modo non autonomo ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno ascolta e comprende semplici messaggi e testi orali, 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

PARLATO 

1) Comunicare con chiarezza, in modo semplice e corretto, il proprio 

pensiero e le proprie esperienze. 

AVANZATO 
L’alunno comunica con chiarezza pensieri ed esperienze proprie in 
modo sicuro, autonomo e con continuità mettendo in campo tutte le 
varietà di risorse. 

INTERMEDIO 
L’alunno comunica con chiarezza pensieri ed esperienze proprie in 
modo autonomo tendenzialmente con continuità, mettendo in 
campo, in situazioni note, le risorse fornite dal docente. 

BASE 
L’alunno comunica pensieri ed esperienze solo in alcune situazioni, 
utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo autonomo ma 
discontinuo/ in modo non autonomo ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunno comunica pensieri ed esperienze unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

LETTURA 
AVANZATO 

L’alunno legge correttamente semplici testi narrativi e si mostra 
autonomo e sicuro. Comprende il contenuto e deduce il significato di 
parole non note, mettendo in campo tutte le varietà di risorse. 
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1) Leggere correttamente semplici narrazioni cogliendone il 

contenuto. 

 

INTERMEDIO 
L’alunno legge correttamente semplici testi narrativi, in modo 
autonomo e tendenzialmente con continuità. Ne comprende il 
contenuto mettendo in campo le risorse fornite dal docente. 

BASE 
L’alunno legge semplici testi narrativi, ne comprende il contenuto 
utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo autonomo ma 
discontinuo/ in modo non autonomo ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno legge con difficoltà semplici testi narrativi e li comprende 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

1) Scrivere correttamente sotto dettatura frasi e semplici testi 

rispettando le convenzioni ortografiche.  

AVANZATO 
L’alunno scrive sotto dettatura, rispettando le regole ortografiche, in 
modo sicuro, autonomo e con continuità mettendo in campo le 
varietà di risorse. 

INTERMEDIO 
L’alunno scrive sotto dettatura, rispettando tendenzialmente con 
continuità le regole ortografiche e  mettendo in campo le risorse 
fornite dal docente. 

BASE 

L’alunno scrive sotto dettatura rispettando con difficoltà le regole 
ortografiche, utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo 
autonomo ma discontinuo/ in modo non autonomo ma con 
continuità.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno  scrive sotto dettatura  unicamente con il supporto del 

docente e di risorse fornite appositamente. 

SCRITTURA 

1) Scrivere frasi e completare semplici testi narrativi. 

                     AVANZATO 
L’alunno scrive frasi e completa semplici testi, con un lessico 
appropriato, in modo sicuro, autonomo e con continuità mettendo in 
campo  tutte le varietà di risorse. 

INTERMEDIO 
L’alunno scrive frasi e completa semplici testi in modo autonomo e 
tendenzialmente con continuità mettendo in campo, in situazioni 
note, le risorse fornite dal docente. 

BASE 
L’alunno scrive frasi e completa semplici testi, in situazioni note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo autonomo ma 
discontinuo/ in modo non autonomo ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno scrive semplici frasi unicamente con il supporto del docente 

e di risorse fornite appositamente. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI SECONDE 

Disciplina: STORIA 

I QUADRIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

1) Orientarsi nel tempo utilizzando gli indicatori temporali. 

AVANZATO 
L’alunno si orienta nel tempo utilizzando gli indicatori temporali in 
modo sicuro, autonomo e con continuità mettendo in campo, nelle 
varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO 

L’alunno si orienta nel tempo utilizzando gli indicatori temporali in 
modo autonomo e tendenzialmente con continuità mettendo in 
campo, nelle varie situazioni proposte, le risorse a sua disposizione 
fornite dal docente. 

BASE 
L’alunno si orienta quasi sempre nel tempo in modo abbastanza 
autonomo e solo in situazioni a lui note mettendo in campo le risorse 
a sua disposizione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si orienta nel tempo solo con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 

2) Riordinare fatti ed eventi secondo gli indicatori temporali di 

successione e contemporaneità  

AVANZATO 

L’alunno riordina fatti ed eventi nel tempo secondo la successione e 
la contemporaneità in modo sicuro, autonomo e con continuità 
mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a 
sua disposizione. 

INTERMEDIO 

L’alunno riordina fatti ed eventi nel tempo secondo la successione e 
la contemporaneità in modo autonomo e tendenzialmente con 
continuità mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, le 
risorse a sua disposizione fornite dal docente. 

BASE 

L’alunno quasi sempre riordina fatti ed eventi nel tempo secondo la 
successione e la contemporaneità in modo abbastanza autonomo e 
solo in situazioni a lui note mettendo in campo le  risorse fornite dal 
docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riordina fatti ed eventi nel tempo, secondo la successione e 
la contemporaneità, solo con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI SECONDE 

Disciplina: GEOGRAFIA 

I QUADRIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

ORIENTAMENTO 

1) Orientarsi, osservare e rappresentare ambienti e percorsi 

utilizzando indicatori topologici e punti di riferimento. 

AVANZATO 

L’alunno si orienta, osserva e rappresenta ambienti e percorsi 
utilizzando indicatori topologici e punti di riferimento in modo sicuro 
autonomo e con continuità mettendo in campo, nelle varie situazioni 
proposte, tutte le risorse a sua disposizione 

INTERMEDIO 

L’alunno si orienta, osserva e rappresenta ambienti e percorsi 
utilizzando indicatori topologici e punti di riferimento in modo 
autonomo e tendenzialmente con continuità mettendo in campo, 
nelle varie situazioni proposte, le risorse a sua disposizione fornite 
dal docente. 

BASE 

L’alunno osserva e rappresenta ambienti e percorsi utilizzando 
indicatori topologici e punti di riferimento in modo abbastanza 
autonomo e solo in situazioni a lui note mettendo in campo le risorse 
a sua disposizione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno osserva e rappresenta ambienti e percorsi utilizzando 
indicatori topologici e punti di riferimento solo con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ AVANZATO 

L’alunno riconosce e rappresenta semplici percorsi effettuati in spazi 
conosciuti in modo sicuro autonomo e con continuità mettendo in 
campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua 
disposizione 
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1) Riconoscere e rappresentare semplici percorsi effettuati negli spazi 

conosciuti 

INTERMEDIO L’alunno  riconosce e rappresenta semplici percorsi effettuati in spazi 
conosciuti  in modo autonomo e tendenzialmente con continuità 
mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, le risorse a sua 
disposizione fornite dal docente. 

BASE L’alunno riconosce e rappresenta semplici percorsi effettuati in spazi 
conosciuti   in modo abbastanza autonomo e solo in situazioni a lui 
note mettendo in campo le risorse a sua disposizione 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce e rappresenta semplici percorsi effettuati in spazi 
conosciuti solo con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI SECONDE 

Disciplina: INGLESE 

I QUADRIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

LISTENING 

1) Ascoltare e comprendere vocaboli, espressioni e semplici frasi. 

AVANZATO 
L’alunno ascolta e comprende vocaboli, espressioni e semplici frasi in 
modo sicuro, autonomo e con continuità mettendo in campo, nelle  
situazioni proposte, tutte le varietà di risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO 
L’alunno ascolta e comprende vocaboli, espressioni e semplici frasi in 
modo autonomo e tendenzialmente con continuità mettendo in 
campo, nelle situazioni proposte, tutte  le risorse a sua disposizione. 

BASE 

L’alunno ascolta e comprende vocaboli, espressioni e semplici frasi 
solo in situazioni note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in 
modo tendenzialmente autonomo ma con discontinuità/ in modo non 
sempre autonomo ma con continuità nell’impegno. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno ascolta e comprende pochi vocaboli, espressioni e semplici 
frasi unicamente con il supporto del docente e con risorse fornite 
appositamente. 
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SPEAKING 

1) Utilizzare oralmente vocaboli, espressioni e semplici frasi riferite ad 

oggetti, persone e situazioni conosciute.  

AVANZATO 
L’alunno utilizza oralmente vocaboli, espressioni e semplici frasi in 
modo sicuro, autonomo e con continuità mettendo in campo, nelle 
situazioni proposte, tutte le varietà di risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO 
L’alunno utilizza oralmente vocaboli, espressioni e semplici frasi in 
modo autonomo e tendenzialmente con continuità mettendo in 
campo, nelle situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione 

BASE 

L’alunno utilizza oralmente vocaboli, espressioni e semplici frasi solo 
in situazioni note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo 
tendenzialmente autonomo ma con discontinuità/ in modo non 
sempre autonomo ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno utilizza oralmente pochi vocaboli, espressioni e semplici 
frasi unicamente con il supporto del docente e con risorse fornite 
appositamente. 

 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI SECONDE 

Disciplina: MATEMATICA 

I QUADRIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

NUMERI 

1) Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con i numeri 
naturali. 

AVANZATO 

L’alunno legge, scrive, rappresenta, confronta e ordina numeri interi 
in modo sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in campo, 
nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia 
fornite dal docente  che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L'alunno legge, scrive, rappresenta, confronta e ordina numeri interi 
in modo autonomo con continuità, mettendo in campo tutte le 
risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno legge, scrive, rappresenta, confronta e ordina numeri interi 
solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente, 
in modo autonomo e tendenzialmente con continuità, ma con 
qualche incertezza. 
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IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno legge, scrive, rappresenta, confronta e ordina numeri interi 
con insicurezza ed esegue semplici istruzioni con il supporto del 
docente e solo in situazioni a lui note con risorse fornite 
appositamente. 

2) Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna, memorizzare, 
consolidare regole e procedimenti di calcolo. 

AVANZATO 

L’alunno calcola, esegue, individua procedimenti in modo sicuro, 
autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni 
proposte, tutte le risorse a sua disposizione, siafornite dal docente 
che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno calcola, esegue, individua procedimenti  in modo autonomo 
e tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le risorse 
a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno calcola, esegue, individua procedimenti  solo in situazioni a 
lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente,  in modo 
autonomo, con continuità ma con qualche incertezza. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno calcola, esegue, individua procedimenti con insicurezza ed 
esegue semplici istruzioni con il supporto del docente e solo in 
situazioni a  lui note con risorse fornite appositamente. 

SPAZIO E FIGURE 

1)Riconoscere, denominare figure geometriche e operare con esse. 

AVANZATO 

L’alunno si orienta secondo gli indicatori topologici con sicurezza. 
Localizza oggetti nello spazio grafico, rispetto a diversi punti di 
riferimento, con precisione. Riconosce e denomina le semplici figure 
geometriche mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, 
tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dal docente che 
attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno si orienta secondo gli indicatori topologici con autonomia. 
Localizza oggetti nello spazio grafico, rispetto a sé stesso ed altri. 
Riconosce e denomina le semplici figure geometriche in modo 
autonomo e quasi sempre con continuità, mettendo in campo tutte 
le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte 

BASE L’alunno si orienta secondo gli indicatori topologici in modo 
abbastanza autonomo. Localizza oggetti nello spazio grafico solo in 
situazioni a lui note e, talvolta, guidato dall’insegnante. Riconosce e 
denomina semplici figure geometriche 



 

                                                                  

Pagina 25 di 108 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno si orienta secondo gli indicatori topologici con poca 
autonomia. Riconosce e denomina semplici figure geometriche con 
la guida dell’insegnante. 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

1) Risolvere problemi utilizzando addizioni e sottrazioni. 
AVANZATO 

L'alunno risolve situazioni problematiche utilizzando addizioni e 
sottrazioni in modo sicuro, corretto, con continuità e in completa 
autonomia. Nelle varie situazioni proposte, mette in campo tutte le 
risorse a sua disposizione, sia fornite dal docente che attingendo dal 

suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L'alunno, risolve situazioni problematiche utilizzando addizioni e 
sottrazioni  in modo autonomo e corretto e mettendo in campo, nelle 
varie situazioni  proposte, le risorse a sua disposizione. 

BASE 

L'alunno risolve situazioni problematiche utilizzando addizioni e 
sottrazioni in modo essenziale, non sempre autonomo e, in alcuni 
momenti, necessita del supporto dell’insegnante. Nelle diverse 
situazioni proposte, se guidato, riesce a mettere in campo le risorse 
a sua disposizione. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L'alunno risolve situazioni problematiche utilizzando addizioni e 
sottrazioni solo se supportato dall’insegnante con risorse fornite 
appositamente e solo in situazioni a lui note. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI SECONDE 

Disciplina: SCIENZE 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

1) Individuare il problema, formulare ipotesi, raccogliere dati, realizzare e 

descrivere le fasi di un’esperienza. 

AVANZATO L’alunno osserva ed analizza fenomeni del mondo naturale, animale 
e vegetale, seguendo le fasi del metodo scientifico-sperimentale in 
modo autonomo, corretto e completo, mettendo in campo tutte le 
risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

INTERMEDIO L’alunno osserva ed analizza fenomeni del mondo naturale, animale 
e vegetale, seguendo le fasi del metodo scientifico-sperimentale in 
modo autonomo e corretto, mettendo in campo tutte le risorse a 
sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE L’alunno osserva ed analizza fenomeni del mondo naturale, animale 
e vegetale, seguendo le fasi del metodo scientifico-sperimentale in 
modo essenziale e utilizzando le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno osserva ed analizza fenomeni del mondo naturale, animale 
e vegetale, seguendo le fasi del metodo scientifico-sperimentale in 
modo parziale e incerto, in situazioni a lui note e con risorse fornite 
appositamente dal docente. 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

1) Osserva, individua, descrive e classifica alcuni oggetti, materiali e forme di 

vita in base a caratteristiche comuni. 

 

AVANZATO L’alunno seria e classifica oggetti in base alle loro proprietà 
correttamente. Identifica e classifica viventi e non viventi, in modo 
attento e preciso, mettendo in campo, tutte le risorse a sua 
disposizione, nelle varie situazioni proposte. 

INTERMEDIO L’alunno seria e classifica oggetti in base alle loro proprietà in modo 
idoneo. Identifica e classifica viventi e non viventi, in modo 
autonomo e corretto, mettendo in campo tutte le risorse a sua 
disposizione nelle varie situazioni proposte. 
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 BASE L’alunno seria e classifica oggetti in base alle loro proprietà in modo 
essenziale. Identifica e classifica viventi e non viventi, in modo 
abbastanza corretto e utilizzando le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno classifica oggetti in base alle loro proprietà in modo poco 
sicuro. Identifica e classifica viventi e non viventi in modo parziale e 
incerto  e con risorse fornite appositamente dal docente. 

 
 
 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI SECONDE 

Disciplina: MUSICA  

I QUADRIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

FRUIRE EVENTI SONORI 

1) Ascoltare, individuare e discriminare le sonorità di un ambiente noto e le 

possibilità espressive del suono. 

AVANZATO L’alunno ascolta, individua e discrimina autonomamente e con 
continuità le possibilità espressive del suono in un ambiente noto in 
modo consapevole e originale, utilizzando sia risorse fornite dal 
docente sia risorse reperite altrove. 

INTERMEDIO L’alunno ascolta, individua e discrimina in modo autonomo e 
abbastanza continuo le possibilità espressive del suono in un 
ambiente noto, utilizzando sia risorse fornite dal docente sia risorse 
reperite altrove. 

BASE L’alunno ascolta, individua e discrimina in modo abbastanza 
autonomo e continuo le sonorità di un ambiente noto e le possibilità 
espressive del suono ma solo in situazioni note, mettendo in campo 
risorse proprie e ricevute dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno ascolta, individua e discrimina, le possibilità espressive del 
suono in un ambiente noto in modo approssimativoe solosu 
sollecitazione del docente, mettendo in campo risorse fornite 
appositamente. 
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PRODURRE EVENTI SONORI 

1) Eseguire con l’ausilio della mimica semplici e varie sonorità. 

AVANZATO L’alunno riproduce con la voce, con il corpo e con gli strumenti 
ritmici una sequenza ritmica in modo originale e creativo 
utilizzando risorse fornite dal docente o reperite altrove. 

INTERMEDIO L’alunno riproduce con la voce, con il corpo e con gli strumenti 
ritmici una sequenza ritmica seguendo il tempo e l’intonazione in 
modo adeguato, utilizzando risorse fornite dal docente. 

BASE L’alunno riproduce con la voce, con il corpo e con gli strumenti 
ritmici una breve sequenza ritmica in modo non sempre autonomo 
e continuo, utilizzando risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riproduce con la voce, con il corpo e con gli strumenti 
ritmici una breve sequenza ritmica proposta in modo non autonomo 
e continuo, solo se guidato dal docente. 

 
 
 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI SECONDE 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

I QUADRIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

1) Elaborare creativamente produzioni grafiche personali per 

esprimere sensazioni ed emozioni, rappresentare e comunicare la 

realtà percepita. 

 

 

AVANZATO L’alunno elabora creativamente produzioni grafiche personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni e rappresenta la realtà percepita 
in modo accurato, autonomo e con continuità, mettendo in campo, 
nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia 
fornite dal docente che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO L’alunno elabora creativamente produzioni grafiche personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni e rappresenta la realtà percepita 
in modo corretto, autonomo e tendenzialmente con continuità, 
mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie 
situazioni proposte. 
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BASE L’alunno elabora produzioni grafiche personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni e rappresenta la realtà percepita in modo 
soggettivo solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite 
dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno fatica nell’elaborazione di  produzioni grafiche e utilizza 
esclusivamente le risorse fornite dall'insegnante. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

1) Discriminare i colori e usarli in modo consapevole. 

AVANZATO L’alunno discrimina i colori e li usa in modo originale, appropriato, 

autonomo e continuo, mettendo in campo, nelle varie situazioni 

proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dal docente 

che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO L’alunno discrimina i colori e li usa in modo corretto, autonomo e 
tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le risorse 
a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE L’alunno discrimina i colori, li usa in modo appropriato ma solo in 
situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno discrimina i colori e li usa in modo non autonomo e 
discontinuo, solo in situazioni note e utilizzando esclusivamente 
risorse fornite dal docente. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI SECONDE 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

I QUADRIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

1) Conoscere, denominare e padroneggiare il proprio corpo 

 

AVANZATO L’alunno conosce e denomina con padronanza le parti del corpo e 
utilizza schemi motori in modo sicuro, autonomo e con facilità, 
mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a 
sua disposizione, sia fornite dal docente che attingendo dal suo 
bagaglio personale. 

INTERMEDIO L’alunno conosce e denomina adeguatamente le parti del corpo e 
utilizza schemi motori diversi, in modo autonomo e tendenzialmente 
con continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione 
nelle varie situazioni proposte. 

BASE L’alunno conosce parzialmente le parti del corpo e utilizza schemi 
motori diversi, in modo non sempre autonomo, talvolta infatti 
necessita della guida dell’insegnante. Supportato e rassicurato, 
procede e affronta le situazioni proposte utilizzando le risorse fornite 
dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce le parti del corpo solo se supportato 
dall’insegnante con risorse fornite appositamente e fatica ad 
utilizzare schemi motori diversi. 

2) Muoversi rispettando i concetti topologici in rapporto ai compagni 

e/o oggetti 

AVANZATO L’alunno si muove nello spazio in modo corretto, disinvolto e 

coordinato in rapporto ai compagni e agli oggetti, mettendo in 

campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua 

disposizione, sia fornite dal docente che attingendo dal suo bagaglio 

personale. 
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 INTERMEDIO L’alunno si muove nello spazio in modo corretto e coordinato in 

rapporto ai compagni e agli oggetti, mettendo in campo tutte le 

risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE L’alunno si muove nello spazio in rapporto ai compagni e agli oggetti, 
solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente, 
in modo abbastanza autonomo ma discontinuo/ in modo non 
autonomo ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si muove nello spazio in modo poco coordinato in rapporto 
ai compagni e agli oggetti solo in situazioni a lui note e solo se 
supportato dall'insegnante e con risorse fornite appositamente. 

3) Conoscere, denominare e padroneggiare il proprio corpo 

 

AVANZATO L’alunno conosce e denomina con padronanza le parti del corpo e 
utilizza schemi motori in modo sicuro, autonomo e con facilità, 
mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a 
sua disposizione, sia fornite dal docente che attingendo dal suo 
bagaglio personale. 

