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DISCIPLINA:  ITALIANO Traguardi al termine della classi 1- 2- 3  Scuola Primaria  

Obiettivi di apprendimento  Definizione di livello/ giudizio descrittivo Livello di 
apprendimento 

Livelli  minimi   
  

 
Ascolto e Parlato 
 
Interagisce e comunica 
verbalmente in contesti di 
diversa natura anche 
avvalendosi di supporti 
specifici. 

L’alunno ,ascolta, comprende, interagisce in 
modo, corretto, articolato, approfondito. Mobilita 
una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia 
altrove  autonomamente e continuativamente.  
  
 

Avanzato 
 

 Mantiene un sufficiente livello di attenzione per tutta la         
durata di una conversazione, lettura, spiegazione;   
- ne riconosce l’argomento centrale;   
-espone esperienze personali;   
-pone domande pertinenti   
- risponde a semplici domande su argomenti trattati   

L’alunno ascolta e comunica in autonomia,e 
continuità.Utilizza risorse fornite dal docente o 
reperite altrove  in modo corretto e pertinente 
anche se discontinuo e non del tutto autonomo. 
 

Intermedio  

L’alunno, utilizza le risorse fornite dal docente  
in modo essenziale e non sempre pertinenti. 
Agisce in modo autonomo e discontinuo; sia in 
modo non autonomo   ma con continuità. 

Base 

L’alunno ascolta e comprende solo in situazione 
note, non adeguatamente; per tempi molto brevi, 
con il supporto del docente e con risorse fornite 
appositamente. 

In via di 
acquisizione 

 
Lettura 
 
Legge, analizza e  
comprende  
diversi tipi di testi  

L’alunno legge in modo:   
corretto, scorrevole ed espressivo. Comprende 
in modo completo e rapido. Esprime giudizi e 
ricava informazioni in modo autonomo e con 
continuità. 
 
 

Avanzato - Legge correttamente sul piano fonologico; 
- coglie il nucleo essenziale di un testo;   
- riconosce elementi essenziali.   

L’alunno legge e comprende in modo  
corretto,scorrevole e pertinente, testi noti in modo 
autonomo e continuo. 

Intermedio  



Con testi non noti usufruisce degli stimoli forniti 
dall’insegnante o reperiti altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
L’alunno legge in modo meccanico. Riferisce solo 
le informazioni essenziali, attraverso gli stimoli 
forniti dal docente, in autonomia ma discontinuo; 
e   non autonomo , ma con continuità. 

Base 

L’alunno legge in modo stentato. 
Comprende letture solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto docente e di risorse 
fornite appositamente. 

    In via di 
acquisizione                                           

 
Scrittura 
 
Produce testi di vario genere, 
adeguati a  situazione, scopo e 
destinatario. Rispetta 
convenzioni ortografiche e 
riflessioni sulla lingua. 

L’alunno scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente brevi testi in modo:   
molto corretto e ben strutturato; mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove.. Riconosce ed usa la lingua con 
piena padronanza in autonomia e continuità. 
 

Avanzato -Usa una grafia comprensibile;   
- usa un’impaginazione ordinata;   
- scrive frasi pertinenti e sostanzialmente corrette dal 
punto di vista ortografico e grammaticale   

L’alunno scrive in modo corretto e abbastanza 
chiaro,  in situazioni note in autonomia e 
continuità, utilizzando adeguatamente le regole 
grammaticali.  
In situazioni non note utilizza le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove anche se in modo 
autonomo e discontinuo; sia in modo non 
autonomo   ma con continuità. 

Intermedio 

L’alunno scrive in modo poco corretto, poco 
organizzato;  utilizza essenzialmente le regole 
grammaticali sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo ma con 
continuità. 