INTERMEDIO L’alunno conosce e denomina adeguatamente le parti del corpo e 
utilizza schemi motori diversi, in modo abbastanza autonomo e 
tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le risorse 
a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE L’alunno conosce parzialmente le parti del corpo e utilizza schemi 
motori diversi, in modo tendenzialmente autonomo ma con 
discontinuità/ in modo non sempre autonomo ma con continuità 
utilizzando le risorse fornite dall’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce le parti del corpo solo se supportato 

dall’insegnante e con risorse fornite appositamente; fatica ad 

utilizzare schemi motori diversi. 

4) Muoversi rispettando i concetti topologici in rapporto ai compagni 

e/o oggetti. 

AVANZATO L’alunno si muove nello spazio in modo corretto, disinvolto e 
coordinato in rapporto ai compagni e agli oggetti, mettendo in 
campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua 
disposizione, sia fornite dal docente che attingendo dal suo bagaglio 
personale. 
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INTERMEDIO L’alunno si muove nello spazio in modo corretto e coordinato in 
rapporto ai compagni e agli oggetti, mettendo in campo tutte le 
risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE L’alunno si muove nello spazio in modo adeguato in rapporto ai 
compagni e agli oggetti, solo in situazioni a lui note, utilizzando le 
risorse fornite dal docente, in modo abbastanza autonomo ma 
discontinuo/ in modo non autonomo ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si muove nello spazio in modo poco coordinato sia in 
rapporto ai compagni e sia in rapporto agli oggetti solo in situazioni 
a lui note e solo se supportato dall'insegnante e con risorse fornite 
appositamente. 

 
 
 
 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI SECONDE 

Disciplina: Tecnologia 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

VEDERE E OSSERVARE 

 1)Riconoscere e usare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano. 

AVANZATO L’alunno utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano in 
modo corretto, preciso e creativo, mettendo in campo, nelle varie 
situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite 
dalla scuola che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO L’alunno utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano in 
modo autonomo e corretto, mettendo in campo tutte le risorse a sua 
disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE L’alunno utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano in 
modo essenziale e in situazioni a lui note, ma con qualche incertezza 
e utilizzando le risorse fornite dal docente. 
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano con 
insicurezza, con il supporto del docente e solo in situazioni a lui note 
con risorse fornite appositamente dall’insegnante. 

2) Cogliere le differenze di oggetti secondo i materiali. 

AVANZATO L’alunno coglie le differenze di oggetti secondo i  materiali in modo 
corretto, preciso e creativo, mettendo in campo, nelle varie situazioni 
proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dal docente 
che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO L’alunno coglie le differenze di oggetti secondo i materiali in modo 
autonomo e corretto, mettendo in campo tutte le risorse a sua 
disposizione  nelle varie situazioni proposte. 

BASE L’alunno coglie le differenze di oggetti e materiali in modo essenziale 
e in situazioni a lui note, ma con qualche incertezza e utilizzando le 
risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno coglie le differenze di oggetti secondo i materiali con 
insicurezza, con il supporto del docente e solo in situazioni a lui note 
con risorse fornite appositamente dall’insegnante. 

 
 
 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI SECONDE 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

I QUADRIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
 

Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

COSTITUZIONE 
1) Conoscere, rispettare le regole scolastiche e la vita dei bambini e del nostro 
paese. 

AVANZATO L’alunno conosce, rispetta e applica le regole scolastiche in 
modo sicuro, autonomo e con continuità utilizzando, nelle 
varie situazioni, tutte le risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO L’alunno conosce, rispetta e applica le regole scolastiche in 
modo autonomo e tendenzialmente con continuità utilizzando, 
nelle varie situazioni, risorse fornite dal docente. 

BASE L’alunno conosce, rispetta e applica le regole scolastiche in 
modo abbastanza autonomo e con continuità solo in situazioni 
a lui note utilizzando  le risorse a sua disposizione. 
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IN VIA DI PRIMA  ACQUISIZIONE L’alunno conosce, rispetta e applica le regole scolastiche su 
sollecitazione del docente e attraverso risorse fornite 
appositamente. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
2) Esplorare l’ambiente di vita quotidiana, riconoscerne le caratteristiche, 
prevedendo le situazioni di rischio e adottando comportamenti idonei e corretti. 

AVANZATO L’alunno esplora l’ambiente di vita quotidiana, ne riconosce le 
caratteristiche, prevedendo le situazioni di rischio e adottando 
comportamenti idonei in modo sicuro, autonomo e con 
continuità mettendo in campo, nelle varie situazioni, tutte le 
risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO L’alunno esplora l’ambiente di vita quotidiana, ne riconosce le 
caratteristiche, prevedendo le situazioni di rischio e adottando 
comportamenti idonei in modo autonomo e continuo 
mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, risorse 
proprie e fornite dal docente. 

BASE L’alunno esplora l’ambiente di vita quotidiana, ne riconosce le 
caratteristiche, prevedendo le situazioni di rischio e adottando 
comportamenti idonei in modo abbastanza autonomo e solo in 
situazioni a lui note;  mettendo in campo le risorse a sua 
disposizione. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno esplora l’ambiente di vita quotidiana, ne riconosce le 
caratteristiche, prevedendo le situazioni di rischio e adottando 
comportamenti idonei solo su sollecitazione del docente e 
attraverso risorse fornite appositamente. 

CITTADINANZA DIGITALE 
3) Conoscere l’uso anche didattico delle tecnologie digitali con l’aiuto 
dell’adulto;  sapere cosa fare e cosa evitare quando si è on line. 

AVANZATO L’alunno conosce le tecnologie digitali, è consapevole di cosa si 
può fare o si deve evitare on-line,  mettendo in campo con 
continuità, nelle varie situazioni, tutte le risorse a sua 
disposizione. 

INTERMEDIO L’alunno conosce in modo autonomo le tecnologie digitali, è 
consapevole di cosa si può fare o si deve evitare on-
line,mettendo in campo, nelle varie situazioni risorse proprie e 
fornite dal docente. 

BASE L’alunno conosce in modo abbastanza autonomo le tecnologie 
digitali ed è consapevole di cosa si può fare o si deve evitare 
on-line, mettendo in campo le risorse a sua disposizione solo 
in situazioni a lui note. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno conosce le tecnologie digitali ed è consapevole di cosa 
si può fare o si deve evitare on-linesolocon l’aiutodel docente 
e attraverso risorse fornite appositamente. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI TERZE 

Disciplina: ITALIANO   

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 

 

Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

 ASCOLTO E PARLATO 

1) Individuare il senso globale e le informazioni 

principali di testi di vario tipo. 

 

AVANZATO L'alunno è in grado di mantenere un atteggiamento di ascolto attivo, costante e autonomo 

nelle varie situazioni comunicative note e non note. 

Comprende le informazioni principali e il contenuto di testi di vario tipo in modo corretto e 

continuativo. Utilizza in maniera autonoma sia le risorse fornite dall’insegnante che dal 

proprio bagaglio personale. 

INTERMEDIO L’alunno è in grado di mantenere un atteggiamento di ascolto adeguato e autonomo nelle 

varie situazioni comunicative note e non note. Comprende le informazioni principali e il 

contenuto di testo di vario tipo in modo adeguato. Utilizza in maniera autonoma le risorse 

fornite dall’insegnante. 

BASE L’alunno è in grado di mantenere un atteggiamento di ascolto nelle varie situazioni 

comunicative note per tempi limitati. Comprende sufficientemente le informazioni 

principali e il contenuto di testo di vario tipo. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno è in grado di mantenere un atteggiamento di ascolto nelle varie situazioni 

comunicative in contesti conosciuti per tempi molto brevi. Comprende le informazioni 

essenziali e il contenuto di semplici testi. Necessita dell’intervento dell’insegnante e di 

risorse fornite appositamente.  

2) Interagire correttamente in una conversazione, 

rispettando le regole della comunicazione. 
AVANZATO L’alunno interviene in maniera autonoma, sicura e con continuità in scambi comunicativi in 

situazioni note e non note utilizzando un linguaggio chiaro, ricco ed appropriato. 

INTERMEDIO 

L’alunno   interviene in modo adeguato e autonomo in scambi comunicativi in situazioni 

note e non note, utilizzando un linguaggio chiaro ed appropriato. 

BASE 
L’alunno interviene in modo autonomo da discontinuo in scambi comunicativi noti. Si 
esprime utilizzando un linguaggio semplice e non sempre corretto. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno interviene solo se sollecitato in scambi comunicativi in contesti a lui noti 
utilizzando un linguaggio povero ed essenziale. 
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          LETTURA 

1)  Utilizzare adeguate strategie di lettura 

 

AVANZATO L’alunno legge in modo scorrevole, sicuro ed espressivo testi di vario tipo. Utilizza 

consapevolmente tecniche diverse di letture per arricchire il proprio bagaglio personale. 

INTERMEDIO L’alunno legge in modo scorrevole ma non sempre espressivo testi di vario tipo. Utilizza 

quasi sempre tecniche diverse di lettura per soddisfare la sua curiosità. 

BASE L’alunno legge in modo meccanico testi di vario tipo. Sceglie brevi racconti e utilizza quasi 
sempre tecniche diverse di lettura su richiesta dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno legge con fatica testi di vario tipo. Sceglie delle letture solo se sollecitato e guidato 
dall’insegnante. 

2) Comprendere testi di vario tipo 

 

AVANZATO L’alunno comprende in modo completo, autonomo e approfondito il significato di testi di 
vario tipo. 

INTERMEDIO L’alunno comprende in modo abbastanza completo ed autonomo il significato di testi di 
vario tipo. 

BASE L’alunno comprende globalmente il significato di testi di vario tipo. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno comprende in modo parziale e frammentario il significato di testi di vario tipo. 

SCRITTURA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

1)  Scrivere testi corretti, chiari e coerenti legati 

alle diverse occasioni di scrittura 

AVANZATO L’alunno produce testi di vario genere, ben strutturati, ricchi di contenuto ed originali 

utilizzando un lessico appropriato e personale. Applica autonomamente e con continuità le 

risorse disposte sia dall’insegnante sia reperite spontaneamente anche in situazioni nuove. 

INTERMEDIO L’alunno produce testi di vario tipo con adeguata sicurezza, chiari e strutturati utilizzando 
un lessico appropriato e funzionale. Applica le risorse disposte dall’insegnante in modo 
autonomo ma discontinuo in situazioni nuove. 

BASE L’alunno produce testi di vario genere con sufficiente sicurezza utilizzando un lessico 
semplice. Applica le risorse disposte dall’insegnante in modo poco autonomo in situazioni 
note. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno produce, solo se guidato, semplici e brevi testi utilizzando un lessico essenziale. 
Applica le risorse disposte dall’insegnante solo se riferite in contesto di uso quotidiano. 

2)  Conoscere la morfologia e scrivere in modo 

ortograficamente corretto. 

AVANZATO L’alunno applica in completa autonomia, sicurezza e con continuità, le regole ortografiche. 

Riconosce con padronanza le parti del discorso presentate e le analizza correttamente. 

INTERMEDIO L’alunno applica in autonomia e buona continuità le regole ortografiche. Riconosce con 
sicurezza le parti del discorso e le analizza in modo abbastanza corretto. 

BASE L’alunno applica con sufficiente autonomia le regole ortografiche. Riconosce le principali 
parti del discorso presentate, non è ancora autonomo nella loro analisi.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno utilizza con difficoltà solo semplici convenzioni ortografiche.  Riconosce in modo 
frammentario le parti del discorso presentate e le analizza con il supporto dell’insegnante. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI TERZE 

Disciplina: STORIA 

Classe terza I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

 USO DELLE FONTI 
1.   Individuare e interrogare le fonti. 

AVANZATO 
Sperimenta procedure di analisi e critica delle fonti e brevi percorsi di ricerca storica guidata, a 
partire da materiali sia forniti dalla scuola sia dalla propria esperienza, ottenendo autonomamente e 
sempre informazioni pertinenti. 

INTERMEDIO 
Sperimenta procedure di analisi e critica delle fonti e brevi percorsi di ricerca storica guidata, a 
partire da materiali sia forniti dalla scuola sia dalla propria esperienza, ottenendo quasi sempre e 
autonomamente informazioni pertinenti. 

BASE Sperimenta procedure di analisi delle fonti e brevi percorsi di ricerca storica guidata, a partire da 
materiali forniti dalla scuola e strumenti predisposti, non sempre ottenendo informazioni pertinenti. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Si avvia a sperimentare procedure di analisi delle fonti, a partire da materiali e strumenti 
appositamente predisposti ottenendo raramente informazioni pertinenti. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI  

2. Rappresentare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali e mediante grafismi, 
disegni, testi scritti.  

AVANZATO 
L’alunno rappresenta le proprie conoscenze utilizzando diversi canali comunicativi, in modo 
autonomo e funzionale, con continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione, sia 
fornite dalla scuola sia attingendo dal suo bagaglio personale.  

INTERMEDIO L’alunno quasi sempre rappresenta le proprie conoscenze utilizzando diversi canali comunicativi, in 
modo abbastanza autonomo, mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione. 

BASE 
L’alunno rappresenta le proprie conoscenze utilizzando pochi e semplici canali comunicativi, in modo 
abbastanza autonomo ma con discontinuità nell’impegno/ in modo non sempre autonomo ma con 
continuità nell’impegno, in situazioni a lui note con risorse fornite dal docente.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno rappresenta le proprie conoscenze utilizzando pochi canali comunicativi, e solo se guidato 
dal docente, con risorse fornite appositamente. 

PRODUZIONE ORALE  
3. Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze acquisite. 

AVANZATO 
L’alunno riferisce le proprie conoscenze in modo e fluido, con autonomia, sicurezza e continuità. In 
tutte le situazioni proposte mette in campo le risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola sia 
attingendo dal suo bagaglio personale. Si esprime con un lessico adeguato.   

INTERMEDIO 
L’alunno riferisce le proprie conoscenze in modo semplice, con discreta autonomia e con continuità. 
In tutte le situazioni proposte mette in campo le risorse a sua disposizione, con un lessico quasi 
sempre adeguato.  

BASE L’alunno riferisce le conoscenze acquisite in modo essenziale e talvolta con qualche incertezza in 
situazioni note, con risorse fornite dal docente.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno riferisce in modo parziale le principali conoscenze acquisite, solo se supportato dal docente 
e in situazioni a lui note.  
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI TERZE 

Disciplina: GEOGRAFIA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

AMBIENTI E PAESAGGI 
1) Riconoscere le caratteristiche dei vari 

ambienti e paesaggi. 

 

 

AVANZATO L’alunno descrive gli elementi e le caratteristiche degli ambienti geografici con sicurezza, autonomia e 

con continuità individuandone analogie e differenze in situazioni note e non note. 

INTERMEDIO L’alunno descrive gli elementi e le caratteristiche degli ambienti geografici in modo autonomo e 

adeguato individuandone analogie e differenze in situazioni note. 

BASE L’alunno descrive in modo sintetico gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi, individuandone le 

caratteristiche principali. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno descrive in parte gli elementi e le caratteristiche degli ambienti geografici in modo 

frammentario e individua le principali informazioni con il supporto dell’insegnante. 

2)  Saper utilizzare il linguaggio specifico 

della disciplina. 

AVANZATO L’alunno utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo autonomo, continuo e sicuro. 

INTERMEDIO L’alunno utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo preciso e autonomo. 

BASE L’alunno utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo sostanzialmente corretto. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo essenziale. 

  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
1)  Riconoscere nell'ambiente le funzioni 

dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi 

dell'uomo. 

AVANZATO Riconosce nell'ambiente le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni in modo corretto, completo e 

sicuro. 

INTERMEDIO Riconosce nell'ambiente le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni in modo corretto e 

sostanzialmente completo. 

BASE Riconosce nell'ambiente le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni in modo sufficientemente 

corretto. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE Riconosce nell'ambiente le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni in modo essenziale. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI TERZE 

Disciplina: INGLESE 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di 
apprendimento 

Giudizio descrittivo 

LISTENING 
1. Ascoltare e comprendere 

vocaboli, istruzioni, 
espressioni e semplici frasi.  

AVANZATO 
L’alunno ascolta e comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e semplici frasi in modo sicuro, autonomo e con 
continuità mettendo in campo, nelle situazioni proposte, tutte le varietà di risorse a sua disposizione, sia fornite dal 
docente che attingendo al suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO L’alunno ascolta e comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e semplici frasi in modo autonomo e tendenzialmente 
con continuità mettendo in campo, nelle situazioni proposte, tutte le varietà di risorse a sua disposizione. 

BASE 
L’alunno ascolta e comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e semplici frasi in modo non sempre autonomo e 
tendenzialmente con continuità nell’impegno/ in modo tendenzialmente autonomo ma con discontinuità 
nell’impegno, mettendo in campo, nelle situazioni a lui note, le risorse fornite dal docente.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno ascolta e comprende pochi vocaboli ed esegue semplici istruzioni con il supporto del docente, solo in 
situazioni a lui note e con risorse fornite appositamente. 

SPEAKING 
2. Utilizzare oralmente 

vocaboli, espressioni e 
semplici frasi riferite ad 
oggetti, persone conosciute. 

 
 

AVANZATO 
L’alunno utilizza oralmente vocaboli, espressioni e semplici frasi in modo sicuro, autonomo e con continuità mettendo 
in campo nelle situazioni proposte, tutte le varietà di risorse a sua disposizione sia fornite dal docente che attingendo 
al suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO L’alunno utilizza oralmente vocaboli, espressioni e semplici frasi in modo autonomo e tendenzialmente con continuità 
mettendo in campo, nelle situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione.   

BASE 
L’alunno utilizza oralmente vocaboli, espressioni e semplici frasi solo in situazioni note e con le risorse fornite dal 
docente, in modo tendenzialmente autonomo ma con discontinuità/in modo non sempre autonomo ma con 
continuità.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno utilizza oralmente pochi vocaboli, espressioni e semplici frasi unicamente con il supporto del docente e con 
risorse fornite appositamente. 

                READING 

3. Leggere e comprendere 
semplici frasi su argomenti 
presentati, anche supportate 
da immagini. 

 

AVANZATO L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo sicuro, autonomo e con continuità. Nelle diverse situazioni 
proposte mette in campo tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dal docente che attingendo al suo bagaglio 
personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno legge e comprende semplici frasi in modo autonomo e con una buona continuità (se 8 ); con una discreta 
continuità (se 7). 
Nelle diverse situazioni proposte mette in campo le risorse a sua disposizione. 

BASE L’alunno legge e comprende semplici e brevi frasi solo in situazioni note e con le risorse fornite dal docente, in modo 
tendenzialmente autonomo ma con discontinuità/in modo non sempre autonomo ma con continuità. 
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IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno legge e comprende parzialmente semplici e brevi frasi, supportato dall’insegnante e con risorse fornite 
appositamente. 

                WRITING 

4. Scrivere parole e semplici 
frasi relative agli argomenti 
presentati. 

 

AVANZATO L’alunno scrive parole e semplici frasi in modo sicuro, autonomo e con continuità. Nelle diverse situazioni proposte 
mette in campo tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dal docente che attingendo al suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno scrive parole e semplici frasi in modo autonomo e con una buona continuità (se 8 ); con una discreta 
continuità (se 7). 
Nelle diverse situazioni proposte mette in campo le risorse a sua disposizione. 

BASE L’alunno scrive parole e brevi frasi solo in situazioni note e con le risorse fornite dal docente, in modo 
tendenzialmente autonomo ma con discontinuità/in modo non sempre autonomo ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno scrive parole e brevi frasi, solo se supportato dall’insegnante e con risorse fornite appositamente. 

 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI TERZE 

Disciplina: MATEMATICA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

NUMERI 

1) Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con i numeri 

naturali. 
AVANZATO 

 

L’alunno calcola, esegue, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo sicuro, autonomo e con continuità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le 

risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo 

dal suo bagaglio personale.  

INTERMEDIO 

L’alunno calcola, esegue, applica proprietà, individua 

procedimenti  in modo autonomo e tendenzialmente con 

continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua 

disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno calcola, esegue, applica proprietà, individua 

procedimenti  solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse 

fornite dal docente,  in modo autonomo, con continuità ma con 

qualche incertezza. 
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno calcola, esegue, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo non adeguato ed esegue semplici 

istruzioni con il supporto del docente e solo in situazioni a  lui 

note con risorse fornite appositamente. 

2) Eseguire le quattro operazioni, memorizzare e consolidare regole e 

procedimenti di calcolo. AVANZATO 

L’alunno esegue e consolida i procedimenti di calcolo con 

sicurezza, in modo autonomo e con continuità, mettendo in 

campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua 

disposizione. 

INTERMEDIO 

L’alunno esegue e consolida i procedimenti di calcolo in modo 

abbastanza autonomo e quasi sempre con continuità, mettendo 

in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni 

proposte. 

BASE 
L’alunno esegue e consolida i procedimenti di calcolo in modo 
basilare e parziale, solo in situazioni a lui note e talvolta guidato 
dall’insegnante.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno esegue e consolida i procedimenti di calcolo con molta 
difficoltà, solo con il supporto del docente e con risorse fornite 
appositamente. 

SPAZIO E FIGURE 

3) Riconoscere, denominare figure geometriche e operare con esse. AVANZATO 

L’alunno conosce, percepisce le forme geometriche e le 

rappresenta in modo sicuro, autonomo e con continuità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le 

risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo 

dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno percepisce le forme geometriche e le rappresenta in 

modo quasi sempre autonomo e con adeguata continuità, 

mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie 

situazioni proposte.  

BASE L’alunno percepisce le forme geometriche e le rappresenta in 
modo basilare e parziale, talvolta guidato dall’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno percepisce le forme geometriche e le rappresenta in 
modo non adeguato, con difficoltà e solo se supportato 
dall’insegnante  con risorse fornite appositamente. 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

AVANZATO 

L’alunno osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un 

fenomeno in modo sicuro, autonomo e con continuità. 

Nelle diverse situazioni proposte mette in campo tutte le risorse 

a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo dal 

suo bagaglio personale. 
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              4)  Raccogliere, classificare e rappresentare dati e misure con grafici e 

tabelle.  INTERMEDIO 

L’alunno osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un 

fenomeno  in modo soddisfacente, autonomo e con una buona 

continuità. 

Nelle diverse situazioni proposte riesce a mettere in campo le 

risorse a sua disposizione. 

BASE 

L’alunno  osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un 

fenomeno in modo basilare, non sempre autonomo, infatti 

talvolta necessita del supporto dell’insegnante.  

Nelle diverse situazioni proposte,  se guidato, riesce a mettere in 

campo le risorse a sua disposizione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un 
fenomeno in modo non adeguato e con difficoltà, solo se 
supportato dall'insegnante  e con risorse fornite appositamente. 

 

5)  Risolvere problemi utilizzando le quattro operazioni. AVANZATO 

L'alunno risolve situazioni problematiche utilizzando le quattro 

operazioni  in modo sicuro, corretto, con continuità e in 

completa autonomia. Nelle varie situazioni  proposte, mette in 

campo tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola 

che attingendo dal suo bagaglio personale.  

INTERMEDIO 

L'alunno, risolve situazioni problematiche utilizzando le quattro 

operazioni  in modo sicuro, soddisfacente e autonomo, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni  proposte,  le risorse a 

sua disposizione. 

BASE 
L'alunno risolve situazioni problematiche utilizzando le quattro 
operazioni  in modo basilare e parziale, talvolta, esegue in modo 
corretto se supportato dall’insegnante in  situazioni a lui note. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno risolve situazioni problematiche utilizzando le quattro 
operazioni  in modo non adeguato e con molta difficoltà, solo se 
supportato dall’insegnante con risorse fornite appositamente e 
solo in situazioni a lui note. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI TERZE 

Disciplina: SCIENZE 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

1) Utilizzare il metodo scientifico: osservare il 

fenomeno, individuare il problema da risolvere, 

formulare le ipotesi, raccogliere i dati e verificare 

il procedimento seguito e i risultati raggiunti.  

AVANZATO L’alunno osserva, individua, sperimenta in modo autonomo, completo e sicuro, mettendo 

in campo tutte le risorse a sua disposizione, nelle varie situazioni proposte. 

INTERMEDIO L’alunno osserva, individua, sperimenta in modo autonomo e abbastanza corretto, 

mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione, nelle varie situazioni proposte. 

BASE L’alunno osserva, individua, sperimenta in modo basilare (o essenziale) utilizzando le 

risorse fornite dal docente.   

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno osserva, individua, sperimenta solo con il supporto del docente, in situazioni a lui 

note e con risorse fornite appositamente. 

2) Utilizzare un linguaggio scientifico; esporre gli 

argomenti studiati. 

AVANZATO L’alunno usa i termini specifici del linguaggio scientifico ed espone gli argomenti studiati in 

modo autonomo, chiaro e preciso, utilizzando un linguaggio appropriato e corretto. 

INTERMEDIO L’alunno usa i termini specifici del linguaggio scientifico ed espone gli argomenti studiati in 

modo chiaro e organico, utilizzando un linguaggio sostanzialmente corretto. 

BASE 
L’alunno usa i termini specifici del linguaggio scientifico ed espone in modo basilare gli 
argomenti studiati, utilizzando un linguaggio essenziale ma adeguato, talvolta guidato 
dall’insegnante.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno usa i termini specifici del linguaggio scientifico in modo parziale e con difficoltà, 
espone gli argomenti studiati solo con il supporto del docente e con risorse fornite 
appositamente. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

1) Conoscere e descrivere le caratteristiche e i modi 

di vivere di piante e animali. 

AVANZATO 
L’alunno conosce e descrive le caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali in 

modo autonomo, sicuro e corretto mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, 

tutte le risorse a sua disposizione, attingendo anche dalle sue esperienze personali. 

INTERMEDIO 
L’alunno conosce e descrive le caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali in 

modo autonomo e corretto mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle 

varie situazioni proposte.  

BASE L’alunno conosce e descrive le caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali in 
modo basilare ma adeguato. 
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce e descrive le caratteristiche e i modi di vivere di animali e vegetali, con il 
supporto del docente e con risorse fornite appositamente. 

2 Osservare,  interpretare  e descrivere le 

trasformazioni ambientali naturali e quelle ad 

opera dell’uomo . 

 

 

AVANZATO 

 
 
 
L’alunno osserva, individua e descrive le trasformazioni  ambientali in modo  autonomo, 
sicuro e corretto.   

 INTERMEDIO 
L’alunno osserva, individua e descrive le trasformazioni ambientali in modo autonomo 
sostanzialmente corretto. 

 BASE 
 L’alunno osserva individua e descrive le trasformazioni ambientali in modo basilare ma 
adeguato. 

 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno osserva individua e descrive le trasformazioni ambientali,  con il supporto del 
docente e con risorse fornite appositamente. 

  

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI TERZE 

Disciplina: MUSICA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

FRUIRE EVENTI SONORI (ASCOLTO) 
1) Discriminare e classificare i suoni secondo le loro 

caratteristiche. 

AVANZATO 
L’alunno discrimina e classifica i suoni in modo sicuro, autonomo e con 

continuità sia in situazioni note che non note. Utilizza tutte le risorse fornite dal 

docente, attingendo anche dalle sue esperienze personali.  

INTERMEDIO 
L’alunno discrimina e classifica i suoni in modo corretto, con buona autonomia 

e con continuità in ogni situazione, utilizzando tutte le risorse messe a 

disposizione dal docente. 

BASE 
L’alunno discrimina e classifica i suoni in modo adeguato, solo in contesti 

noti, in modo superficiale e non sempre autonomo. 

  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno si avvia a discriminare e classificare i suoni solo in situazioni note e se 

supportato dall’insegnante con risorse fornite appositamente. 

AVANZATO L’alunno associa stati emotivi e rappresentazioni ai brani ascoltati in modo 

esauriente, autonomo e con continuità sia in situazioni note che non note. 
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2) Attribuire a suoni e musica un significato da 

rappresentare graficamente in riferimento a stati 

d’animo ed emozioni. 

Utilizza tutte le risorse fornite dal docente, attingendo anche dalle sue 

esperienze. 

INTERMEDIO 
L’alunno associa stati emotivi e rappresentazioni ai brani ascoltati in modo 

corretto, autonomo e con continuità in situazioni note e non note, utilizzando 

tutte le risorse fornite dal docente. 

BASE 
L’alunno associa stati emotivi e rappresentazioni ai brani ascoltati in modo 

adeguato, solo in situazioni note e in modo non sempre autonomo, talvolta, 

infatti, richiede il supporto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno associa stati emotivi e rappresentazioni ai brani ascoltati in modo 

parziale in situazioni note, solo con il supporto dell’insegnante, utilizzando 

risorse fornite appositamente. 

PRODURRE EVENTI SONORI  
1) Riprodurre suoni e ritmi con il corpo e con la voce. 

AVANZATO L’alunno riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce in modo corretto e 

preciso, autonomo e continuo sia in situazioni note che non note. Utilizza tutte. 

le risorse fornite dal docente, attingendo anche dalle sue esperienze. 

INTERMEDIO L’alunno riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce in modo corretto, 

con buona autonomia e con continuità nelle situazioni note e non note, 

utilizzando tutte le risorse messe a disposizione dal docente.   

BASE L’alunno riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce in modo adeguato, 

solo in situazioni note e in modo non sempre autonomo, poiché talvolta 

richiede il supporto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce in modo parziale, 

solo in situazioni note e se supportato dall’insegnante con risorse fornite 

appositamente. 

2) Riprodurre suoni e rumori con oggetti di vario 

materiale 

AVANZATO L’alunno riproduce suoni con oggetti di vario materiale in modo sicuro, 

autonomo e con continuità sia in situazioni note che non note. Utilizza tutte le 

risorse fornite dal docente, attingendo anche dalle sue esperienze personali. 

INTERMEDIO L’alunno riproduce suoni con oggetti di vario materiale in modo corretto, con 

buona autonomia e con continuità nelle situazioni note e non note, utilizzando 

tutte le risorse messe a disposizione dal docente. 

BASE L’alunno riproduce suoni con oggetti di vario materiale in modo adeguato e 

non sempre continuo, solo in situazioni note poiché talvolta richiede il 

supporto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno riproduce suoni con oggetti di vario materiale in modo parziale, solo 

in situazioni note e se supportato dall’insegnante con risorse fornite 

appositamente. 

 



 

                                                                  

Pagina 46 di 108 

 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI TERZE 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

1) Elaborare creativamente 

produzioni personali. 

AVANZATO L’alunno elabora e rappresenta produzioni personali in modo creativo, autonomo e con continuità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dal 

docente che attingendo dal suo bagaglio personale.  

INTERMEDIO L’alunno elabora e rappresenta produzioni personali in modo soddisfacente, autonomo e con 

continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE L’alunno elabora e rappresenta produzioni personali in modo schematico e con sufficiente 

creatività, solo in situazione a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno elabora e rappresenta produzioni personali solo in situazioni a lui note, utilizzando 

unicamente le risorse e il supporto forniti appositamente dall’insegnante. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

1) Guardare e osservare con 

consapevolezza un'immagine e 

gli oggetti presenti 

nell'ambiente. 

AVANZATO L’alunno è in grado di osservare in modo efficace, autonomo e continuo le immagini, mettendo in 

campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dal docente che 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO L’alunno è in grado di osservare, in modo soddisfacente, autonomo e con continuità le immagini, 

mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte.  

BASE L’alunno è in grado di osservare le immagini, solo in situazioni a lui note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno è in grado di osservare le immagini, solo in situazioni note e utilizzando esclusivamente 
risorse fornite dal docente. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI TERZE 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 

1) Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in 

riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali. 

AVANZATO 

L’alunno ha piena e completa consapevolezza di sé e del proprio corpo. Utilizza le principali 

coordinate spazio-temporali in modo autonomo, completo e continuativo. In situazioni 

note e non note, utilizza risorse fornite dall’insegnante o reperite in un contesto 

extrascolastico. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha piena e completa consapevolezza di sé e del proprio corpo. In situazioni note 

utilizza le principali coordinate spazio-temporali in modo autonomo, completo e 

continuativo; in situazioni non note invece in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

In entrambe le situazioni utilizza sia risorse fornite dal docente sia risorse reperite altrove. 

BASE 
L’alunno ha consapevolezza di sé e del proprio corpo in situazioni di cui ha già fatto 
esperienza. Utilizza le risorse fornite dal docente In modo autonomo ma discontinuo. 
Con continuità ma in modo non del tutto autonomo. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunno utilizza le principali coordinate spazio-temporali solo in situazioni note, con il 

supporto dell’insegnante e con risorse fornite appositamente. 

2) Utilizzare diversi schemi motori combinati: correre/saltare, 

afferrare/lasciare. 
AVANZATO 

L’alunno utilizza in modo autonomo, completo e continuativo gli schemi motori combinati, 

in situazioni note e non note. Utilizzando risorse fornite dall’insegnante o reperite dal 

proprio bagaglio di esperienze. 

INTERMEDIO 

L’alunno utilizza in modo autonomo, completo e continuativo gli schemi motori combinati 

in situazioni note. In situazioni non note raggiunge l’obiettivo anche se in modo discontinuo 

e non del tutto autonomo. In entrambe le situazioni utilizza sia risorse fornite dal docente 

sia risorse reperite altrove. 

BASE 
L’alunno riproduce gli schemi motori combinati in situazioni di cui ha già fatto esperienza. 
Utilizza le risorse fornite dal docente In modo autonomo ma discontinuo. 
Con continuità ma in modo non del tutto autonomo. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunno riproduce gli schemi motori solo in situazioni note, con il supporto dell’insegnante 
e con risorse fornite appositamente. 
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

1) Riconoscere messaggi non verbali espressi mediante il 

corpo. 

AVANZATO 
L’alunno è in grado di riconoscere messaggi non verbali in modo autonomo e con continuità 

in situazioni note e non note, utilizzando risorse fornite dall’insegnante o reperite dal 

proprio bagaglio di esperienze. 

INTERMEDIO 
L’alunno riconosce messaggi non verbali in modo continuo e autonomo in esercizi noti, in 

modo autonomo ma non continuo in messaggi appena recepiti. In entrambe le situazioni 

utilizza sia risorse fornite dal docente sia risorse reperite altrove. 

BASE 
L’alunno è in grado di riconoscere messaggi non verbali solo se sono già stati presentati 
precedentemente, utilizzando le risorse fornite dall’insegnante. 
 In modo autonomo ma discontinuo. 
Con continuità ma in modo non del tutto autonomo. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di riconoscere messaggi non verbali solo se sono già stati presentati 
precedentemente, utilizzando le risorse fornite appositamente e in modo non autonomo, 
discontinuo, necessitando comunque dell’aiuto dell’insegnante. 

2) Eseguire giochi mimici AVANZATO 
L’alunno è in grado di eseguire giochi mimici in modo autonomo e con continuità, in 
situazioni note e non note, utilizzando risorse fornite sia dall’insegnante che reperite dal 
proprio bagaglio di esperienze.  

INTERMEDIO 
L’alunno è in grado di compiere giochi mimici in autonomia e con continuità in situazioni 
note. In situazioni non note raggiunge l’obiettivo in modo autonomo ma non continuo. 
In entrambe le situazioni utilizza sia risorse fornite dal docente sia risorse reperite altrove. 

BASE 
L’alunno è in grado di eseguire giochi mimici in situazioni note, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante. 
In modo autonomo ma discontinuo. 
Con continuità ma in modo non del tutto autonomo. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di eseguire giochi mimici esclusivamente in esercizi già noti, utilizzando 
risorse fornite appositamente, in modo non autonomo, discontinuo, ma solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI TERZE 

Disciplina: TECNOLOGIA  

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

1) Conoscere il computer nelle sue parti e le relative 

funzioni. Comprendere la terminologia tecnica. 

AVANZATO 
L’alunno conosce il computer nelle sue componenti essenziali e comprende la 

terminologia tecnica in modo autonomo, preciso e corretto, mettendo in campo, nelle 

varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO 
L’alunno conosce il computer nelle sue componenti essenziali e comprende la 

terminologia tecnica in modo autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo 

in campo tutte le risorse a sua disposizione. 

BASE L’alunno conosce il computer nelle sue componenti essenziali e comprende la 

terminologia tecnica in modo basilare, utilizzando le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce il computer nelle sue componenti essenziali e comprende la 

terminologia tecnica, con il supporto del docente e con risorse fornite appositamente. 

VEDERE E OSSERVARE  

1) Osservare gli oggetti costruiti dall’uomo, individuare i 

materiali, le loro caratteristiche e le modalità di uso e 

comprendere la necessità di seguire le norme di 

sicurezza. 

AVANZATO L’alunno osserva e descrive semplici oggetti di uso comune; individua i materiali di cui 

sono formati e le loro caratteristiche e li utilizza in modo corretto, preciso e creativo.  

INTERMEDIO L’alunno osserva e descrive semplici oggetti di uso comune; individua i materiali di cui 

sono formati e le loro caratteristiche e li utilizza in modo corretto. 

BASE L’alunno osserva e descrive semplici oggetti di uso comune; individua i materiali di cui 
sono formati e le loro caratteristiche e li utilizza in modo basilare. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno osserva e descrive semplici oggetti di uso comune. Con il supporto 
dell’insegnante individua i materiali di cui sono formati e le loro caratteristiche, ma 
non sempre li utilizza in modo corretto. 

2)  Realizzare un semplice manufatto, seguendo la 

procedura suggerita e utilizzando in modo adeguato 

strumenti e materiali. 

AVANZATO L’alunno realizza un semplice manufatto seguendo correttamente la procedura 

suggerita e utilizzando in modo sicuro, preciso e creativo, strumenti e materiali. 

INTERMEDIO L’alunno realizza un semplice manufatto, sotto la guida dell’insegnante, seguendo la 

procedura suggerita e utilizzando in modo adeguato strumenti e materiali. 

BASE L’alunno, seguendo la procedura suggerita e con il supporto dell’insegnante, è incerto 
e poco preciso nella realizzazione di un manufatto. 
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno, anche se supportato dall’ insegnante fatica a seguire la procedura suggerita 
per realizzare un semplice manufatto. 

 

 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI TERZE 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

I QUADRIMESTRE  

Obiettivo di apprendimento 

 

Livello di 

 apprendimento 

Giudizio descrittivo 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

1) Essere consapevole dell’importanza delle basilari norme 

di igiene, della necessità di una corretta alimentazione 

per la salute e della sostenibilità ambientale. 

AVANZATO L’alunno conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, comportamenti 
idonei e corretti riguardo alle basilari norme di igiene, all’alimentazione e al 
rispetto dell’ambiente, in tutte le situazioni. 

INTERMEDIO L’alunno conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo alle basilari 
norme di igiene, all’alimentazione e al rispetto dell’ambiente, nelle diverse 
situazioni. 

BASE L’alunno conosce e applica, talvolta supportato dall’insegnante, comportamenti 
idonei e corretti riguardo alle basilari norme di igiene, all’alimentazione e al 
rispetto dell’ambiente, in situazioni a lui note.   

IN VIA DI PRIMA   

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce parzialmente e applica in modo non ancora adeguato 
comportamenti idonei riguardo alle basilari norme di igiene, all’alimentazione e al 
rispetto dell’ambiente, anche in situazioni a lui note. 

COSTITUZIONE 

1) Essere consapevole dell’importanza delle regole di 

convivenza civile e solidale nei diversi contesti di vita 

quotidiana. 

AVANZATO L’alunno conosce e applica con consapevolezza e autonomamente, in tutte le 
situazioni, le regole della convivenza civile e solidale, nel rispetto di sé e degli altri. 

INTERMEDIO L’alunno conosce e applica, nella maggior parte delle situazioni, le regole della 

convivenza civile e solidale, nel rispetto di sé e degli altri. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUARTE 

Disciplina: ITALIANO 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

ASCOLTO E PARLATO  
1) 1) Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un 

dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi. 
 

AVANZATO 

L' alunno mantiene un ascolto attivo e interviene in maniera 

spontanea e con continuità in scambi comunicativi attuati anche 

in contesti nuovi, utilizzando un linguaggio appropriato, ricco e 

originale. Utilizza in maniera autonoma una varietà di risorse 

fornite sia dall' insegnante, sia reperite altrove. 

INTERMEDIO 
L’alunno ascolta con attenzione, interviene in maniera 

abbastanza spontanea e continua in scambi comunicativi avviati 

in contesti noti. Si esprime con un linguaggio appropriato, 

BASE L’alunno conosce e applica, con qualche incertezza e solo in qualche situazione, le 

regole della convivenza civile e solidale, nel rispetto di sé e degli altri. 