Base 

L’alunno scrive solo in situazioni note  in modo 
scorretto e.con molte lacune unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

In via di 
acquisizione  

 

 
 



      DISCIPLINA:  ITALIANO Traguardi al termine della 4 -5a classe  Scuola Primaria  

Obiettivi di apprendimento 
  

 Definizione di livello/Giudizio 
descrittivo 

Livelli di 
apprendimento 

Livelli  minimi   
  

 
Ascolto e Parlato 
 
Partecipa a scambi 
comunicativi con compagni 
e docenti attraverso 
messaggi chiari e pertinenti, 
formulati in un registro 
adeguato alla situazione  
  
 
 
  
 

L’alunno presta un’attenzione sempre più 
prolungata e selettiva alle spiegazioni 
dell’insegnante e agli interventi dei 
compagni. Partecipa a discussioni di 
gruppo mobilitando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente  sia reperite altrove 
in modo autonomo e con continuità. 
Riferisce un’esperienza, un’attività o un 
argomento di studio in modo utilizzando un 
lessico ricco e approfondito.  
 

  
 Avanzato 
  
  
  
  
  
  
  
 

  
mantiene un sufficiente livello di attenzione per tutta la durata di 
una conversazione, lettura, spiegazione;   
ne riconosce l’argomento centrale;  
   
-riconosce elementi essenziali.   
  
-espone esperienze personali;   
-pone domande pertinenti   
risponde a semplici domande su argomenti trattati.   

L’alunno presta un’attenzione  per un tempo 
prolungato. Partecipa a discussioni  in 
situazioni note, in modo adeguato, 
pertinente e corretto utilizzando risorse 
fornite dal docente o reperite altrove anche 
se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo ma con continuità. 
 
  

Intermedio  

L’alunno presta solo in situazioni note. 
Partecipa a discussioni di gruppo in modo 
non pertinente, con informazioni essenziali 
utilizzando le risorse fornite dal docente , sia 
in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma con continuità. 

Base  

L’ alunno presta attenzione solo in modo 
passivo e per tempi molto brevi. Partecipa a 
discussioni in modo scorretto e non 
pertinente  unicamente con con il supporto 
del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

In via di 
acquisizione  

  
Lettura 
 
Legge  e comprende vari tipi 
di testo, individuando le 
informazioni essenziali e a d 
essi funzionali. 

L’alunno legge ad alta voce (e in silenzio)  
testi noti e non,  in modo:  
corretto, scorrevole, espressivo e 
consapevole, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite 
altrove in autonomia e continuità. 
 
 

  
Avanzato 
 
 

  .  
- Legge correttamente sul piano fonologico;  - coglie il 
nucleo essenziale di un testo;  - riconosce elementi 
essenziali.   



L’alunno legge ad alta voce(e in silenzio) 
testi noti in autonomia e continuità 
correttamente  e  in modo scorrevole.  
Legge testi non noti utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove  in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
  

Intermedio  

 L’alunno legge meccanicamente solo in 
situazioni note  utilizzando gli stimoli forniti 
dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo ma 
con continuità. 

Base  

L’alunno legge in modo stentato solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente e le risorse fornite 
appositamente.   

In via di 
acquisizione 

   
Scrittura 
Produce correttamente  testi 
orali e scritti in forme e per 
scopi diversi. 
  
  
  
  
 

L’alunno produce testi  chiari e coerenti;   
rielaborazioni e sintesi rispettando il 
modello e/o le sequenze cronologiche in 
modo molto corretto e ben strutturato, in 
situazioni note e non note ,mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal 
docente,che reperite altrove,in modo 
autonomo e con continuità. 

 Avanzato 
  
  
  
  
 

   
-Usa una grafia comprensibile;   

- usa un’impaginazione ordinata;   
- scrive frasi pertinenti e semplici testi sostanzialmente corretti dal punto di 
vista ortografico e grammaticale.   

L’alunno produce testi abbastanza corretti e 
chiari in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; in situazioni non note utilizza le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove,  
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 
 

Intermedio 

L’alunno produce testi solo in  situazioni 
note in modo  poco corretto e  organizzato. 
Utilizza gli stimoli forniti dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma con continuità.    

Base 

L’alunno produce testi solo in situazioni note 
in modo scorretto e disorganizzato, 
unicamente con il supporto del docente e le 
risorse fornite appositamente.   