IN VIA DI PRIMA   

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce e applica parzialmente e in modo non ancora adeguato le regole 

della convivenza civile e solidale, nel rispetto di sé e degli altri. 

CITTADINANZA DIGITALE 

2) Conoscere le tecnologie digitali, le loro possibilità anche 

a fini didattici e le modalità di una corretta 

comunicazione on-line. 

AVANZATO L’alunno utilizza le tecnologie digitali in modo autonomo e responsabile in tutte le 

situazioni, applicando le modalità di una corretta comunicazione on-line. 

INTERMEDIO L’alunno utilizza le tecnologie digitali in modo abbastanza autonomo e responsabile 

in tutte le situazioni, applicando le modalità di una corretta comunicazione on-line. 

BASE L’alunno utilizza le tecnologie digitali nelle situazioni e lui note e conosce 

sufficientemente le modalità di una corretta comunicazione on-line. 

IN VIA DI PRIMA   

ACQUISIZIONE 

L’alunno utilizza le tecnologie digitali in modo complessivamente corretto e in 
situazioni a lui note, solo con la guida del docente. Si avvia alla conoscenza delle 

modalità di una corretta comunicazione on-line. 
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chiaro e abbastanza corretto, impiegando una varietà di risorse 

fornite dall’insegnante. 

BASE 

L’alunno mantiene un ascolto sufficientemente attivo, 

interviene in modo discontinuo ma in autonomia in scambi 

comunicativi in situazioni note, rispettando l’argomento di 

conversazione.  Si esprime con un linguaggio semplice e utilizza 

i suggerimenti dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno mantiene un ascolto limitato e interviene, solo se 

sollecitato, in scambi comunicativi attuati in contesti conosciuti. 

Si esprime con un linguaggio essenziale e poco articolato e 

necessita dell’aiuto dell’insegnante per procedere nella 

comunicazione. 

2)  2) Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 
 

AVANZATO 

L’alunno riferisce un’esperienza personale o una storia in modo 

chiaro, coerente, approfondito e originale, anche in contesti 

nuovi. Utilizza una varietà di risorse disposte sia dall’insegnante 

sia reperite altrove in piena autonomia e con costanza. 

INTERMEDIO 
L’alunno riferisce un’esperienza personale o una storia in modo 

chiaro e coerente in contesti noti. Utilizza una varietà di risorse 

disposte dall’insegnante. 

BASE 
L’alunno riferisce autonomamente una breve esperienza 
personale o una semplice storia in maniera essenziale. Mette in 
atto i suggerimenti dell’insegnante con continuità/in modo 
discontinuo e in contesti a lui noti. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riferisce, solo se sostenuto, un’esperienza personale in 
modo frammentario, poco articolato e con un lessico povero. 

LETTURA 
 

1) 1) Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
 

AVANZATO 

L’alunno legge in modo scorrevole ed espressivo testi di vario 
tipo, utilizzando in modo consapevole e continuo tecniche 
diverse e dimostrando di comprenderne il significato in modo 
completo, immediato e approfondito. Sceglie in autonomia 
letture che soddisfino la sua curiosità o arricchiscano le sue 
conoscenze.  

INTERMEDIO 
L’alunno legge in modo scorrevole, ma non sempre espressivo, 
testi di vario tipo, utilizzando quasi sempre tecniche diverse e 
dimostrando di comprenderne il significato in modo completo. 
Sceglie autonomamente letture che soddisfino la sua curiosità. 

BASE 
L’alunno legge in modo meccanico testi di diverso tipo e ne 
comprende globalmente il significato in maniera 
sufficientemente autonoma. L’interesse e la curiosità verso la 
lettura risultano discontinui. 
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno legge con fatica qualsiasi tipo di testo, che comprende 
in modo parziale e frammentario. Sceglie delle letture solo se 
sollecitato e guidato dall’insegnante. L’interesse e la curiosità 
per la lettura sono discontinui. 

2) 2) Cogliere, nei diversi tipi di testo, il senso, le caratteristiche formali più evidenti e 
l’intenzione comunicativa dell’autore. 
 AVANZATO 

L’alunno comprende costantemente e con sicurezza il 
significato dei vari tipi di testo proposti dall’insegnante o scelti 
in modo autonomo e riconosce le caratteristiche principali della 
struttura narrativa. Coglie sempre l’intenzione comunicativa 
dell’autore. Utilizza strumenti utili a reperire il significato di 
termini a lui sconosciuti. 

INTERMEDIO 

L’alunno comprende il significato dei vari tipi di testo proposti 
dall’insegnante o scelti in modo autonomo e riconosce le 
caratteristiche principali della struttura narrativa. Coglie quasi 
sempre l’intenzione comunicativa dell’autore. Utilizza gli 
strumenti forniti dall’insegnante, utili a reperire il significato di 
termini a lui sconosciuti. 

BASE 

L’alunno comprende in modo globale il significato dei vari testi 
proposti e riconosce gli elementi essenziali della struttura 
narrativa. Coglie sufficientemente l’intenzione comunicativa 
dell’autore. Utilizza in parte gli strumenti disposti 
dall’insegnante, utili a reperire il significato di termini a lui 
sconosciuti. Necessita di maggior costanza nell’approccio alla 
lettura. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno, opportunamente sostenuto, comprende in modo 
globale il significato dei vari testi proposti dall’insegnante e 
riconosce alcuni elementi essenziali della struttura narrativa. 
Fatica ancora a cogliere l’intenzione comunicativa dell’autore. 
Necessita di maggior costanza nell’approccio alla lettura. 

SCRITTURA 

1) 1) Produrre testi di tipo narrativo e descrittivo, utilizzando la struttura adeguata. 
AVANZATO 

L’alunno produce e rielabora in maniera personale testi di tipo 
narrativo e descrittivo ben articolati sotto il profilo strutturale 
e logico. I testi presentano contenuti ben sviluppati, coerenti, 
coesi e originali con l’utilizzo di un lessico ricco, appropriato e 
personale.  
 Impiega autonomamente e con continuità una varietà di   
risorse disposte sia dall’insegnante sia reperite 
spontaneamente, destreggiandosi anche in situazioni nuove.   

INTERMEDIO 

L’alunno produce testi di tipo narrativo e descrittivo chiari e 
organizzati sotto il profilo strutturale e logico e abbastanza 
approfonditi nel loro contenuto. Utilizza nei testi un 
 lessico abbastanza chiaro e funzionale. 
Impiega le risorse disposte dall’insegnante in modo autonomo 
ma discontinuo/non sempre autonomo ma con impegno, 
destreggiandosi a volte anche in contesti nuovi. 
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BASE 

L’alunno produce testi di tipo narrativo e descrittivo in situazioni 
note, non sempre chiari ed efficaci sotto il profilo strutturale e 
logico. Il contenuto risulta essenziale, schematico e 
approssimativo e con l’uso di un lessico semplice. Impiega le   
risorse disposte dall’insegnante in maniera sufficientemente 
autonoma, ma discontinua. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno produce testi di tipo narrativo e descrittivo solo se 
supportato dall’insegnante e da risorse disposte appositamente 
per lui. Il lessico è essenziale e riferito solo a contesti di uso 
quotidiano. 

2) 2) Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 
 

AVANZATO 

L’alunno mostra costante attenzione nel rispettare le regole 
ortografiche, morfosintattiche e lessicali durante la produzione 
di un testo. Utilizza i segni interpuntivi riconoscendone il valore 
e l’utilità nella formulazione di un testo. Con autonomia utilizza 
le sue risorse per mettere in atto una revisione al fine di auto-
correggersi. 

INTERMEDIO 

L’alunno scrive autonomamente testi abbastanza corretti 
ortograficamente e strutturati dal punto di vista morfosintattico 
e lessicale, rispettando complessivamente i segni di 
punteggiatura. Impiega costantemente e in autonomia una 
varietà di risorse proposte dall’insegnante, procedendo con 
moderazione anche in contesti nuovi. 

BASE 

L’alunno scrive semplici e brevi testi in contesti conosciuti, 
sufficientemente corretti dal punto di vista morfosintattico e 
lessicale grazie alle risorse disposte dall’insegnante.  Commette 
errori ricorrenti a livello ortografico e usa poco i segni di 
punteggiatura. Mette in campo in maniera sufficientemente 
autonoma i suggerimenti dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno scrive solo se guidato dall’insegnante. Procede con 
lentezza e commette errori diffusi a più livelli. Non rispetta i 
principali segni di punteggiatura e utilizza un linguaggio 
essenziale, povero e inadeguato. Procede in situazioni concrete 
e impiega le risorse appositamente disposte dall’insegnante 
solo se supportato e dietro continue sollecitazioni. 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

1) 1) Conoscere le convenzioni ortografiche e saperle applicare. 
 

AVANZATO 
L’alunno conosce ed applica con sicura padronanza e continuità 
le regole ortografiche e le utilizza per rivedere in autonomia la 
propria produzione scritta. Comprende la differenza tra i segni 
di punteggiatura e li usa correttamente. 

INTERMEDIO 
L’alunno conosce ed utilizza correttamente e con una buona 
continuità le convenzioni ortografiche. Comprende la differenza 
tra i segni di punteggiatura e li utilizza se guidato 
opportunamente. 

BASE L’alunno conosce sufficientemente le regole ortografiche, 
anche se non sempre le utilizza correttamente; applica i 
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suggerimenti dell’insegnante per rivedere da solo la propria 
produzione scritta. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce solo alcune regole ortografiche e fatica ad 
utilizzarle correttamente ed in autonomia. Conosce il significato 
dei fondamentali segni di punteggiatura e li utilizza con il 
supporto dell’insegnante. 

2)  2) Conoscere la morfologia. 
 

AVANZATO 
L’alunno individua con sicurezza in una frase le parti del discorso 
presentate e le analizza correttamente e in autonomia. 
Riconosce i tempi (semplici) del Modo Indicativo. 

INTERMEDIO 
L’alunno individua in una frase le parti del discorso presentate 
in modo abbastanza autonomo e le analizza con buona/discreta 
correttezza. Riconosce i tempi (semplici) del Modo Indicativo. 

BASE 
L’alunno individua in una frase le principali parti del discorso e 
utilizza autonomamente gli strumenti suggeriti dall’insegnante 
per procedere alla loro analisi. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce gli elementi grammaticali presentati in modo 
frammentario e li analizza esclusivamente con il supporto 
dell’insegnante. 

 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUARTE 

Disciplina: STORIA  

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

USO DELLE FONTI 

 

) 1) Leggere e ricavare da fonti di tipo diverso, testi e risorse digitali, informazioni  su 

fatti storici .  

AVANZATO 

L'alunno legge e ricava da diversi tipi di fonti, testi e risorse digitali 

informazioni su fatti storici, in modo sicuro, autonomo, con 

facilità e continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni 

proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dalla 

scuola che attingendo dal suo bagaglio personale.  

INTERMEDIO 

L'alunno legge e ricava da diversi tipi di fonti, testi e risorse digitali 

informazioni su fatti storici, in modo abbastanza autonomo e 

tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le 

risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE L'alunno legge e ricava da diversi tipi di fonti, testi e risorse digitali 

informazioni su fatti storici in modo non sempre autonomo, 
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talvolta infatti necessita della guida dell’insegnante. Supportato e 

rassicurato, procede e affronta le situazioni proposte. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno legge con incertezza fonti, testi e risorse digitali. Solo se 

guidato dall’insegnante e con risorse fornite appositamente, 

individua le principali informazioni su fatti storici. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

1) 2) Usare la linea del tempo per organizzare le conoscenze sulle civiltà e per 

individuare successione, contemporaneità, durate, periodi. 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

L'alunno organizza le conoscenze temporali delle civiltà sulla 

linea del tempo in modo sicuro, autonomo e con continuità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le 

risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo 

dal suo bagaglio personale.  

INTERMEDIO 

L'alunno organizza le conoscenze temporali delle civiltà sulla 

linea del tempo in modo  autonomo e tendenzialmente con 

continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione 

nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L'alunno organizza le conoscenze temporali delle civiltà sulla 
linea del tempo solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente, in modo abbastanza autonomo ma 
discontinuo/ in modo non autonomo ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno organizza le conoscenze temporali delle civiltà sulla 
linea del tempo  in situazioni a lui note, se supportato 
dall'insegnante e con risorse fornite appositamente.  

 
STRUMENTI CONCETTUALI 
 

1) 1) Comprendere gli aspetti fondamentali delle civiltà dei fiumi. 
 

AVANZATO 

L’alunno comprende gli aspetti fondamentali e caratterizzanti 

delle civiltà studiate, in modo autonomo, sicuro e con 

continuità, riuscendo a coglierne le differenze. Curioso e 

interessato, in tutte le situazioni proposte mette in campo le 

risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo 

dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno comprende gli aspetti fondamentali delle civiltà 

studiate, in modo abbastanza autonomo, con discreta sicurezza 

e continuità. Curioso e interessato, in tutte le situazioni 

proposte mette in campo le risorse a sua disposizione. 

BASE 
L’alunno individua gli aspetti fondamentali delle civiltà studiate, 

in modo meccanico e non sempre autonomo, talvolta infatti 

necessita del supporto dell’insegnante. Rassicurato e 
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adeguatamente guidato, mette in campo le risorse fornite dal 

docente per affrontare le situazioni proposte.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno individua parzialmente gli aspetti fondamentali delle 

civiltà e solo se supportato dall'insegnante  con risorse fornite 

appositamente. 

PRODUZIONE  ORALE 
 

1) 1) Esporre in modo semplice e coerente le conoscenze storiche acquisite. 
 

AVANZATO   

L’ L’alunno espone in modo semplice e coerente le conoscenze 

storiche acquisite, con autonomia, sicurezza e continuità. 

Curioso e interessato, in tutte le situazioni proposte mette in 

campo le risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

 L    L’alunno espone in modo semplice e coerente le conoscenze 

storiche acquisite in modo abbastanza autonomo, con discreta/ 

una buona sicurezza e continuità. Curioso e interessato, in tutte 

le situazioni proposte mette in campo le risorse a sua 

disposizione. 

BASE 

 L’ alunno espone in modo semplice  le principali conoscenze 

storiche acquisite , talvolta in modo meccanico e non sempre 

autonomo. Rassicurato e adeguatamente guidato, mette in 

campo le risorse fornite dall’insegnante per affrontare le 

situazioni proposte.  

  IN VIA DI PRIMA 

        ACQUISIZIONE 

L'alunno espone in modo parziale le principali conoscenze 

storiche e solo se supportato dall'insegnante con risorse fornite 

appositamente. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUARTE 

Disciplina: GEOGRAFIA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

ORIENTAMENTO 

1) 1) Conoscere e utilizzare i punti cardinali per orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche.   

AVANZATO 
L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte con disinvoltura, 

utilizzando punti di riferimento in modo consapevole ed in 

completa autonomia, con continuità e in situazioni nuove. 

INTERMEDIO 
L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte in modo abbastanza 

autonomo e tendenzialmente con continuità, utilizzando punti di 

riferimento in modo corretto e sicuro in contesti noti. 

BASE 

L’alunno si orienta quasi sempre nello spazio e sulle carte in 

modo sufficientemente autonomo, utilizzando punti di 

riferimento, in situazioni semplici e concrete. Mette in atto i 

suggerimenti dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno si orienta nello spazio in modo incerto e solo in 

situazioni a lui note; si orienta sulle carte necessitando del 

supporto dell’insegnante. 

LINGUAGGIO DELLA GEO - GRAFICITAˋ 

1) 1) Leggere e interpretare le rappresentazioni iconiche e cartografiche, grafici e 

tabelle 

AVANZATO 

L’alunno possiede un completo, personale e approfondito 

linguaggio della geo-graficità che utilizza costantemente per 

leggere e interpretare carte, grafici e tabelle in modo appropriato 

e preciso, anche in situazioni nuove. 

INTERMEDIO 
L’alunno possiede un adeguato linguaggio della geo-graficità che 

utilizza spesso per leggere e interpretare carte, grafici e tabelle in 

modo abbastanza preciso, in contesti conosciuti. 

BASE 
L’alunno possiede un essenziale linguaggio della geo-graficità, 
che utilizza autonomamente grazie anche agli strumenti 
predisposti dall’insegnante per leggere carte, grafici in situazioni 
concrete.  
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IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno possiede un lacunoso e incerto linguaggio della geo-
graficità. Legge carte, grafici e tabelle con il supporto 
dell’insegnante e degli strumenti predisposti appositamente per 
lui. 

PAESAGGIO  

1) 1) Conoscere diversi paesaggi, con particolare attenzione a quelli italiani.  
AVANZATO 

L’alunno descrive gli elementi caratterizzanti i principali 

paesaggi in modo consapevole, dettagliato e in autonomia. 

Rielabora le informazioni in modo completo e continuo, 

utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

INTERMEDIO 

L’ alunno descrive gli elementi caratterizzanti i principali 

paesaggi in modo abbastanza dettagliato, preciso e in 

autonomia. Rielabora le informazioni in modo adeguato, ma 

non sempre utilizza il linguaggio specifico della disciplina. 

BASE 

L’ alunno descrive gli elementi caratterizzanti i principali 

paesaggi in modo sufficiente.  Utilizza un linguaggio molto 

semplice nell’esporre le conoscenze apprese non sempre in 

modo continuo. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’ alunno descrive gli elementi caratterizzanti i principali 

paesaggi in modo frammentario.  Utilizza un linguaggio lacunoso 

nell’esporre le conoscenze apprese. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

1) 1) Conoscere lo spazio geografico: trasformazioni naturali e antropiche.  

AVANZATO 
L’alunno coglie e descrive in modo autonomo, accurato e con 

continuità le relazioni tra elementi fisici e antropici. Individua 

problemi relativi all’intervento dell’uomo sull’ambiente. 

INTERMEDIO 

L’alunno coglie e descrive correttamente le relazioni tra elementi 

fisici e antropici in modo abbastanza continuo. Individua i più 

significativi problemi relativi all’intervento dell’uomo 

sull’ambiente. 

BASE 
L’alunno coglie e descrive sufficientemente le relazioni tra 
elementi fisici e antropici, in situazioni a lui note. Talvolta 
individua alcuni problemi relativi all’intervento dell’uomo 
sull’ambiente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 L’alunno coglie e descrive in modo parziale e discontinuo le 
relazioni tra elementi fisici e antropici, solo in situazioni a lui note 
e con risorse fornite appositamente. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUARTE 

Disciplina: INGLESE 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

LISTENING 

4) 1) Ascoltare e comprendere vocaboli relativi al lessico affrontato e semplici istruzioni. AVANZATO 

 

L’alunno ascolta e comprende vocaboli ed esegue semplici 

istruzioni in modo sicuro, autonomo e con continuità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le 

risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che 

attingendo dal suo bagaglio personale.  

INTERMEDIO 

L’alunno ascolta e comprende vocaboli ed esegue semplici 

istruzioni in modo  autonomo e tendenzialmente con 

continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua 

disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno ascolta e comprende vocaboli e semplici istruzioni 

solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal 

docente, in modo non sempre autonomo ma con continuità 

nell’impegno.   

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno ascolta e comprende pochi vocaboli ed esegue 

semplici istruzioni con il supporto del docente, solo in 

situazioni a  lui note con risorse fornite appositamente. 

5)  

6) 2) Riconoscere e comprendere le nuove strutture grammaticali 
AVANZATO 

L’alunno  riconosce e comprende le nuove strutture 

grammaticali con sicurezza, in modo autonomo e con 

continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, 

tutte le risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce e comprende le nuove strutture 

grammaticali in modo abbastanza autonomo e quasi sempre 

con continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua 

disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno riconosce comprendere le nuove strutture 
grammaticali solo in situazioni a lui note e talvolta guidato 
dall’insegnante.  
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce e comprende parzialmente le nuove 
strutture grammaticali solo con il supporto del docente e con 
risorse fornite appositamente. 

SPEAKING 

1) 1) Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. AVANZATO 

L’alunno produce  oralmente  frasi significative  e/o brevi testi 

in modo sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in 

campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua 

disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo dal suo 

bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno produce oralmente frasi significative  e/o brevi testi, 

in modo quasi sempre autonomo e con discreta continuità, 

mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle 

varie situazioni proposte.  

BASE L’alunno  produce oralmente frasi essenziali in situazioni a lui 
note e talvolta guidato dall’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno produce oralmente frasi essenziali  solo se supportato 
dall’insegnante  con risorse fornite appositamente. 

 

2) 2) Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla situazione. 
AVANZATO 

L’alunno interagisce oralmente con un compagno per 

comunicare utilizzando lessico e espressioni adeguate alle 

diverse situazioni proposte, in modo sicuro, autonomo e con 

continuità, anche attingendo alle esperienze e/o conoscenze 

personali. 

INTERMEDIO 

L’alunno interagisce oralmente con un compagno per 

comunicare, utilizzando lessico e espressioni adeguate alle 

diverse situazioni proposte, in modo abbastanza autonomo e 

con continuità/ con discreta continuità.  

BASE 
 L’alunno interagisce oralmente con un compagno per semplici 
comunicazioni in situazioni a lui note e talvolta con il supporto 
dell’insegnante.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riesce parzialmente ad interagire oralmente con un 
compagno per semplici comunicazioni e solo  in situazioni a lui 
note, con il supporto dell’insegnante e di risorse fornite 
appositamente 

READING 
AVANZATO 

L’alunno legge e comprende semplici storie che contengono il 

nuovo lessico e le nuove strutture grammaticali in modo 

sicuro,autonomo e con continuità. 
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1) 1) Leggere e comprendere semplici storie che contengono il nuovo lessico e le nuove 

strutture grammaticali.  

Nelle diverse situazioni proposte mette in campo tutte le 

risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno legge e comprende semplici storie che contengono il 

nuovo lessico e le nuove strutture grammaticali in modo 

autonomo e con una buona continuità/ con una discreta 

continuità.  

Nelle diverse situazioni proposte riesce a mettere in campo le 

risorse a sua disposizione. 

BASE 

L’alunno legge e comprende semplici e brevi storie che 

contengono il nuovo lessico e le nuove strutture grammaticali 

in modo non sempre autonomo, talvolta infatti necessita del 

supporto dell’insegnante.  

Nelle diverse situazioni proposte,  se guidato, riesce a mettere 

in campo le risorse a sua disposizione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno legge e comprende parzialmente  solo semplici  frasi 

contenenti alcuni termini del nuovo lessico, solo se supportato 

dall’insegnante con risorse fornite appositamente.  

 

2) 2) Leggere parole, semplici frasi e/o brevi testi con la corretta pronuncia. 
AVANZATO 

L'alunno legge correttamente  parole, frasi e  brevi testi, con 

sicurezza e in modo continuativo, applicando le regole 

conosciute al nuovo lessico acquisito. 

INTERMEDIO 
L'alunno  legge correttamente  parole, frasi e  brevi testi, con 

adeguata sicurezza e  in modo continuativo, applicando le 

regole conosciute al nuovo lessico acquisito. 

BASE  L'alunno legge correttamente parole e semplici frasi solo se a 
lui ormai note e talvolta guidato dall’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno legge poche e  semplici parole a lui note se 
supportato dall'insegnante  e con risorse fornite 
appositamente. 

WRITING 

 

1) 1) Completare e scrivere semplici frasi e/o brevi testi . 

AVANZATO 

L'alunno completa e scrive semplici frasi e/o brevi testi in 

modo sicuro, corretto e con continuità. Nelle varie situazioni  

proposte, mette in campo tutte le risorse a sua disposizione, 

sia fornite dalla scuola che attingendo dal suo bagaglio 

personale.  

INTERMEDIO 
L'alunno, quasi sempre,  completa e  scrive semplici frasi e/o 

brevi testi in modo  abbastanza sicuro e autonomo, mettendo 
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in campo, nelle varie situazioni  proposte,  le risorse a sua 

disposizione. 

BASE 
L'alunno completa e, talvolta, scrive semplici e brevi frasi in 
modo corretto se supportato dall’insegnante in  situazioni a lui 
note. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno completa semplici e brevi frasi se supportato 
dall’insegnante con risorse fornite appositamente e solo in 
situazioni a lui note. 

2) 2) Scrivere in forma corretta semplici messaggi per comunicare contenuti riferiti ad 

interessi personali e/o del gruppo e ad argomenti affrontati. 
AVANZATO 

L'alunno  scrive correttamente semplici messaggi in modo 

sicuro, completo e con continuità,  mettendo in campo, nelle 

varie situazioni  proposte, tutte le risorse a sua disposizione, 

sia fornite dalla scuola che attingendo dal suo bagaglio 

personale. 

INTERMEDIO 
L'alunno scrive correttamente semplici messaggi  quasi sempre 

in modo abbastanza sicuro e autonomo, mettendo in campo, 

nelle varie situazioni  proposte,  le risorse a sua disposizione. 

BASE 
L'alunno scrive correttamente semplici messaggi  in modo 
meccanico e solo in situazioni a lui note, talvolta guidato 
dall'insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno scrive semplici messaggi solo se supportato 
dall'insegnante e con risorse fornite appositamente. 

 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUARTE 

Disciplina: MATEMATICA  

I QUADRIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

I NUMERI 

1) 1) Saper rappresentare, leggere, scrivere, confrontare, ordinare e operare con i 

numeri naturali e le frazioni. 

AVANZATO 

L’alunno calcola, esegue, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo sicuro, autonomo e con continuità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le 

risorse a sua disposizione sia fornite dalla scuola sia attingendo 

dal suo bagaglio personale. 
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INTERMEDIO 

L’alunno calcola, esegue, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo autonomo e tendenzialmente con 

continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua 

disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno calcola, esegue, applica proprietà, individua 

procedimenti solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse 

fornite dal docente, in modo abbastanza autonomo, con 

continuità ma con qualche incertezza. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno calcola, esegue, applica proprietà, individua 

procedimenti ed esegue semplici istruzioni solo in situazioni a 

lui note con il supporto del docente e utilizzando risorse 

fornite appositamente. 

2) 2) Eseguire le quattro operazioni e il calcolo della frazione di numero, memorizzare e 

consolidare regole e procedimenti. 
AVANZATO 

L’alunno esegue e consolida i procedimenti di calcolo con 

sicurezza, correttezza, in modo autonomo e con continuità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le 

risorse a sua disposizione sia fornite dalla scuola sia 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno esegue e consolida i procedimenti di calcolo in modo 

abbastanza autonomo e quasi sempre con continuità, 

mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle 

varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno esegue e consolida i procedimenti di calcolo solo in 
situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente, 
in modo abbastanza autonomo, con continuità ma con 
qualche incertezza. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 L’alunno esegue, calcola e consolida procedimenti di calcolo 
in situazioni a lui note, in modo discontinuo, solo con il 
supporto del docente e utilizzando risorse fornite 
appositamente.  
 

SPAZIO E FIGURE 

1) 1) Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio relazioni e strutture 

che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

AVANZATO 

L’alunno riconosce e  rappresenta forme del piano e dello 

spazio in modo sicuro, autonomo e con continuità, mettendo 

in campo tutte le risorse a sua disposizione sia quelle fornite 

dalla scuola sia attingendo dal suo bagaglio personale. 
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INTERMEDIO 

L’alunno riconosce e rappresenta le forme del piano e dello 

spazio in modo sicuro, autonomo e con adeguata continuità, 

mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle 

varie situazioni proposte.  

 

BASE 

L’alunno riconosce e rappresenta le forme del piano e dello 

spazio solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite 

dal docente, in modo abbastanza autonomo, ma discontinuo e 

con qualche incertezza. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce e rappresenta le forme del piano e dello 

spazio unicamente con il supporto del docente, solo in 

situazioni a lui note e con risorse fornite appositamente. 

 

2) 2) Riconoscere e rappresentare le forme del piano e dello spazio e individuare le 

relazioni tra gli elementi, determinandone le misure. 

 

AVANZATO 

L’alunno riconosce e rappresenta le forme del piano e dello 

spazio, in modo sicuro, in autonomia e con continuità, 

mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione sia 

quelle fornite dalla scuola sia attingendo dal suo bagaglio 

personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno riconosce e rappresenta le forme del piano e dello 

spazio, in modo quasi sempre autonomo e con adeguata 

continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua 

disposizione nelle varie situazioni proposte.  

BASE 
L’alunno riconosce e rappresenta le forme del piano e dello 
spazio solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite 
dal docente, in modo abbastanza autonomo, con continuità 
ma con qualche incertezza.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce e rappresenta le forme del piano e dello 
spazio unicamente con il supporto del docente, solo in 
situazioni a lui note e con risorse fornite appositamente. 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

1) 1) Raccogliere, classificare e rappresentare dati e misure con grafici e tabelle.  AVANZATO 

L’alunno osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un 

fenomeno in modo sicuro, autonomo e con continuità. Nelle 

diverse situazioni proposte mette in campo tutte le risorse a 

sua disposizione sia quelle fornite dalla scuola sia attingendo 

dal suo bagaglio personale. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un 

fenomeno in modo soddisfacente, autonomo e con continuità. 

Nelle diverse situazioni proposte riesce a mettere in campo 

tutte le risorse a sua disposizione.  



 

                                                                  

Pagina 66 di 108 

 

BASE 

L’alunno osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un 

fenomeno solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse 

fornite dal docente, in modo abbastanza autonomo, con 

continuità ma con qualche incertezza. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’ alunno osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un 

fenomeno in situazioni note, in modo discontinuo solo se 

supportato dall’insegnante e con risorse fornite 

appositamente. 

2) 2) Risolvere situazioni problematiche utilizzando le procedure di calcolo delle quattro 

operazioni. 
AVANZATO 

L’alunno risolve situazioni problematiche utilizzando le quattro 

operazioni in modo sicuro, corretto, con continuità e in 

completa autonomia. Nelle varie situazioni proposte, mette in 

campo tutte le risorse a sua disposizione sia quelle fornite dalla 

scuola sia attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno risolve situazioni problematiche utilizzando le quattro 

operazioni, in modo autonomo e con continuità in situazioni 

note, mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione. 

BASE 
L’alunno risolve situazioni problematiche utilizzando le quattro 
operazioni solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente, in modo abbastanza autonomo, con 
continuità ma con qualche incertezza. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno risolve situazioni problematiche utilizzando le quattro 
operazioni, in situazioni note, in modo discontinuo solo se 
supportato dall’insegnante e con risorse fornite 
appositamente. 

 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUARTE 

Disciplina: SCIENZE  

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

AVANZATO 
L’alunno impara ed espone in modo completo ed approfondito; 

è autonomo e si applica con continuità, mettendo in campo, 

nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione 
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1) 1) Imparare ad apprendere attraverso il metodo scientifico. 

sia fornite dalla scuola sia attingendo dal suo bagaglio 

personale. 

 

INTERMEDIO 
L’alunno impara ed espone in modo completo, autonomo e 

tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le 

risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno impara ed apprende, attraverso il metodo scientifico, 

solo in situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal 

docente, in modo abbastanza autonomo ma con discontinuità 

nell’impegno/ in modo non autonomo ma con continuità 

nell’impegno. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

L’alunno apprende, attraverso il metodo scientifico e 

comprende pochi vocaboli unicamente con il supporto del 

docente, solo in situazioni a lui note con risorse fornite 

appositamente. 

       
 ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
 

1) 1) Comprendere e utilizzare i termini specifici della disciplina 

AVANZATO 

L’alunno comprende e utilizza i termini specifici in modo sicuro, 

autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle varie 

situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione sia fornite 

dalla scuola sia attingendo dal suo bagaglio personale. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno comprende e utilizza i termini specifici in modo sicuro, 

autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in 

campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni 

proposte. 

BASE 
L’alunno comprende e utilizza i termini specifici solo in 
situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in 
modo abbastanza autonomo ma discontinuo / in modo non 
autonomo ma con continuità.   

IN VIA DI ACQUISIZIONE 
L’alunno comprende e utilizza pochi vocaboli unicamente con il 
supporto del docente, solo in situazioni a lui note con risorse 
fornite appositamente. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 

1) 1) Conoscere l’unità fondamentale degli esseri viventi e delle fasi del ciclo vitale. 

 

AVANZATO 

L’alunno riconosce le principali caratteristiche degli esseri 

viventi e le fasi del ciclo vitale, in modo appropriato e personale. 

Si applica con continuità, mettendo in campo, nelle varie 

situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO 
L’alunno riconosce le principali caratteristiche degli esseri 

viventi e le fasi del ciclo vitale, in modo adeguato. Si applica in 

autonomia e tendenzialmente con continuità, mettendo in 
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campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni 

proposte. 

BASE 

L’alunno riconosce le principali caratteristiche degli esseri 

viventi e le fasi del ciclo vitale, solo in situazioni a lui note, in 

modo abbastanza autonomo e utilizzando le risorse fornite dal 

docente. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce le principali caratteristiche degli esseri 

viventi e le fasi del ciclo vitale unicamente con il supporto del 

docente, solo in situazioni a lui note con risorse fornite 

appositamente. 

2)  2) Conoscere i cinque regni e distinguerne le principali caratteristiche. 

 AVANZATO 

L’alunno conosce le principali caratteristiche dei cinque regni in 

modo sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in campo, 

nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione 

sia fornite dalla scuola sia attingendo dal suo bagaglio 

personale. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce le principali caratteristiche dei cinque regni in 

modo sicuro, autonomo e tendenzialmente con continuità, 

mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie 

situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno conosce in modo sufficientemente corretto le 
principali caratteristiche dei cinque regni solo in situazioni a lui 
note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo 
abbastanza autonomo ma con discontinuità nell’impegno/ in 
modo non sempre  autonomo ma con continuità nell’impegno. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 
L’alunno riconosce i cinque regni unicamente con il supporto del 
docente, solo in situazioni a lui note con risorse fornite 
appositamente. 

3)  

4) 3) Riconoscere le principali caratteristiche degli organismi appartenenti al regno 

vegetale 

 

AVANZATO 

L’alunno riconosce le principali caratteristiche degli organismi 

appartenenti al regno vegetale in modo sicuro, autonomo e con 

continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, 

tutte le risorse a sua disposizione sia fornite dalla scuola sia 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno riconosce le principali caratteristiche degli organismi 

appartenenti al regno vegetale in modo sicuro, autonomo e 

tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le 

risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 
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BASE 

L’alunno riconosce le principali caratteristiche degli organismi 

appartenenti al regno vegetale solo in situazioni a lui note, 

utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo abbastanza 

autonomo ma discontinuo / in modo non autonomo ma con 

continuità. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 
L’alunno riconosce gli organismi appartenenti al mondo 

vegetale unicamente con il supporto del docente, solo in 

situazioni a lui note con risorse fornite appositamente. 

5)  

6) 4) Conoscere e distinguere le funzioni vitali delle piante 

 

AVANZATO 

L’alunno conosce e distingue le funzioni vitali delle piante in 

modo sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in campo, 

nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua 

disposizione sia fornite dalla scuola sia attingendo dal suo 

bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce e distingue le funzioni vitali delle piante in 

modo sicuro, autonomo e tendenzialmente con continuità, 

mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle 

varie situazioni proposte. 

 

BASE 
L’alunno conosce e distingue le funzioni vitali delle piante solo 
in situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente, 
in modo abbastanza autonomo ma discontinuo / in modo non 
autonomo ma con continuità. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 
L’alunno conosce le funzioni vitali delle piante unicamente con 
il supporto del docente, solo in situazioni a lui note con risorse 
fornite appositamente. 

7)  

8) 5) Conoscere e comprendere il ciclo dell’acqua AVANZATO 

L’alunno conosce e comprende il ciclo dell’acqua in modo 

sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle 

varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione sia 

fornite dalla scuola sia attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce e comprende il ciclo dell’acqua in modo 

sicuro, autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo 

in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni 

proposte. 

BASE 
L’alunno conosce e comprende il ciclo dell’acqua solo in 
situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente, 
in modo abbastanza autonomo ma discontinuo / in modo non 
autonomo ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 
L’alunno comprende il ciclo dell’acqua unicamente con il 
supporto del docente, solo in situazioni a lui note con risorse 

fornite appositamente. 
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ACQUISIZIONE 

 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUARTE 

Disciplina: MUSICA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

FRUIRE EVENTI SONORI 

 

 

1) 1) Riconoscere gli elementi costitutivi di  un brano: strofa e ritornello. 

AVANZATO 

L’alunno riconosce la strofa e il ritornello in modo autonomo e continuo, 

tanto in brani conosciuti quanto in brani appena ascoltati, utilizzando sia 

risorse  fornite dal docente sia risorse reperite altrove. 

INTERMEDIO 

L’alunno riconosce la strofa e il ritornello in modo autonomo e continuo 

in brani noti, in modo autonomo ma discontinuo in brani appena 

ascoltati. In entrambe le situazioni utilizza sia risorse  fornite dal docente 

sia risorse reperite altrove. 

BASE 

L’alunno riconosce la strofa e il ritornello solo in brani conosciuti, in modo 

abbastanza autonomo ma discontinuo utilizzando esclusivamente risorse  

fornite dall’insegnante.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno, se guidato, riconosce la strofa e il ritornello in brani conosciuti, 

in modo quasi autonomo e discontinuo, utilizzando esclusivamente 

risorse  fornite dall’insegnante. 

2) 2) Ascoltare e discriminare i suoni mediante i parametri del suono. 

AVANZATO 

L’alunno discrimina autonomamente e con continuità tutti i parametri del 

suono, tanto in brani conosciuti, quanto in brani appena ascoltati, 

utilizzando sia risorse  fornite dal docente sia risorse reperite altrove. 

INTERMEDIO 

L’alunno discrimina in modo autonomo e con continuità i parametri del 

suono in brani noti; in modo autonomo ma non continuo in brani appena 

ascoltati. In entrambi i casi utilizza sia risorse  fornite dal docente sia 

risorse reperite altrove. 

BASE 

L’alunno discrimina i parametri del suono in modo abbastanza autonomo 

ma non continuo solo in brani noti, utilizzando esclusivamente risorse  

fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Guidato dall’insegnante l’alunno discrimina alcuni parametri del suono 

(intensità e durata) solo in brani conosciuti, in modo discontinuo e non 

autonomo. 
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PRODURRE EVENTI SONORI 

 

 

1) 1) Eseguire brani musicali con il battito delle mani o con semplici 

strumenti. 

AVANZATO 

L’alunno esegue in modo autonomo e continuo brani musicali utilizzando 

il battito delle mani o semplici strumenti, sia in situazioni note che non 

note, utilizzando tanto risorse  fornite dal docente quanto risorse reperite 

altrove. 

INTERMEDIO 

L’alunno esegue brani musicali utilizzando il battito delle mani o semplici 

strumenti autonomamente e con continuità in situazioni note, 

autonomamente ma in modo discontinuo in situazioni non note. In 

entrambe le situazioni utilizza tanto risorse fornite dal docente quanto 

risorse reperite altrove. 

BASE 

L’alunno esegue brani musicali utilizzando il battito delle mani o semplici 

strumenti solo in situazioni note, in modo non sempre autonomo e 

continuo. Utilizza soltanto risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno esegue brani musicali utilizzando il battito delle mani o semplici 

strumenti solo in situazioni note, in modo non autonomo e discontinuo, 

utilizzando risorse appositamente fornite dal docente. 

2) 2) Leggere e scrivere le note sul pentagramma. 

AVANZATO 

L’alunno legge e scrive le note sul pentagramma in modo autonomo e 

continuo, sia in brani studiati che a prima vista, utilizzando tanto risorse  

fornite dal docente quanto risorse reperite altrove. 

INTERMEDIO 

L’alunno legge e scrive le note sul pentagramma in modo autonomo e 

continuo in brani studiati, in modo autonomo ma discontinuo nella 

lettura a prima vista. In entrambe i casi utilizza tanto risorse  fornite dal 

docente quanto risorse reperite altrove. 

BASE 

L’alunno legge e scrive le note sul pentagramma in modo non del tutto 

autonomo, solo in brani studiati, utilizzando esclusivamente le risorse 

fornite dall’insegnante. 

IN VIA DI  PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno legge e scrive le note sul pentagramma, di brani a lui noti, in 

modo non autonomo e discontinuo, utilizzando esclusivamente  le risorse 

appositamente  fornite dall’insegnante. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUARTE 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di 

apprendimento 

Giudizio descrittivo 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

 

1) Osservare e riprodurre le immagini utilizzando il colore in modo 
creativo e/o realistico per rappresentare la realtà circostante. 
 

 

 

AVANZATO 

L’alunno osserva e rappresenta immagini, oggetti e paesaggi in 

situazioni note e non note, mobilitando risorse sia fornite dal docente 

sia personali, in modo autonomo, esauriente e creativo. 