In via di 
acquisizione  

 

 

 



COMPETENZA  
MULTIILINGUISTICA 

 
 DISCIPLINA: LINGUA INGLESE Traguardi al termine della  classe 1-2-3-4-5   classe Scuola Primaria  

Obiettivi di apprendimento   
  

 Definizione di livello/ Giudizio descrittivo 
  

Livelli di 
apprendimento 

Livelli  minimi   
  

    LISTENING / SPEAKING 
 

Riconosce e comprende semplici 
messaggi orali.  
Interagisce  in scambi di 
informazioni 
  

L’alunno ascolta e comprende in modo sicuro usando 
la lingua in modo efficace ed appropriato in situazioni 
note e non note Partecipa a discussioni di gruppo 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente  sia reperite altrove in modo autonomo e con 
continuità. 
 

Avanzato Comprende ed esegue  semplici istruzioni  
  

L’alunno.ascolta e comprende in modo autonomo la 
maggior parte del messaggio e usa le strutture apprese 
Partecipa a discussioni  in situazioni note, in modo 
adeguato, pertinente e corretto utilizzando risorse 
fornite dal docente o reperite altrove anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo ma con 
continuità. 
 

  Intermedio 

L’alunno comprende solo messaggi nella loro globalità 
e ha bisogno del supporto del docente anche in 
situazioni note. Partecipa a discussioni di gruppo in 
modo non pertinente, con informazioni essenziali 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo 
ma con continuità. 

 

      Base 

L’ alunno comprende solo in parte il messaggio e 
comunica in modo poco sicuro 
 e per tempi molto brevi. Partecipa a discussioni in 
modo scorretto e non pertinente  unicamente con  il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

  
  
 

In fase di prima 
acquisizione 
     

 
 READING  
 
Legge e  
comprende  
istruzioni e brevi messaggi scritti  
  

 
L’alunno legge-con pronuncia corretta e  
comprende il significato  in modo autonomo 
testi noti e non,  in modo:  
scorrevole, espressivo e consapevole, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite 
altrove in autonomia e continuità. 
 

Avanzato Identifica e nomina  vocaboli relativi agli ambiti lessicali 
presentati..  
  
 Legge e comprende semplici parole e brevi frasi.  

  



 
 
 
 

L’alunno legge e comprende il significato della maggior 
parte dei  testi noti in autonomia e continuità 
correttamente  e  in modo scorrevole.  
Legge testi non noti utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove  in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo.  

Intermedio 

 
L’alunno legge e  comprende meccanicamente solo in 
situazioni note  utilizzando gli stimoli forniti dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma con continuità 
 

Base 

 
L’alunno legge e  comprende il significato  
essenziale  di brevi messaggi in modo poco corretto in 
e stentato, solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e le risorse fornite appositamente 

. 
  
  

In via di prima 
acquisizione 

WRITING  

Scrive frasi o testi  abbinando 
suoni/parole  

  

 
L’alunno scrive brevi  testi  autonomamente, 
chiari e coerenti, in situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, che reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità  

  
Avanzato 

Copia  e scrive parole e brevi frasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno produce testi con pochi errori  in situazioni 
note in modo autonomo e continuo; in situazioni non 
note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove,  in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo 

 
  
  

Intermedio 

L’alunno produce un semplice  testo solo in  situazioni 
note in modo  poco corretto e  organizzato. Utilizza gli 
stimoli forniti dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo ma con 
continuità.    
  

  

Base  

L’alunno produce testi solo in situazioni note in modo 
parziale ed incompleto, unicamente con il supporto 
del docente e le risorse fornite appositamente.   

In fase di prima 
acquisizione  



  
  

                               Competenza in matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 

                          DISCIPLINA: MATEMATICA  1-2- 3a  classe Scuola Primaria  

Obiettivi di apprendimento  Definizione di livello/giudizio descrittivo Livello di 
Apprendimento 

Livelli  minimi   
  

Utilizza con sicurezza le tecniche 
e le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e mentale, 
anche con riferimento a contesti 
reali. Riconosce e risolve 
problemi di vario genere. 