INTERMEDIO 

L’alunno osserva e rappresenta immagini, oggetti e paesaggi in 

situazioni note e non note, mobilitando principalmente risorse fornite 

dal docente, in modo autonomo e tendenzialmente con continuità. 

BASE 

L’alunno osserva e rappresenta immagini, oggetti e paesaggi in 

situazioni note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo 

schematico e con sufficiente creatività. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno osserva e rappresenta immagini, oggetti e paesaggi solo in 

situazioni note, utilizzando unicamente le risorse fornite appositamente 

e con il supporto del docente. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

2) Sperimentare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici 
AVANZATO 

L’alunno produce diversi manufatti utilizzando materiali e tecniche 

diverse, in modo efficace e personale (uso dello spazio, uso del colore, 

ecc.), in modo autonomo e con continuità, mobilitando sia risorse 

fornite dal docente sia personali. 

INTERMEDIO 

L’alunno produce diversi manufatti utilizzando materiali e tecniche 

diverse in modo autonomo e pertinente, rispettando regole esecutive 

impartite (uso dello spazio, uso del colore ecc.), mobilitando 

principalmente risorse fornite dal docente. 

BASE 

L’alunno produce semplici manufatti solo in situazioni note, utilizzando 
materiali e tecniche diverse, in maniera non sempre autonoma ma 
seguendo suggerimenti di regole esecutive (uso dello spazio, uso del 
colore ecc.) 
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si avvia a produrre semplici manufatti in situazioni note, 
utilizzando, se guidato, materiali e tecniche diverse, con regole 
esecutive guidate (uso dello spazio, uso del colore ecc.) 

 

 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUARTE 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

 

 

 

1) 1) Padroneggiare il proprio corpo in movimento e utilizzare la gestualità 

fino-motoria. 

AVANZATO 

L’alunno ha un’ottima padronanza del proprio corpo in movimento e 

utilizza in maniera completa e disinvolta la gestualità fino-motoria, in 

modo autonomo e continuo, utilizzando sia risorse fornite dal docente 

sia risorse reperite altrove. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una buona padronanza del proprio corpo in movimento e 

utilizza la gestualità fino-motoria in modo autonomo e continuo, 

utilizzando sia risorse fornite dal docente sia risorse reperite altrove. 

BASE 

L’alunno ha una sufficiente padronanza del proprio corpo in movimento 

e utilizza la gestualità fino-motoria in modo abbastanza autonomo ma 

discontinuo, utilizzando esclusivamente le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno non ha una padronanza completa del proprio corpo in 

movimento e utilizza la gestualità fino-motoria in modo non autonomo e 

discontinuo, utilizzando esclusivamente le risorse fornite dal docente. 

 

 

 

 

3) 2) Orientarsi nello spazio e nel tempo 

AVANZATO 
L’alunno si orienta in modo autonomo e continuo nello spazio e nel 

tempo, tanto in situazioni note quanto in situazioni non note. 

INTERMEDIO 

L’alunno si orienta in modo autonomo e continuo nello spazio e nel 

tempo in situazioni note, in modo autonomo ma non continuo in 

situazioni non note. 

BASE 
L’alunno si orienta in modo abbastanza autonomo ma discontinuo nello 
spazio e nel tempo, utilizzando esclusivamente le risorse fornite dal 
docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si orienta nello spazio e nel tempo in modo non autonomo e 
discontinuo, utilizzando esclusivamente le risorse fornite dal docente. 
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IL CORPO E IL SUO LINGUAGGIO  

 

 

1) Conoscere e denominare il proprio corpo, controllando su se stesso e gli 

altri la lateralità 

 

 

AVANZATO 

L’alunno riconosce e denomina il proprio corpo con padronanza e 

sicurezza, utilizzando sia risorse fornite dal docente sia risorse reperite 

altrove. Controlla in modo ottimale la lateralità, in modo autonomo e 

continuo. 

INTERMEDIO 

L’alunno riconosce e denomina il proprio corpo, utilizzando sia risorse 

fornite dal docente sia risorse reperite altrove. Controlla la lateralità in 

modo autonomo e continuo. 

BASE 
L’alunno riconosce e denomina il proprio corpo, controllando la 
lateralità, in modo abbastanza autonomo ma discontinuo, utilizzando 
esclusivamente le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce e denomina il proprio corpo, controllando la 
lateralità, in modo non autonomo e discontinuo, utilizzando 
esclusivamente le risorse fornite dal docente. 

 

 

 

 

2) Utilizzare le capacità motorie e il linguaggio mimico-gestuale per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo 

AVANZATO 

 
L’alunno utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e 
corporee, utilizzando sia risorse fornite dal docente sia risorse reperite 
altrove. 

INTERMEDIO 

L’alunno utilizza le modalità espressive e corporee in modo abbastanza 

autonomo e creativo, utilizzando sia risorse fornite dal docente sia 

risorse reperite altrove. 

BASE  

L’alunno utilizza le modalità espressive e corporee in modo abbastanza 

autonomo ma discontinuo, utilizzando esclusivamente le risorse fornite 

dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno utilizza le modalità espressive e corporee in modo non 

autonomo e discontinuo, utilizzando esclusivamente le risorse fornite dal 

docente. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

 

1) Conoscere e rispettare le regole di gioco condivise 

 

AVANZATO 
L’alunno riconosce e rispetta pienamente le regole di gioco condivise, in 
modo autonomo e continuo, tanto in situazioni note quanto in situazioni 
non note. 

INTERMEDIO 

L’alunno riconosce e rispetta le regole di gioco condivise in modo 

autonomo e continuo in situazioni note, in modo autonomo ma non 

continuo in situazioni non note. 

BASE L’alunno riconosce e rispetta le regole di gioco condivise in modo 
abbastanza autonomo ma discontinuo. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce e rispetta le regole di gioco condivise in modo non 
autonomo e discontinuo. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

AVANZATO 

L’alunno assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita in modo autonomo e continuo, tanto in situazioni note 
quanto in situazioni non note, utilizzando sia le risorse fornite dalla scuola 
sia attingendo dal suo bagaglio personale. 
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2) Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione di infortuni e per 

la sicurezza nei vari ambienti di vita. INTERMEDIO 

L’alunno assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita in modo autonomo e continuo in situazioni note, in modo 

autonomo ma non continuo in situazioni non note, mettendo in campo 

tutte le risorse a sua disposizione. 

BASE 
L’alunno assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita in modo abbastanza autonomo ma discontinuo, 
utilizzando le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita in modo non autonomo e discontinuo con il supporto del 
docente, solo in situazioni a lui note con risorse fornite appositamente. 

 

 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUARTE 

Disciplina: TECNOLOGIA 

I QUADRIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

 

VEDERE E OSSERVARE 

1) Sapere che esistono materiali naturali ed artificiali. 

AVANZATO 

L’alunno comprende che esistono materiali naturali ed artificiali in modo 

sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle varie 

situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione sia fornite dalla 

scuola sia attingendo dal suo bagaglio personale. 

 

INTERMEDIO 
L’alunno comprende che esistono materiali naturali ed artificiali, in modo 

autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte 

le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno comprende che esistono materiali naturali ed artificiali, in 

situazioni a lui note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo 

abbastanza autonomo ma discontinuo / in modo non autonomo ma con 

continuità.   

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno comprende che esistono materiali naturali ed artificiali con il 

supporto del docente, solo in situazioni a lui note con risorse fornite 

appositamente. 

  AVANZATO L’alunno utilizza alcuni componenti dell’hardware in modo sicuro, 

autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni 
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INTERVENIRE E TRASFORMARE 

1) Imparare ad utilizzare l’hardware e alcuni suoi componenti. 

proposte, tutte le risorse a sua disposizione sia fornite dalla scuola sia 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

 

INTERMEDIO 
L’alunno utilizza alcuni componenti dell’hardware in modo autonomo e 

tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le risorse a 

sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno utilizza alcuni componenti dell’hardware, in situazioni a lui note, 
utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo abbastanza autonomo 
ma discontinuo / in modo non autonomo ma con continuità.   

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno utilizza alcuni componenti dell’hardware con il supporto del 
docente, solo in situazioni a lui note con risorse fornite appositamente. 

 
 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUARTE 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivo di apprendimento Livello 
di apprendimento 

Giudizio descrittivo 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
1) Essere consapevole dell’importanza delle basilari norme di igiene, 
della necessità di una corretta alimentazione per la salute, della 
sostenibilità ambientale e dell’equa distribuzione delle risorse. 

AVANZATO 

L’alunno conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alle basilari norme di igiene, 
all’alimentazione e al rispetto dell’ambiente, in tutte le situazioni. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo alle 
basilari norme di igiene, all’alimentazione e al rispetto dell’ambiente, nelle 
diverse situazioni. 

BASE 

L’alunno conosce e applica, talvolta supportato dall’insegnante, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alle basilari norme di igiene, 
all’alimentazione e al rispetto dell’ambiente, in situazioni a lui note.   
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IN VIA DI 
PRIMA   ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce parzialmente e applica in modo non ancora adeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo alle basilari norme di igiene, 
all’alimentazione e al rispetto dell’ambiente, anche in situazioni a lui note. 

COSTITUZIONE 

 
1) Conoscere i principi fondamentali della Carta Costituzionale, le norme 
scolastiche, i diritti/doveri di ogni individuo e le regole che sono alla base 
del rispetto reciproco nell’ottica della convivenza civile. 

AVANZATO 

L’alunno conosce e applica, in tutte le situazioni, le norme scolastiche, le 
regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri e i principi 
fondamentali della Carta Costituzionale, con consapevolezza e 
autonomamente. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce e applica, nelle diverse situazioni, le norme scolastiche, le 
regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri e i principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 

BASE 

L’alunno conosce e applica, con qualche incertezza e solo in qualche 
situazione, le norme scolastiche, le regole della convivenza civile nel rispetto 
di sé e degli altri e i principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

IN VIA DI 
PRIMA   ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce e applica, parzialmente e in modo non ancora adeguato, 
le norme scolastiche, le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e 
degli altri e i principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

CITTADINANZA DIGITALE 

1) Essere consapevole del potere delle parole e delle azioni; applicare 
comportamenti corretti, anche nell’ambiente digitale, al fine di utilizzare le 
tecnologie con responsabilità. 

AVANZATO 

L’alunno usa le parole in modo consapevole e agisce in modo coscienzioso 
in tutte le situazioni; conosce l’ambiente digitale, le sue possibilità, i suoi 
rischi e interagisce autonomamente e con responsabilità. 

INTERMEDIO 

L’alunno usa le parole in modo consapevole e agisce in modo corretto in 
tutte le situazioni; conosce discretamente l’ambiente digitale, le sue 
possibilità, i suoi rischi e interagisce in modo abbastanza autonomo con una 
discreta responsabilità. 

BASE 

L’alunno usa le parole in modo quasi sempre adeguato e agisce in modo 
corretto nelle situazioni a lui note, con la guida del docente. Conosce 
sufficientemente l’ambiente digitale e va supportato nel coglierne le 
possibilità e i rischi. 
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IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno agisce in modo complessivamente corretto e in situazioni a lui 
note, esclusivamente con la guida del docente. Conosce in modo parziale 
l’ambiente digitale, le sue possibilità e i suoi rischi. 

 

 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUINTE 

Disciplina: ITALIANO  

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
Livello di 

apprendimento 
Giudizio descrittivo 

                                                                                                                                                            

ASCOLTO E PARLATO 

1) Ascoltare e comprendere testi di vario tipo cogliendone il senso globale. 

 

 

AVANZATO 

L’alunno ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone il 

senso globale in modo sicuro, autonomo e con continuità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le 

risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone il 

senso globale in modo autonomo e tendenzialmente con 

continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua 

disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone il 

senso globale, talvolta con delle incertezze, utilizzando 

sufficientemente le risorse, in modo abbastanza autonomo ma 

discontinuo.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno ascolta e comprende semplici  testi, in modo ancora 

discontinuo, cogliendone il senso globale,  con il supporto del 

docente, non ancora in tutte le  situazioni di apprendimento; si 

avvia a utilizzare le risorse appositamente predisposte dal 

docente.  

 AVANZATO L’alunno attiva scambi linguistici, in modo sicuro, adeguandoli 

al contesto e all’interlocutore  in modo autonomo e con 
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2)  Attivare scambi linguistici efficaci adeguandoli al contesto e all’interlocutore.  

 

continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, 

tutte le risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO 

L’alunno attiva scambi linguistici adeguandoli al contesto e 

all’interlocutore  in modo abbastanza autonomo e quasi 

sempre con continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua 

disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno attiva semplici scambi linguistici adeguandoli a 
sufficienza al contesto e all’interlocutore  solo in situazioni a lui 
note e talvolta guidato dall’insegnante.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si avvia ad attivare  basilari scambi  linguistici 
adeguandoli, in modo parziale al contesto e all’interlocutore 
solo con il supporto del docente e con risorse fornite 
appositamente. 

 

LETTURA 

1) Comprendere l'argomento principale e le informazioni esplicite ed implicite nei 

vari tipi di testo. 

 

AVANZATO 

L'alunno, nei vari tipi di testo letti in modo scorrevole, 
comprende celermente l'argomento principale e le 
informazioni esplicite e implicite con molta sicurezza, con 
autonomia e continuità e utilizza tutte le risorse a sua 
disposizione; coglie tutte le informazioni e comprende il 
contenuto sia di testi letti a prima vista a scuola che di quelli già 
letti su scelta propria.  
 

INTERMEDIO 

L'alunno, nei vari tipi di testo letti, comprende adeguatamente 

l'argomento principale e le informazioni esplicite e implicite con 

autonomia e continuità e solitamente utilizza le risorse a sua 

disposizione; coglie le informazioni e comprende il contenuto 

sia di testi letti a prima vista a scuola che di quelli già letti su 

scelta propria.  

BASE 

L'alunno, nei vari tipi di testo letti, comprende sufficientemente 

l'argomento principale e le essenziali informazioni esplicite e 

implicite in modo abbastanza autonomo ma  in modo 

discontinuo e utilizza le risorse fornite dall'insegnante; coglie 

sufficientemente le informazioni essenziali e comprende il 

contenuto di testi letti a scuola  seguendo le indicazioni.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno, nei semplici  testi letti, comprende parzialmente  

l'argomento principale e le essenziali informazioni generali in 

modo non ancora autonomo, con discontinuità e utilizza le 

risorse appositamente predisposte dall'insegnante; si avvia a 

saper cogliere  le informazioni essenziali e comprende il 

contenuto di semplici  testi proposti e letti a  scuola  seguendo 

le indicazioni di supporto.  
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2) Distinguere vari generi letterari.  
AVANZATO 

L’alunno distingue i diversi generi letterari con sicurezza, 

dimostrando molta autonomia, continuità, utilizzando in modo 

proficuo tutte le risorse a sua disposizione e in tutte le situazioni 

di apprendimento proposte. 

INTERMEDIO 
L’alunno distingue i diversi generi letterari in modo abbastanza 

autonomo, con costanza, utilizzando le risorse a sua 

disposizione nelle situazioni di apprendimento proposte.  

BASE 

L’alunno riesce sufficientemente a distinguere alcuni generi 

letterari non ancora in modo del tutto autonomo, in modo 

discontinuo, utilizzando parzialmente le risorse a sua 

disposizione e talvolta con il supporto del docente nelle 

situazioni di apprendimento proposte. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si avvia a distinguere parzialmente alcuni generi 

letterari, con l’aiuto dell’insegnante, utilizzando parte delle 

risorse a sua disposizione e seguendo le indicazioni fornitegli 

appositamente. 
 

SCRITTURA 

1) Elaborare testi coerenti sul piano del contenuto, corretti morfologicamente e 
sintatticamente. 

 

 

AVANZATO 

L'alunno scrive testi di vario genere operando rielaborazioni 

anche complesse, utilizzando un lessico specifico e ricc,o 

osservando consapevolmente le regole sintattiche e 

grammaticali con sicurezza e in modo autonomo e 

continuativo. Nelle diverse situazioni proposte mette in campo 

tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

 

INTERMEDIO 

L'alunno scrive testi di vario genere operando adeguate  

rielaborazioni, utilizzando un lessico specifico, osservando 

correttamente  le regole  sintattiche e grammaticali  in modo 

autonomo e tendenzialmente con costanza. Nelle diverse 

situazioni proposte, mette in campo tutte le risorse a sua 

disposizione. 
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BASE 

L'alunno scrive testi brevi e sufficientemente coerenti, di vario 

genere, con un linguaggio appropriato, osservando quasi 

sempre correttamente le principali regole sintattiche e 

grammaticali in modo non sempre autonomo, talvolta infatti 

necessita del supporto dell’insegnante. Nelle diverse situazioni 

proposte, utilizza sufficientemente le risorse a sua disposizione. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno si avvia alla composizione di semplici testi  di alcuni 

generi, con un linguaggio essenziale, osservando le primarie  

regole sintattiche e grammaticali  solo se supportato 

dall'insegnante e con risorse fornite appositamente. 

 

 

2) Utilizzare il testo scritto come mezzo di comunicazione. 
 

 
AVANZATO 

L’alunno utilizza testi efficaci per comunicare adeguando  la 

propria scelta linguistica alla situazione comunicativa specifica 

con sicurezza,  in modo autonomo e continuativo. Nelle 

diverse situazioni proposte mette in campo tutte le risorse a 

sua disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo dal 

suo bagaglio personale. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno utilizza testi per comunicare adeguando solitamente 

la propria scelta linguistica alla situazione comunicativa  in 

modo prevalentemente autonomo e tendenzialmente con 

continuità. Nelle diverse situazioni proposte, mette in campo 

tutte le risorse a sua disposizione. 

 

BASE 

L’alunno utilizza semplici testi  per comunicare in maniera 

funzionale allo scopo, in modo non sempre autonomo, talvolta 

infatti necessita del supporto dell’insegnante. Nelle diverse 

situazioni proposte, riesce a mettere sufficientemente in 

campo le risorse a sua disposizione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si avvia alla produzione di testi brevi per comunicare 
in maniera funzionale allo scopo, in modo ancora  discontinuo, 
con qualche spunto di autonomia, utilizzando in modo quasi 
sufficiente e talvolta con il  supporto del docente, le risorse a 
sua disposizione nelle situazioni di apprendimento proposte. 
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ELEMENTI DI  GRAMMATICA  ESPLICITA E  RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

1) Conoscere e analizzare le parti variabili e invariabili della frase. 

 

AVANZATO 

L’alunno conosce e analizza le parti variabili e invariabili della 
frase con sicurezza, con costanza e molta autonomia, 
utilizzando in modo molto proficuo tutte le risorse a sua 
disposizione in tutte le situazioni di apprendimento proposte.  

INTERMEDIO 

L’alunno conosce e analizza le parti variabili e invariabili della 

frase solitamente con costanza, in modo autonomo utilizzando 

le risorse a sua disposizione nelle situazioni di apprendimento 

proposte. 

BASE 

L’alunno conosce e parzialmente analizza le parti variabili e 
invariabili della frase, in modo discontinuo, parzialmente 
autonomo, utilizzando in modo sufficiente e a volte con il 
supporto del docente, le risorse a sua disposizione nelle 
situazioni di apprendimento proposte. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si avvia all’acquisizione della conoscenza e della 
parziale analisi  delle parti variabili e invariabili della frase, in 
modo discontinuo, parzialmente autonomo, utilizzando in 
modo non ancora sufficiente  le risorse a sua disposizione, 
appositamente predisposte. 

 

2) Scrivere in modo ortograficamente corretto. 

 
AVANZATO 

L’alunno, conoscendo e utilizzando gli elementi fondamentali 

della lingua, scrive in modo ortograficamente corretto con 

sicurezza, chiarezza, autonomia e continuità; mette in campo in 

modo proficuo tutte le risorse disponibili nelle varie situazioni 

di apprendimento proposte. 

INTERMEDIO 
L’alunno scrive solitamente in modo ortograficamente 

corretto, in modo abbastanza autonomo, con continuità e 

utilizza le risorse disponibili nelle situazioni di apprendimento. 