L’alunno conosce e utilizza con sicurezza  i 
numeri e le procedure di calcolo; riconosce e 
risolve problemi di vario genere in modo completo 
e approfondito individuando strategie 
appropriate, giustificando il procedimento 
seguito, utilizzando in modo consapevole i 
linguaggi specifici 
Mobilita una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia altrove autonomamente e 
continuativamente.  
  
 

Avanzato   L’alunno  
- legge e scrive correttamente i numeri entro….   
- ha memorizzato in modo sicuro le tabelline  entro…. 
- applica meccanicamente gli algoritmi di calcolo 
presentati.   
L’alunno:   
 -è autonomo nella soluzione di problemi semplici. 

L’alunno utilizza procedure di calcolo in modo 
corretto e abbastanza chiaro, in situazioni note in 
autonomia e continuità, svolge adeguatamente il 
calcolo aritmetico scritto e mentale. Riconosce e 
risolve problemi.  
In situazioni non note utilizza le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove anche se in modo 
autonomo e discontinuo; sia in modo non 
autonomo   ma con continuità. 
  

Intermedio   

L’alunno   utilizza le procedure di calcolo in modo 
poco corretto e organizzato, utilizza 
essenzialmente (lento, incerto, a volte scorretto) 
il calcolo scritto sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo ma con 
continuità. Riconosce e risolve problemi 
lentamente. 

Base 
 

L’alunno utilizza le procedure di calcolo solo in 
situazioni note  in modo scorretto e con lacune. 
Unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

In via di prima 
acquisizione. 

Rileva dati significativi, analizza, 
interpreta, sviluppa ragionamenti 
sugli  

L’alunno rileva e analizza dati e strumenti di 
misura in modo completo ed efficace. Sviluppa e 
ragionamenti in modo completo e approfondito.   

 
Avanzato 

   
L’alunno:   
- rileva proprietà e classifica in base ad esse;   



stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo.  

Mobilita una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia  reperite altrove autonomamente e 
continuativamente.  
  

- conosce e utilizza le principali unità di misura, 
riferendole a contesti concreti;   

L’alunno rileva e analizza dati e strumenti di 
misura in modo sicuro e corretto. In situazioni 
note in autonomia e continuità. Sviluppa 
ragionamenti consapevolmente. 
In situazioni non note utilizza le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove anche se in modo 
autonomo e discontinuo; sia in modo non 
autonomo   ma con continuità. 
 

Intermedio 

L’alunno rileva e analizza dati e strumenti di 
misura  in modo poco corretto, poco organizzato; 
utilizzando essenzialmente (lento, incerto, a volte 
scorretto) ragionamenti sugli stessi;sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità.  

Base  

L’alunno rileva dati solo in situazioni note  in  
modo inadeguato e con lacune. Unicamente con 
il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente  
  

In via di prima 
acquisizione 

 
Rappresenta, confronta ed 
analizza figure geometriche,  
individuandone  
varianti, invarianti, relazioni 
soprattutto a partire da situazioni 
reali.  

L’alunno rappresenta, confronta e analizza figure 
geometriche in modo completo ed efficace. 
Individua  varianti e relazioni in modo completo e 
approfondito, mobilitando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente, sia altrove 
autonomamente e continuativamente.  
 
 
 

Avanzato    
L’alunno:   

 si muove nello spazio seguendo indicazioni e utilizzando 
punti di riferimento;   

- distingue le più semplici figure solide dalle figure piane 
che le compongono e le nomina   

L’alunno rappresenta, confronta e analizza figure 
geometriche in modo sicuro e corretto. In 
situazioni note in autonomia e continuità. 
Individua varianti e relazioni a partire dalle 
situazioni reali. 
In situazioni non note utilizza le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove anche se in modo 
autonomo e discontinuo; sia in modo non 
autonomo   ma con continuità. 

Intermedio  



L’alunno rappresenta, confronta e analizza figure 
geometriche  in modo poco corretto, poco 
organizzato; individua  varianti e relazioni 
lentamente sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo ma con 
continuità.   

  Base 

L’alunno rappresenta, confronta e analizza figure 
geometriche solo in situazioni note in  modo 
inadeguato e con lacune. Individua relazioni 
unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

In via di prima 
acquisizione 

 

                        DISCIPLINA: MATEMATICA  4 - 5a  classe Scuola Primaria  

Obiettivi di apprendimento Definizione di livello/ giudizio 
descrittivo  

Livelli di 
apprendimento 

Livelli  minimi   
  

Comprende l’importanza del valore 

posizionale delle cifre e ne padroneggia  il 

calcolo scritto e orale con i numeri naturali 

e decimali.. Sa usare le unità di misura 

convenzionali 

L’alunno comprende  l’importanza 
del valore posizionale delle cifre; 
con sicurezza padroneggia il 
calcolo;  scritto e orale con numeri 
naturali e e decimali in modo 
completo e rapido. Sa usare le unità 
di misura convenzionali in modo 
sicuro. 
Mobilita una varietà di risorse sia 
fornite dal docente, sia altrove 
autonomamente e 
continuativamente. 

  
  
Avanzato 

   
L’alunno:   
- legge e scrive correttamente numeri interi e decimali;   
- ha memorizzato tutte le tabelline;   
- applica meccanicamente gli algoritmi nel calcolo scritto 
delle quattro operazioni;   
 
L’alunno:   
- conosce e utilizza le principali unità di misura, riferendole 
a contesti concreti;   
- riconosce misure equivalenti ed esegue le equivalenze   

L’alunno comprende  l’importanza 
del valore posizionale delle cifre; 
con sicurezza padroneggia il 
calcolo;  scritto e orale con numeri 
naturali e e decimali in modo 
abbastanza sicuro e approfondito.   
Sa usare le unità di misura 
convenzionali correttamente. 
In situazioni non note utilizza le 
risorse fornite dal docente o reperite 
altrove anche se in modo autonomo 
e discontinuo; sia in modo non 
autonomo   ma con continuità. 
 

Intermedio 

L’alunno comprende  l’importanza del 
valore posizionale delle cifre in modo 

Base  



poco corretto, padroneggia il calcolo;  
scritto e orale con numeri naturali e 
decimali con incertezza,  sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità. 
L’alunno comprende l’importanza del 
valore posizionale delle cifre  solo in 
situazioni note; padroneggia il calcolo 
scritto e orale con numeri naturali e 
decimali unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

In via di prima 
acquisizione 

Utilizza rappresentazioni di dati adeguati e 
ne ricava informazioni per risolvere 
situazioni problematiche. 

 
L’alunno utilizza rappresentazioni di 
dati e ne ricava informazioni; con 
sicurezza  e padronanza nelle 
situazioni problematiche.  
Mobilita una varietà di risorse sia 
fornite dal docente, sia altrove 
autonomamente e 
continuativamente. 

   Avanzato 
 
 
 

L’alunno:   
- rileva proprietà e classifica in base ad esse;   
   

 
L’alunno utilizza rappresentazioni di 
dati e ne ricava informazioni in modo 
completo e corretto  nelle situazioni 
problematiche. In situazioni non note 
utilizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove anche se in modo 
autonomo e discontinuo; sia in modo 
non autonomo   ma con continuità. 

 
 
 

 
  Intermedio 

L’alunno utilizza rappresentazioni di 
dati e ne ricava informazioni in modo 
essenziale per risolvere situazioni 
problematiche;sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità. 
 
 

  Base  

 
L’alunno utilizza rappresentazioni di 
dati e ne ricava informazioni solo in 
situazioni note in modo solo in 
situazioni note e unicamente con il 

In via di prima 
acquisizione 



supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

Descrive, conosce  e classifica figure in base 

a caratteristiche geometriche calcolando 

area e perimetro.  Percepisce  e rappresenta 

forme, relazioni e strutture utilizzando 

strumenti idonei per il disegno geometrico.   
  

L’alunno descrive, conosce e 
classifica figure  con sicurezza  e 
padronanza calcolando area e 
perimetro. Utilizza strumenti idonei 
per il disegno geometrico  con 
sicurezza ed efficacia. 
Mobilita una varietà di risorse sia 
fornite dal docente, sia altrove 
autonomamente e 
continuativamente. 
 