BASE 

L’alunno scrive in modo ortograficamente corretto ad un livello 
sufficiente, in modo quasi  autonomo ma non sempre con 
costanza e si avvia a utilizzare maggiormente le risorse 
disponibili nelle situazioni di apprendimento; talvolta ha 
bisogno del supporto del docente per procedere e concludere 
il lavoro didattico. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno sta avviandosi all’acquisizione della capacità di 
scrivere in modo quasi ortograficamente corretto e con 
sufficiente autonomia; non sempre si rileva continuità nel 
lavoro didattico e  ancora non utilizza tutte  le risorse 
disponibili, appositamente predisposte, nelle situazioni di 
apprendimento. Necessita ancora dell’aiuto del docente per 
procedere. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUINTE 

Disciplina: STORIA  

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
Livello di 

apprendimento 
Giudizio descrittivo 

 

USO DELLE FONTI 

1) Leggere e consultare semplici testi storici e trarne informazioni utili per lo 

studio. 

 

 

AVANZATO 

L'alunno legge un testo storico e ne ricava informazioni utili allo 

studio, in modo sicuro, autonomo, con facilità e continuità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le 

risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo 

dal suo bagaglio personale. 

 INTERMEDIO 

L'alunno legge un testo storico e ne ricava informazioni utili allo 

studio in modo abbastanza autonomo e tendenzialmente con 

continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione 

nelle varie situazioni proposte. 

 BASE 

L'alunno legge un testo storico e  ricava  informazioni utili allo 

studio in modo non sempre autonomo, talvolta infatti necessita 

della guida dell’insegnante. Supportato e rassicurato, procede e 

affronta le situazioni proposte. 

 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno legge un testo storico e ne riconosce le informazioni utili 

allo studio solo se guidato dall'insegnante e con risorse fornite 

appositamente. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

2) Leggere e comprendere carte storico-geografiche per organizzare le 

conoscenze sulle civiltà, individuandone anche successione, contemporaneità, 

durate, periodi sulla linea del tempo. 

AVANZATO 

L'alunno legge e interpreta  le carte storico-geografiche per 

organizzare le sue conoscenze sulle civiltà in modo sicuro, 

autonomo e con continuità, individuandone durate e successioni 

in  linea temporale. Nelle varie situazioni proposte, mette in 

campo tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola 

che attingendo dal suo bagaglio personale. 

 INTERMEDIO 

L'alunno legge e interpreta  le carte storico-geografiche per 

organizzare le sue conoscenze sulle civiltà in modo autonomo e 

tendenzialmente con continuità, individuandone durate e 

successioni in linea temporale. Nelle varie situazioni proposte,  

mette in campo tutte le risorse a sua disposizione.   

 BASE 

L'alunno legge e comprende  le carte storico-geografiche per 

organizzare le sue conoscenze delle civiltà solo in situazioni a lui 

note, utilizzando le risorse fornite dal docente. 

 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno legge le carte storico-geografiche per organizzare le sue 

conoscenze delle civiltà solo in situazioni a lui note, supportato 

dall’insegnante e con le risorse fornite appositamente. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

 
1) Comprendere gli aspetti fondamentali delle civiltà studiate, cogliendo le 

interconnessioni tra le caratteristiche ambientali e la vita e l’organizzazione 
sociale di queste civiltà. 

 

AVANZATO 

L’alunno riconosce gli aspetti fondamentali e caratterizzanti delle 
civiltà studiate, in modo autonomo, sicuro e con continuità. 
Riesce  a coglierne le differenze, anche in relazione alle 
connessioni tra caratteristiche ambientali e organizzazione 
sociale.  Curioso e interessato, in tutte le situazioni proposte 
mette in campo le risorse a sua disposizione, sia fornite dalla 
scuola che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno riconosce gli aspetti fondamentali delle civiltà studiate, 
in modo abbastanza  autonomo e con continuità. Riesce  a 
coglierne,  con discreta sicurezza,  le differenze, anche in 
relazione alle connessioni tra caratteristiche ambientali e 
organizzazione sociale.  Sempre interessato, in tutte le situazioni 
proposte mette in campo le risorse a sua disposizione. 
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BASE 

L’alunno riconosce gli aspetti fondamentali delle civiltà studiate, 
in modo meccanico.  Riesce  a coglierne le differenze, anche in 
relazione alle connessioni tra caratteristiche ambientali e 
organizzazione sociale, se supportato dall’insegnante. Guidato, 
mette in campo le risorse fornite dall’insegnante per affrontare 
le  situazioni proposte. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce parzialmente gli aspetti fondamentali delle 
civiltà studiate  solo se supportato dall’insegnante e con risorse 
fornite appositamente. 

 PRODUZIONE ORALE 

2) Esporre in modo coerente i concetti appresi, utilizzando il linguaggio specifico 

della materia.  
AVANZATO 

L’alunno espone con coerenza  e completezza le conoscenze ed i 
concetti appresi in modo autonomo e con continuità, utilizzando 
con sicurezza il linguaggio specifico della materia; nelle varie 
situazioni proposte, mette in campo tutte le risorse a sua 
disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo dal suo 
bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno espone con una certa coerenza  le conoscenze ed i 

concetti appresi in modo abbastanza autonomo e con continuità,  

utilizzando  con una discreta sicurezza il linguaggio specifico e 

mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie 

situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno espone con un linguaggio semplice, ma 

sufficientemente corretto,  le conoscenze ed i concetti appresi,  

solo in situazioni a lui note e spesso  guidato dall’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno espone con un linguaggio essenziale  le conoscenze ed i 

principali concetti appresi solo se supportato dall’insegnante e 

con risorse fornite appositamente. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUINTE 

Disciplina: GEOGRAFIA  

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
Livello di 

apprendimento 
Giudizio descrittivo 

 

ORIENTAMENTO  

1) Orientarsi su mappe e carte di tipo diverso. 

 

AVANZATO 

L’alunno si orienta con sicurezza, autonomia e costanza su mappe 

e carte di diverso tipo e nello spazio utilizzando i riferimenti 

topologici e i punti cardinali; dimostra anche di saper utilizzare al 

meglio tutte le risorse disponibili nelle varie situazioni di 

apprendimento. 

INTERMEDIO 

L’alunno si orienta in modo abbastanza autonomo e con costanza 

su mappe e carte di diverso tipo e nello spazio utilizzando i 

riferimenti topologici e i punti cardinali; utilizza quasi sempre le 

risorse disponibili nelle varie situazioni di apprendimento che 

vengono proposte. 

BASE 

L’alunno si orienta sufficientemente ma se guidato, supportato 

su mappe e carte di diverso tipo e nello spazio utilizzando, 

talvolta con incertezza, i riferimenti topologici; utilizza le risorse 

fornite dall’insegnante nelle varie situazioni di apprendimento 

che vengono proposte. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si avvia, seguendo le indicazioni del docente, a orientarsi 

su mappe e carte e nello spazio utilizzando i riferimenti 

topologici; si appresta a un basilare utilizzo delle risorse 

appositamente predisposte per le nelle varie situazioni di 

apprendimento. 
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LINGUAGGIO DELLA GEO - GRAFICITÁ  

2) Orientarsi su mappe e carte di tipo diverso. 

 

AVANZATO 

L’alunno utilizza con sicurezza, con continuità e autonomamente 

il linguaggio specifico della geo-graficità per leggere e 

interpretare carte geografiche e tematiche, anche ai fini della 

realizzazione di semplici schizzi cartografici; rielabora le 

informazioni geografiche apprese e utilizza al meglio tutte le 

risorse a disposizione nelle diverse situazioni di apprendimento. 

INTERMEDIO 

L’alunno, con continuità e discreta autonomia, utilizza il 

linguaggio specifico della geo-graficità per leggere e interpretare 

carte geografiche e tematiche; utilizza le risorse a disposizione 

nelle diverse situazioni di apprendimento. 

BASE 

L’alunno utilizza sufficientemente, ma in modo discontinuo e 

talvolta supportato dal docente, il linguaggio della geo-graficità 

per leggere e interpretare la cartografia; utilizza le risorse fornite 

dall’insegnante nelle varie situazioni di apprendimento. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si avvia anche se con discontinuità e in modo poco 

autonomo a utilizzare l’essenziale linguaggio della geo-graficità 

per leggere la cartografia; si appresta a una basilare utilizzo delle 

risorse fornite dall’insegnante nelle varie situazioni di 

apprendimento. 

 

PAESAGGIO 

3) Conoscere il continente europeo sotto l’aspetto antropico (gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei…) 

AVANZATO 

L’alunno riconosce, denomina  e individua autonomamente, con 
sicurezza e continuità i principali “caratteri” geografici  e 
antropici con particolare attenzione a quelli italiani; utilizza al 
meglio tutte le risorse a disposizione nelle varie situazioni di 
apprendimento. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno riconosce e denomina  in modo abbastanza sicuro e 
solitamente in modo autonomo i principali “caratteri” geografici  
e antropici con particolare attenzione a quelli italiani; con 
discreta costanza utilizza le risorse a disposizione nelle situazioni 
di apprendimento. 
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BASE 

L’alunno riconosce e denomina, talvolta guidato dal docente, in 
modo sufficiente anche se con delle incertezze i principali 
“caratteri” geografici  e antropici con particolare attenzione a 
quelli italiani; utilizza le risorse fornite dall’insegnante nelle varie 
situazioni di apprendimento. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si avvia a riconoscere e denominare, con la guida del 
docente i principali “caratteri” geografici  e antropici con 
particolare attenzione a quelli italiani; utilizza le risorse fornite 
dall’insegnante e appositamente predisposte nelle varie 
situazioni di apprendimento. 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

4) Conosce le regioni italiane. 

 

AVANZATO 

L’alunno conosce con sicurezza, precisione, autonomia e 

continuità le caratteristiche morfologiche e antropiche delle 

regione italiane; utilizza tutte le risorse a sua disposizione nelle 

varie situazioni di apprendimento. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce in modo abbastanza sicuro, solitamente 

autonomo e costante le caratteristiche morfologiche e 

antropiche delle regione italiane; utilizza discretamente le risorse 

a sua disposizione nelle varie situazioni di apprendimento. 

 

BASE 
L’alunno conosce sufficientemente, con discontinuità e talvolta 
con l’aiuto del docente, le caratteristiche morfologiche e 
antropiche delle regione italiane; utilizza discretamente le risorse 
a sua disposizione nelle varie situazioni di apprendimento. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si avvia a conoscere, con la guida dell’insegnante, le 
caratteristiche morfologiche e antropiche delle regione italiane; 
non sempre autonomo, inizia a utilizzare le risorse 
appositamente predisposte dal docente nelle situazioni di 
apprendimento. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUINTE 

Disciplina: INGLESE  

Obiettivi di apprendimento 
Livello di 

apprendimento 
Giudizio descrittivo 

  LISTENING 

1) Ascoltare brevi testi e storie, semplici istruzioni 

ed espressioni di uso quotidiano, accompagnati 

da immagini e comprenderne il senso. 

AVANZATO 

L’alunno ascolta e comprende brevi testi, storie ed espressioni di uso quotidiano ed esegue semplici 

istruzioni in modo sicuro, autonomo e con continuità ed interesse, mettendo in campo, nelle 

diverse situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

 
INTERMEDIO 

L’alunno ascolta e comprende brevi testi, storie ed espressioni di uso quotidiano ed esegue semplici 

istruzioni in modo autonomo (se 8) /abbastanza autonomo (se 7) e tendenzialmente con 

continuità, mettendo in campo le risorse a sua disposizione nelle diverse situazioni proposte. 

 
BASE 

L’alunno ascolta e comprende vocaboli ed esegue semplici istruzioni in situazioni a lui note, 

utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo non sempre autonomo ma con continuità 

nell’impegno/ in modo tendenzialmente autonomo ma con discontinuità nell’impegno. 

 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunno ascolta e comprende pochi vocaboli ed esegue semplici istruzioni con il supporto del 

docente, solo in situazioni a lui note con risorse fornite appositamente. 

  

2) Ascoltare e identificare una nuova struttura 

grammaticale. 

AVANZATO 
L’alunno ascolta, identifica e comprende le nuove strutture grammaticali con sicurezza, in modo 

autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a 

sua disposizione. 

 
INTERMEDIO 

L’alunno ascolta, identifica  e comprende le nuove strutture grammaticali in modo abbastanza 

autonomo e quasi sempre con continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione 

nelle varie situazioni proposte. 

 
BASE L’alunno ascolta, identifica e comprende le nuove strutture grammaticali in situazioni a lui note, 

mettendo in campo le risorse fornite dal docente con sufficiente autonomia e continuità. 

 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunno ascolta, identifica e comprende parzialmente le nuove strutture grammaticali  solo con il 

supporto del docente e con risorse fornite appositamente. 
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  SPEAKING 

1) Descrivere oralmente in modo semplice il 

proprio vissuto, persone, luoghi e                  

oggetti familiari. 

AVANZATO 
L’alunno produce oralmente frasi significative in modo autonomo, con sicurezza e continuità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite 

dalla scuola che attingendo dal suo bagaglio personale. 

 

INTERMEDIO 
L’alunno produce oralmente frasi significative, in modo quasi sempre autonomo e con discreta 

(solo per il 7) continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni 

proposte. 

 
BASE L’alunno produce oralmente frasi essenziali in situazioni a lui note, mettendo in campo le risorse 

fornite dal docente con sufficiente autonomia e continuità. 

 IN VIA DI PRIMA                  

ACQUISIZIONE 
L’alunno ripete vocaboli e produce semplici frasi solo se supportato dall’insegnante con risorse 

fornite appositamente. 

  

2) Riferire informazioni su un argomento ed 

esprimere il proprio parere  
AVANZATO 

L’alunno riferisce informazioni su un argomento, esprimendo il proprio parere in merito, in modo 

sicuro, autonomo e con continuità ed interesse, anche attingendo alle esperienze e/o conoscenze 

personali. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno riferisce informazioni su un argomento affrontato, esprimendo il proprio parere in merito, 

in modo quasi sempre autonomo e con continuità nell’impegno (se 8), con discreta continuità 

nell’impegno (se 7), mettendo in campo tutte  le risorse a sua disposizione nelle diverse situazione 

proposte. 

 

BASE 
L’alunno riferisce le principali informazioni su un argomento affrontato, esprimendo il proprio 
parere in merito in modo essenziale; nelle situazioni proposte mette in campo le risorse fornite dal 
docente in modo sufficientemente autonomo e con impegno. 

 IN PRIMA VIA DI               

ACQUISIZIONE 
L’alunno riferisce alcuni vocaboli su un argomento affrontato solo con il supporto dell’insegnante 
e di risorse fornite appositamente. 
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READING 

1) Leggere e comprendere semplici storie che contengono il nuovo lessico e le 

nuove strutture grammaticali 
AVANZATO 

L’alunno legge e comprende semplici storie contenenti il lessico 

e le strutture grammaticali affrontati, in modo sicuro, autonomo 

e con continuità. Interessato e motivato, nelle situazioni proposte 

mette in campo tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dalla 

scuola che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno legge e comprende semplici storie contenenti il lessico 

e le strutture grammaticali affrontati, in modo tendenzialmente 

autonomo e con buona/ discreta continuità. Sempre interessato, 

nelle situazioni proposte mette in campo le risorse a sua 

disposizione. 

BASE 

L’alunno legge e comprende semplici frasi e riconosce il nuovo 

lessico in modo non sempre autonomo ma con impegno. Guidato 

e rassicurato, mette in campo le risorse fornite dal docente in 

situazioni a lui note. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunno ripete vocaboli e semplici frasi solo se supportato 

dall’insegnante e con risorse fornite appositamente. 

 

2) Leggere parole, semplici frasi e/o brevi testi con la corretta pronuncia. AVANZATO 
L'alunno legge correttamente parole, frasi e brevi testi, in modo 

sicuro e con continuità nell’impegno, applicando le regole 

conosciute al nuovo lessico acquisito. 

INTERMEDIO 
L'alunno legge correttamente parole, frasi e brevi testi, con 

adeguata sicurezza (se solo) in modo continuativo, applicando le 

regole conosciute al nuovo lessico acquisito. 

BASE 
L'alunno legge correttamente parole e semplici frasi relativi a 
contesti a lui ormai noti, mettendo in campo le risorse fornite dal 
docente con sufficiente autonomia e continuità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L'alunno legge poche e semplici parole a lui note solo se 
supportato dall'insegnante e con risorse fornite appositamente. 
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  WRITING 

1) Scrivere semplici frasi e/o brevi testi . 

AVANZATO 

L’alunno scrive frasi e semplici testi in modo autonomo, con 

sicurezza e continuità nell’impegno; nelle diverse situazioni 

proposte mette in campo tutte le risorse a sua disposizione, sia 

fornite dalla scuola che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno scrive frasi e semplici testi in modo abbastanza 

autonomo e con buona / discreta continuità nell’impegno; nelle 

diverse situazioni proposte mette in campo tutte le risorse a sua 

disposizione. 

BASE 

L’alunno scrive frasi e semplici testi in modo non sempre 

autonomo ma con continuità nell’impegno/ con sufficiente 

autonomia ma discontinuità nell’impegno, mettendo in campo le 

risorse fornite dal docente, in situazioni a lui note. 

IN VIA DI PRIMA             

ACQUISIZIONE 
L’alunno scrive vocaboli e semplici frasi solo se supportato dal 

docente con risorse fornite appositamente. 

 

2) Scrivere in forma corretta diversi tipi di messaggi per comunicare con 

coetanei e familiari. 
AVANZATO 

L’alunno scrive correttamente diversi tipi di messaggi in modo 

autonomo, con sicurezza e continuità nell’impegno, talvolta in 

modo creativo; nelle diverse situazioni proposte mette in campo 

tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno scrive in una forma quasi sempre corretta diversi tipi di 

messaggi, in modo tendenzialmente autonomo e con una 

buona/adeguata continuità nell’impegno; nelle diverse situazioni 

proposte mette in campo tutte le risorse a sua disposizione. 

BASE 

L’alunno scrive diversi tipi di messaggi in modo sufficientemente 
corretto, non sempre autonomamente ma con continuità 
nell’impegno/ abbastanza autonomamente ma con discontinuità 
nell’impegno, mettendo in campo le risorse fornite dal docente 
in situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA                  

ACQUISIZIONE 
L'alunno scrive semplici messaggi solo se supportato 
dall'insegnante e con risorse fornite appositamente. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUINTE 

Disciplina: MATEMATICA  

I QUADRIMESTRE 

 

I NUMERI 

1) Leggere, scrivere, confrontare, comprendere e utilizzare, in contesti concreti, 

numeri interi e decimali. 

AVANZATO 

L’alunno raggiunge l’obiettivo in modo sicuro, autonomo e con 

continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, 

tutte le risorse a sua disposizione sia fornite dalla scuola sia 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno raggiunge l’obiettivo in modo autonomo e 

tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le 

risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno raggiunge l’obiettivo solo in situazioni a lui note, 

utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo abbastanza 

autonomo, con continuità ma con qualche incertezza. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno raggiunge l’obiettivo in modo non adeguato ed esegue 

semplici istruzioni con il supporto del docente, solo in situazioni 

a lui note con risorse fornite appositamente. 

 

2) Eseguire le quattro operazioni attraverso il calcolo mentale e scritto. 
AVANZATO 

L’alunno esegue le quattro operazioni con sicurezza, correttezza, 

in modo autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle 

varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione sia 

fornite dalla scuola sia attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno esegue le quattro operazioni in modo abbastanza 

autonomo e quasi sempre con continuità, mettendo in campo 

tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno esegue le quattro operazioni in modo basilare e 
parziale, solo in situazioni a lui note talvolta guidato 
dall’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunno esegue le quattro operazioni con difficoltà, unicamente 
con il supporto del docente e con risorse fornite appositamente. 
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SPAZIO E FIGURE 

1) Descrivere e classificare figure in base a caratteristiche geometriche. 

AVANZATO 

L’alunno classifica le figure geometriche in modo sicuro, 

autonomo e con continuità, mettendo in campo tutte le risorse a 

sua disposizione sia quelle fornite dalla scuola sia attingendo dal 

suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno classifica le figure geometriche in modo sicuro, 

autonomo e con adeguata continuità, mettendo in campo tutte 

le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno classifica le figure geometriche in modo basilare e 

parziale, talvolta guidato dall’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno classifica le figure geometriche unicamente con il 

supporto del docente, solo in situazioni a lui note e con risorse 

fornite appositamente. 