 
 
  

Avanzato    
L’alunno possiede:   
- il concetto di perimetro, di area e di volume;   
- una buona conoscenza di triangoli e quadrilateri 
(Li riconosce e li disegna con sufficiente precisione; ne 
descrive le principali caratteristiche; ne calcola perimetro e 
area).   

L’alunno descrive, conosce e 
classifica figure in modo abbastanza 
sicuro e approfondito ,calcolando 
area e perimetro. Utilizza strumenti 
idonei per il disegno geometrico  con 
sicurezza. 
In situazioni non note utilizza le 
risorse fornite dal docente o reperite 
altrove anche se in modo autonomo 
e discontinuo; sia in modo non 
autonomo   ma con continuità. 
 
 

Intermedio 

L’alunno descrive, conosce e 
classifica figure lentamente, a 
volte scorretto, calcolando area 
e perimetro con incertezza, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo ma 
con continuità. 
 

   Base  

L’alunno descrive, conosce e 
classifica figure solo in situazioni 
note, calcolando area e perimetro 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

In via di prima 
acquisizione 

 



                                            Competenza in matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

                                                             DISCIPLINARE- SCIENZE   1-2- 3a  classe Scuola Primaria                                    
  

Obiettivi di apprendimento 
  

Definizione di livello/Giudizio desrittivo Livelli di 
apprendimento 

Livelli  minimi   
  

Osservare e sperimentare sul campo 
 
Osserva, analizza, problematizza e 
descrive i fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale  e osservata e agli aspetti della 
vita quotidiana.  

L’alunno osserva, analizza, problematizza e descrive 
in modo completo e approfondito, in situazioni note e 
non note. Mobilita una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove autonomamente e 
continuativamente.  

 
 
 

Avanzato Osserva e individua gli elementi tipici di 
un ambiente  
Osserva ed interpreta 
le trasformazioni ambientali di 
tipo stagionale.  

L’alunno osserva, analizza, problematizza e descrive 
in modo,  corretto, sicuro e abbastanza approfondito, 
in situazioni note in autonomia e continuità. In 
situazioni non note utilizza le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove anche se in modo 
autonomo e discontinuo; sia in modo non autonomo   
ma con continuità. 
 
  

Intermedio 

L’alunno osserva, analizza, problematizza e 
descrive in modo essenziale  solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 
autonomia ma discontinuo e non in autonomia ma 
con continuità.  
  

Base   

 L’alunno osserva descrive in modo  parziale e  
frammentario solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.   
  

In via di 
acquisizione  

 Esplorare e descrivere 
Relaziona i contenuti appresi con 
linguaggio specifico, utilizzando anche 
semplici schematizzazioni  
 
 
 

L’alunno relaziona l’argomento trattato, in modo:  
completo, pronto e sicuro, anche con schemi in 
situazioni note e non note. Mobilita una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove 
autonomamente e continuativamente.  
 
  

Avanzato 
 
 
 
 
 
 

Comprende il ciclo vitale degli esseri 
viventi.  
Rappresenta  catene alimentari.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’alunno relaziona l’argomento trattato anche con 
schemi in modo abbastanza sicuro e corretto, in 
situazioni note in autonomia e continuità. In situazioni 
non note utilizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove anche se in modo autonomo e 
discontinuo; sia in modo non autonomo   ma con 
continuità. 
  

Intermedio 

L’alunno relaziona l’argomento trattato in modo 
essenziale solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in autonomia ma 
discontinuo e non in autonomia ma con continuità.  
 
 

Base 

L’alunno relaziona l’argomento trattato in modo 
frammentario, solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 
 
 

In via di prima 
acquisizione 

                                                                                     DISCIPLINARE- SCIENZE classe 4- 5  Scuola Primaria                                  
                                           

 

 

  

Obiettivi di apprendimento Definizione di livello/ giudizio descrittivo Livello di 
apprendimento 

 Livelli minimi 

Osservare e sperimentare sul campo 
 
Saper indagare la realtà e problematizzarla 
partendo dalle proprie esperienze o da altre 
fonti 
 

L’alunno  osserva, indaga e sperimenta la realtà in 
modo completo, sicuro e  molto approfondito in 
situazioni note e non note. Mobilita una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove 
autonomamente e continuativamente.  
 

Avanzato L’alunno: 
osserva e descrive lo svolgersi di fatti 
vicini alla sua esperienza, formula 
ipotesi e realizza semplici esperimenti. 

 L’alunno  osserva, indaga e sperimenta la realtà in 
modo abbastanza sicuro e corretto, in situazioni note 
in autonomia e continuità. In situazioni non note 
utilizza le risorse fornite dal docente o reperite altrove 
anche se in modo autonomo e discontinuo; sia in 
modo non autonomo   ma con continuità. 

Intermedio  



 

 L’alunno  osserva, indaga e sperimenta la realtà in 
modo essenziale solo in situazioni note e utilizzando 
le risorse fornite dal docente, sia in autonomia ma 
discontinuo e non in autonomia ma con continuità.  
 

Base  

 L’alunno  osserva, indaga e sperimenta la realtà in 
modo parziale e frammentario solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 
 

In via di prima 
acquisizione 

 

 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
Riconosce e descrive organi e apparati e il 
loro funzionamento  e  ne ha cura con 
scelte adeguate di comportamenti e di 
abitudini alimentari. 

L’alunno riconosce e descrive organi e apparati, in modo 
completo, pronto e approfondito in situazioni note e 
non note. Mobilita una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove autonomamente e 
continuativamente.  

 Avanzato L’alunno: 
- Conosce le funzioni dei vari apparati e 

le norme igieniche e alimentari 
fondamentali 

 L’alunno riconosce e descrive organi e apparati, in modo 
corretto e sicuro  in situazioni note in autonomia e 
continuità. In situazioni non note utilizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove anche se in 
modo autonomo e discontinuo; sia in modo non 
autonomo   ma con continuità. 
 

Intermedio  

 L’alunno riconosce e descrive organi e apparati,in modo 
essenziale solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in autonomia ma 
discontinuo e non in autonomia ma con continuità.  
 

Base  

 L’alunno riconosce e descrive organi e apparati in modo 
parziale e frammentario solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

In via di prima 
acquisizione 

 

 

                                                                          Competenza Digitale 
                                                 Disciplina:Tecnologia  classi 1-2-3-4-5  Scuola Primaria 
Obiettivi di apprendimento Definizione di livello/giudizio descrittivo Livello di apprendimento 
Legge e ricava informazioni, pianifica la 
costruzione di un semplice oggetto 
elencando strumenti e materiali. Realizza 

L’alunno legge, ricava informazioni, pianifica e realizza un 
oggetto descrivendone la sequenza. Usa le tecnologie in 
autonomia, in modo corretto e responsabile in situazioni note e 

             Avanzato 



un oggetto descrivendo e documentando 
la sequenza di operazioni. Usa con 
responsabilità le tecnologie in contesti 
comunicativi. 

non note. Mobilita una varietà di risorse sia fornite dal docente, 
sia reperite altrove autonomamente e continuativamente. 
 
L’alunno legge, ricava informazioni, pianifica e realizza un 
oggetto descrivendone la sequenza. Usa le tecnologie in modo 
adeguato e sicuro in situazioni note in autonomia e continuità. In 
situazioni non note utilizza le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove anche se in modo autonomo e discontinuo; sia in modo 
non autonomo   ma con continuità.   

              Intermedio 

L’alunno legge, ricava informazioni, pianifica e realizza un 
oggetto descrivendone la sequenza. Usa le tecnologie in modo 
essenziale solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in autonomia ma discontinuo e non in autonomia 
ma con continuità. 

             Base  

L’alunno legge, ricava informazioni, pianifica e realizza un 
oggetto descrivendone la sequenza. Usa le tecnologie in modo 
parziale, non sempre corretto solo in situazioni note, unicamente 
con il supporto del docente e con  risorse fornite appositamente. 