 

2) Riconoscere, rappresentare e distinguere linee, angoli e poligoni. AVANZATO 

L’alunno riconosce e rappresenta linee, angoli e poligoni, in 

modo sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in campo 

tutte le risorse a sua disposizione sia quelle fornite dalla scuola 

sia attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno riconosce e rappresenta linee, angoli e poligoni, in 

modo quasi sempre autonomo e con adeguata continuità, 

mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie 

situazioni proposte. 

 

BASE 
L’alunno riconosce e rappresenta linee, angoli e poligoni in modo 

basilare e parziale, talvolta guidato dall’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce e rappresenta linee, angoli e poligoni 

unicamente con il supporto del docente, solo in situazioni a lui 

note e con risorse fornite appositamente. 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 

1) Ricercare, analizzare e risolvere i problemi, utilizzando le quattro operazioni 
AVANZATO 

L’alunno risolve i problemi in modo sicuro, autonomo e con 

continuità. Nelle diverse situazioni proposte mette in campo 

tutte le risorse a sua disposizione sia quelle fornite dalla scuola 

sia attingendo dal suo bagaglio personale. 
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INTERMEDIO 

L’alunno risolve i problemi in modo soddisfacente, autonomo e 

con buona continuità. Nelle diverse situazioni proposte riesce a 

mettere  in campo tutte le risorse a sua disposizione. 

BASE 

L’alunno risolve i problemi in modo basilare, non sempre 

autonomo, infatti talvolta necessita del supporto 

dell’insegnante. Nelle   diverse situazioni proposte, se guidato, 

riesce a mettere in campo le risorse a sua disposizione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’ alunno risolve i problemi in modo non adeguato e con 

difficoltà, solo se supportato dall’insegnante  e con risorse fornite 

appositamente. 

 

2) Utilizzare le principali unità di misura e passare da un’unità di misura ad 

un’altra. 

AVANZATO 

L’alunno utilizza le unità di misura in modo sicuro, corretto, con 

continuità e in completa autonomia. Nelle varie situazioni 

proposte, mette in campo tutte le risorse a sua disposizione sia 

quelle fornite dalla scuola sia attingendo dal suo bagaglio 

personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno utilizza le unità di misura in modo sicuro, soddisfacente, 

autonomo e con continuità, mettendo in campo tutte le risorse a 

sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno utilizza le unità di misurai in modo basilare e parziale, 

talvolta, esegue in modo corretto se supportato dall’insegnante 

in situazioni a lui note. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno utilizza le unità di misura, solo se supportato 

dall’insegnante con risorse fornite appositamente e  solo in 

situazioni a lui note. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUINTE 

Disciplina: SCIENZE  

I QUADRIMESTRE 
 
 

 

 
 

 

 OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

1) Riflettere su alcune percezioni del proprio stato di salute 

-  corpo umano                                                                                                                    

-  cellula 

AVANZATO 

L’alunno impara ed espone in modo completo ed approfondito; 

è autonomo e si applica con continuità, mettendo in campo, nelle 

varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione sia 

fornite dalla scuola sia attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno impara ed espone in modo completo, autonomo e 

tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le 

risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno impara ed apprende, solo in situazioni a lui note, 

utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo abbastanza 

autonomo ma con discontinuità nell’impegno/ in modo non 

autonomo ma con continuità nell’impegno. 

IN VIA DI PRIMA   

ACQUISIZIONE 

L’alunno apprende e comprende pochi vocaboli unicamente con 

il supporto del docente, solo in situazioni a lui note con risorse 

fornite appositamente. 

       
  L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 

2) Osservare il funzionamento del proprio corpo                                                                                                  

- i cinque sensi 

 

AVANZATO 

L’alunno osserva il funzionamento del proprio corpo, in modo 

appropriato e personale. Si applica con continuità, mettendo in 

campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua 

disposizione. 

INTERMEDIO 

L’alunno osserva il funzionamento del proprio corpo, in modo 

adeguato. Si applica in autonomia e tendenzialmente con 

continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione 

nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno osserva il funzionamento del proprio corpo, solo in 
situazioni a lui note, in modo abbastanza autonomo e utilizzando 
le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI PRIMA    

ACQUISIZIONE 

L’alunno osserva il funzionamento del proprio corpo unicamente 
con il supporto del docente, solo in situazioni a lui note con 
risorse fornite appositamente. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUINTE 

Disciplina: MUSICA  

I QUADRIMESTRE 

 

FRUIRE EVENTI SONORI (ASCOLTO) 

1) Riconoscere le caratteristiche del suono 

AVANZATO 
L’alunno riconosce le caratteristiche del suono in situazioni note 

e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 

docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 

L’alunno riconosce le caratteristiche del suono in situazioni note 

in modo autonomo e continuo; risolve il compito in situazioni 

non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 

altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 

L’alunno riconosce le caratteristiche del suono 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 riconosce le caratteristiche del suono solo in situazioni 

note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 
 

2) Riconosce i diversi strumenti musicali attraverso l’ascolto del loro suono AVANZATO 

L’alunno riconosce i diversi strumenti musicali attraverso 

l’ascolto del loro suono in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, 

in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 

L’alunno riconosce i diversi strumenti musicali attraverso 

l’ascolto del loro suono in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve il compito in caratteristiche non note 

utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche 

se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 

L’alunno riconosce i diversi strumenti musicali attraverso 

l’ascolto del loro suono 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. 
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IN VIA DI PRIMA    

ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce alcuni strumenti musicali attraverso l’ascolto 

del loro suono in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 

modo autonomo e con continuità. 
 

PRODURRE EVENTI SONORI 

1) Riprodurre con gli strumenti, notazioni musicali convenzionali 

AVANZATO 

L’alunno riproduce con gli strumenti notazioni musicali 
convenzionali in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 

L’alunno riproduce con gli strumenti notazioni musicali 
convenzionali in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve il compito in caratteristiche non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 

L’alunno riproduce con gli strumenti notazioni musicali 
convenzionali 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 riproduce con gli strumenti notazioni musicali 
convenzionali in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUINTE 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE  

I QUADRIMESTRE 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

1) Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

AVANZATO 

L’alunno elabora creativamente produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed emozioni in modo sicuro, autonomo e 

con continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni 

proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dal 

docente che attingendo dal suo bagaglio personale. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno elabora creativamente produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed emozioni quasi sempre in modo 

abbastanza sicuro, autonomo e tendenzialmente con continuità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, le risorse a 

sua disposizione. 

BASE 
L’alunno elabora produzioni personali per esprimere sensazioni 

ed emozioni in modo meccanico e solo in situazioni a lui note, 

talvolta guidato dall'insegnante. 

IN VIA DI PRIMA    

ACQUISIZIONE 

L’alunno elabora creativamente produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed emozioni solo se supportato 

dall'insegnante e con risorse fornite appositamente. 
 

2) Utilizzare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici... AVANZATO 

L’alunno utilizza strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici e pittorici in modo sicuro, autonomo e 

con continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni 

proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dal 

docente che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno utilizza strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici e pittorici quasi sempre in modo 

abbastanza sicuro, autonomo e tendenzialmente con continuità, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, le risorse a 

sua disposizione. 
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BASE 
L’alunno utilizza alcuni strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici in modo 
sufficientemente corretto,  se supportato dall’insegnante e in 
situazioni a lui note. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunno utilizza alcuni strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici solo se supportato 
dall'insegnante e con risorse fornite appositamente. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

1) Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

 

AVANZATO 

L’alunno trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali in modo sicuro, autonomo e con continuità, 
mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, tutte le 
risorse a sua disposizione, sia fornite dal docente che attingendo 
dal suo bagaglio personale. 
 

INTERMEDIO 

L’alunno trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali quasi sempre in modo abbastanza sicuro, 
autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in 
campo, nelle varie situazioni proposte, le risorse a sua 
disposizione. 
 

BASE 
L’alunno trasforma immagini ricercando soluzioni figurative 
originali in modo sufficientemente corretto, se supportato 
dall’insegnante e in situazioni a lui note. 
 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno trasforma immagini ricercando soluzioni figurative 
originali solo se supportato dall'insegnante e con risorse fornite 
appositamente. 
 

 

COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

1) Rappresentare e comunicare la realtà percepita 

AVANZATO 
L’alunno rappresenta e comunica la realtà percepita in modo 
sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle 
varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia 
fornite dal docente che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 
L’alunno rappresenta e comunica la realtà percepita quasi 
sempre in modo abbastanza sicuro, autonomo e 
tendenzialmente con continuità, mettendo in campo, nelle varie 
situazioni proposte, le risorse a sua disposizione. 

BASE 
L’alunno rappresenta la realtà percepita in modo 
sufficientemente corretto, se supportato dall’insegnante e in 
situazioni a lui note. 
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IN VIA DI PRIMA               

ACQUISIZIONE 
L’alunno rappresenta la realtà percepita solo se supportato 
dall'insegnante e con risorse fornite appositamente. 

 

2) Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storici e 

artistici 
AVANZATO 

L’alunno riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storici e artistici in modo sicuro, autonomo 
e con continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni 
proposte, tutte le risorse a sua disposizione, sia fornite dal 
docente che attingendo dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storici e artistici quasi sempre in modo 
abbastanza sicuro, autonomo e tendenzialmente con continuità, 
mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, le risorse a 
sua disposizione. 

BASE 
L’alunno riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storici e artistici in modo sufficientemente 
corretto, se supportato dall’insegnante e in situazioni a lui note. 

IN VIA DI PRIMA              

ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storici e artistici solo se supportato 
dall'insegnante e con risorse fornite appositamente. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUINTE 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA  

I QUADRIMESTRE 

 

 IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

1) Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma simultanea 

AVANZATO 

L’alunno coordina e utilizza i diversi schemi motori combinati tra 

loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 

in modo sicuro, autonomo e con continuità, mettendo in campo, 

nelle varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione.  

INTERMEDIO 

L’alunno coordina e utilizza i diversi schemi motori combinati tra 

loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 

in modo autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo 

in campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni 

proposte. 

BASE 

L’alunno coordina e utilizza i diversi schemi motori combinati tra 

loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 

solo in situazioni a lui note, utilizzando un aiuto fornito dal 

docente, in modo abbastanza autonomo ma discontinuo / in 

modo non autonomo ma con continuità.   

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno coordina e utilizza i diversi schemi motori combinati tra 

loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 

tramite semplici esercizi con il supporto del docente, solo in 

situazioni a lui già note. 

 

2)   Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi delle azioni motorie,                  

sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri AVANZATO 

L’alunno riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi 

delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri in modo sicuro, 

autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle varie 

situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione sia fornite 

dal docente che attingendo al suo bagaglio personale. 
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INTERMEDIO 

L’alunno riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi 

delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri in modo 

autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in 

campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni 

proposte. 

BASE 

L’alunno riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi 
delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri solo in 
situazioni a lui note e talvolta guidato dall’insegnante in modo 
abbastanza autonomo ma discontinuo o in modo non autonomo 
ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi 
delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri solo con il 
supporto del docente ed in situazioni a lui già note. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

1) Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di 

gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, 

accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità 

AVANZATO 

L’alunno partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, 

organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, 

accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le 

diversità, manifestando senso di responsabilità in modo sicuro, 

autonomo e con continuità, mettendo in campo, nelle varie 

situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO 

L’alunno partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, 

organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, 

accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le 

diversità, manifestando senso di responsabilità in modo 

autonomo e tendenzialmente con continuità, mettendo in 

campo tutte le risorse a sua disposizione nelle varie situazioni 

proposte. 

BASE 

L’alunno partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, 
organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le 
diversità, manifestando senso di responsabilità in modo 
abbastanza autonomo ma discontinuo o in modo non autonomo 
ma con continuità utilizzando le risorse fornite dal docente. 
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno talvolta partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, 
organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le 
diversità, manifestando senso di responsabilità solo se 
supportato dall’insegnante con aiuti forniti appositamente. 

 

 SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

1) Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita 

AVANZATO 

L’alunno assume comportamenti adeguati alla prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti della vita in modo 

sicuro, completo e con continuità mettendo in campo tutte le 

risorse a sua disposizione, sia fornite dalla scuola che attingendo 

dal suo bagaglio personale. 

INTERMEDIO 

L’alunno assume comportamenti adeguati alla prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti della vita in modo 

abbastanza sicuro e autonomo mettendo in campo nelle diverse 

situazioni proposte le risorse a sua disposizione. 

BASE 

L’alunno assume comportamenti adeguati alla prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti della vita nelle 

diverse situazioni proposte e, se guidato dall’insegnante, riesce a 

mettere in campo le risorse a sua disposizione in modo 

abbastanza autonomo ma discontinuo o in modo non autonomo 

ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno assume comportamenti adeguati alla prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti della vita solo se 

supportato dall’insegnante e con risorse fornite appositamente. 
 

2) Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo 

adeguati comportamenti e stili di vita salutistici AVANZATO 

L'alunno riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico 

e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vita 

salutistici in modo autonomo, completo e con continuità, 

mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione applicando 

le regole conosciute. 

INTERMEDIO 

L'alunno riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico 

e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vita 

salutistici in modo adeguato, autonomo e tendenzialmente con 

continuità mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione 

nelle varie situazioni proposte. 
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BASE 

L'alunno riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico 
e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vita 
salutistici in modo non sempre autonomo e talvolta necessita di 
strumenti didattici. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L'alunno riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico 
e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vita 
salutistici solo se supportato dall’insegnante e con risorse fornite 
appositamente. 

 
 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUINTE 

Disciplina: TECNOLOGIA  

I QUADRIMESTRE 

 

VEDERE E OSSERVARE 

1) Usare i più comuni software applicativi 

 

 

AVANZATO 

L’alunno utilizza i più comuni software in modo sicuro, autonomo 

e con continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni 

proposte, tutte le risorse a sua disposizione sia fornite dalla 

scuola sia attingendo dal suo bagaglio personale. 

 

INTERMEDIO 
L’alunno utilizza i più comuni software in modo autonomo e 

tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le 

risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 

L’alunno utilizza i più comuni software solo in situazioni a lui 

note, utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo 

abbastanza autonomo ma discontinuo/ in modo non autonomo 

ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno utilizza i più comuni software con il supporto del 

docente, solo in situazioni a lui note con risorse fornite 

appositamente. 

 

2) Utilizzare giochi didattici 
AVANZATO 

L’alunno utilizza giochi didattici in modo sicuro, autonomo e con 

continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, 

tutte le risorse a sua disposizione sia fornite dalla scuola sia 

attingendo dal suo bagaglio personale. 
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BASE 
L’alunno utilizza giochi didattici in modo autonomo e 

tendenzialmente con continuità, mettendo in campo tutte le 

risorse a sua disposizione nelle varie situazioni proposte. 

INTERMEDIO 

L’alunno utilizza giochi didattici solo in situazioni a lui note, 

utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo abbastanza 

autonomo ma discontinuo / in modo non autonomo ma con 

continuità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunno utilizza giochi didattici con il supporto del docente, solo 

in situazioni a lui note con risorse fornite appositamente. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

1) Individuare i principi di funzionamento di macchine semplici e apparecchi di 

uso comune 

AVANZATO 

L’alunno individua i principi di funzionamento di macchine e 

apparecchi di uso comune in modo sicuro, autonomo e con 

continuità, mettendo in campo, nelle varie situazioni proposte, 

tutte le risorse a sua disposizione sia fornite dalla scuola sia 

attingendo dal suo bagaglio personale. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno individua i principi di funzionamento di macchine e 

apparecchi di uso comune in modo autonomo e tendenzialmente 

con continuità, mettendo in campo tutte le risorse a sua 

disposizione nelle varie situazioni proposte. 

BASE 
L’alunno individua i principi di funzionamento di macchine e 
apparecchi di uso comune solo in situazioni a lui note, utilizzando 
le risorse fornite dal docente, in modo abbastanza autonomo ma 
discontinuo / in modo non autonomo ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunno individua i principi di funzionamento di macchine e 
apparecchi di uso comune con il supporto del docente, solo in 
situazioni a lui note con risorse fornite appositamente. 
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Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUINTE 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA  

I QUADRIMESTRE 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 

1) Comprendere l’importanza delle norme igienico - alimentari, la necessità 

di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema e di tutte le 

sue forme di vita, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali, energetiche ed alimentari. 

  

AVANZATO 

 
L’alunno si prende cura di sé e degli altri applicando sempre, con 
consapevolezza e autonomia, comportamenti idonei e corretti 
riguardo ad alimentazione, igiene personale e non, alla tutela 
dell’ambiente e alla distribuzione delle risorse, in tutte le 
situazioni.. 

INTERMEDIO 

 
L’alunno si prende cura di sé e degli altri applicando 
comportamenti idonei e corretti riguardo ad alimentazione, igiene 
personale e non, alla tutela dell’ambiente e alla distribuzione delle 
risorse, nelle diverse situazioni 

BASE 

 
L’alunno si prende cura di sé e degli altri, applicando con qualche 
incertezza e talvolta su stimolo dell’insegnante, comportamenti 
corretti riguardo ad alimentazione, igiene personale e non, alla 
tutela dell’ambiente e alla distribuzione delle risorse, almeno nelle 
situazioni a lui note. 

IN VIA DI PRIMA   

ACQUISIZIONE 

Anche con la guida dell’adulto e in situazioni a lui note, l’alunno si 
prende cura di sé e degli altri con comportamenti non sempre 
adeguati al rispetto delle norme igienico - alimentari, alla tutela 
dell’ambiente e alla distribuzione delle risorse. 

 COSTITUZIONE 

1) Conoscere le istituzioni, le norme scolastiche, i principi fondamentali 

AVANZATO 
L’alunno conosce, apprezza e applica, in tutte le situazioni, con 
consapevolezza e autonomia, le norme scolastiche, le regole della 
convivenza civile, nel rispetto di sé e degli altri e dei principi 
fondamentali delle Carte dei diritti e Costituzionali. 
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sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte internazionali, 

esprimendo riflessioni ed atteggiamenti consapevoli dei diritti/doveri di 

ogni individuo in un’ottica di rispetto reciproco e convivenza civile. 

  

  

INTERMEDIO 

L’alunno conosce e applica, nella maggior parte delle situazioni, le 
norme scolastiche, le regole della convivenza civile, nel rispetto di 
sé, degli altri e dei principi fondamentali delle Carte dei diritti e 
Costituzionali. 

BASE 
L’alunno conosce come necessarie, ma applica con qualche 
incertezza e solo in qualche situazione, le norme scolastiche, le 
regole della convivenza civile, nel rispetto di sé, degli altri e dei 
principi fondamentali delle Carte dei diritti e Costituzionali. 

IN VIA DI PRIMA   

ACQUISIZIONE 

L’alunno si avvia a conoscere ma applica parzialmente e in modo 
non ancora adeguato le norme scolastiche, le regole della 
convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e dei principi 
fondamentali delle Carte dei diritti e Costituzionali. 

CITTADINANZA DIGITALE 

1) Gestire in sicurezza gli approcci in rete, negli ambienti digitali frequentati 

dai bambini,  realizzando esperienze positive di partecipazione alle diverse 

forme di incontro on-line, nel rispetto delle regole, degli altri, della tutela 

di sé e della propria reputazione e identità digitale. 

   

  

AVANZATO 

L’alunno conosce ed utilizza in modo approfondito, corretto e 
creativo l’ambiente digitale, le sue possibilità e strumenti, ne 
comprende sempre i rischi ed è in grado di interagire in tutte le 
situazioni autonomamente, con consapevolezza e responsabilità. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce e utilizza correttamente l’ambiente e gli 
strumenti digitali, le sue possibilità, i limiti, le regole e i rischi, 
procedendo in  modo autonomo e abbastanza responsabile in 
tutte le situazioni. 

BASE 

L’alunno conosce parzialmente l’ambiente digitale, ne sfrutta 
strumenti e possibilità con qualche incertezza, sotto lo stimolo e la 
guida dell’adulto. Nelle situazioni a lui note ne rispetta le regole e 
si avvia a comprenderne i rischi. 

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce e utilizza l’ambiente e gli strumenti digitali in 
modo  passivo, solo in  situazioni a lui note e sotto la guida del 
docente. Si avvia alla conoscenza dei rischi e potenzialità connessi, 
interagendo in modo non ancora adeguato. 

 