In via di prima acquisizione 

 

Competenza in materia di  
consapevolezza ed 
espressione culturali 

 

  DISCIPLINA: STORIA  1-2-3 classe Scuola Primaria  

Obiettivi di apprendimento Definizione di livello/ giudizio descrittivo Livello di 
apprendimento 

Livelli  minimi   
  

Organizzazione Delle 
Informazioni 

Colloca  fatti e fenomeni storici 
nello spazio e nel tempo, 
individuando relazioni casuali e 
temporali. 

 

 

L’alunno si orienta nel tempo e vi colloca fatti in modo, 
completo, pronto e sicuro approfondito in situazioni 
note e non note. Mobilita una varietà di risorse sia 
fornite dal docente, sia reperite altrove autonomamente 
e continuativamente. 
  

Avanzato   
Distingue i fatti contemporanei da quelli del passato.  
Colloca gli eventi storici principali nel tempo e nello spazio.  
  

L’alunno si orienta nel tempo e vi colloca fatti in modo, 
corretto  e sicuro, in situazioni note in autonomia e 
continuità. In situazioni non note utilizza le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove anche se in modo 
autonomo e discontinuo; sia in modo non autonomo   ma 
con continuità. 
 

Intermedio 

L’alunno si orienta nel tempo e vi colloca fatti in modo, 
essenziale e con   qualche incertezza  solo in situazioni 
note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 
autonomia ma discontinuo e non in autonomia ma con 
continuità.  
 
 

Base 



L’alunno si orienta nel tempo e vi colloca fatti in modo 
parziale e frammentario solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 
  

In via di prima 
acquisizione 

 
Produzione orale e scritta 
 
Riconosce  le componenti 
costruttive e le caratteristiche dei 
diversi  periodi;  raggruppa 
tematicamente e riferisce  le 
conoscenze apprese 

L’alunno riconosce, organizza e  periodizza 
informazioni e conoscenze in modo  completo, pronto 
e sicuro  in situazioni note e non note. Mobilita una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite 
altrove autonomamente e continuativamente. 
 
 
  

Avanzato Conoscere e ricordare i fatti essenziali di un periodo.  
Comprendere ed usare alcuni termini specifici ed alcuni strumenti 
(grafici, tabelle, documenti scritti ed iconici). 

L’alunno riconosce, organizza e  periodizza informazioni 
e conoscenze in modo  abbastanza completo, corretto e 
sicuro  in situazioni note in autonomia e continuità. In 
situazioni non note utilizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove anche se in modo autonomo e 
discontinuo; sia in modo non autonomo   ma con 
continuità. 
 

Intermedio 

 L’alunno riconosce, organizza e  periodizza 
informazioni e conoscenze in modo  essenziale solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in autonomia ma discontinuo e non in 
autonomia ma con continuità.  
 

Base 

L’alunno riconosce, organizza e  periodizza informazioni 
e conoscenze in modo  parziale e frammentario solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente 
e di risorse fornite appositamente. 
  

In via di prima 
acquisizione 

       
                                                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE- STORIA  4- 5 classe Scuola Primaria 

Obiettivi di apprendimento Definizione di livello/ Giudizio descrittivo Livello di 
apprendimento 

Livelli minimi 

Strumenti concettuali 

Conoscere e utilizzare i 
procedimenti del metodo 
storiografico per compiere 
semplici operazioni di ricerca 

L’alunno conosce il significato di fonte, ne intuisce 
l’importanza e le utilizza  correttamente, effettuando 
scelte sempre adeguate allo scopo in situazioni note e 
non note. Mobilita una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove autonomamente e 
continuativamente. 
  

Avanzato Sa fare uso del testo per trarne semplici informazioni secondo 
le istruzioni date.  
Comprende  ed usare alcuni termini specifici ed alcuni strumenti( 
tabelle, documenti scritti ed iconici)  



storica attraverso carte, immagini 
e strumenti informatici. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno conosce il significato di fonte, ne intuisce 
l’importanza con scelte adeguate e precise,  in situazioni 
note in autonomia e continuità. In situazioni non note 
utilizza le risorse fornite dal docente o reperite altrove 
anche se in modo autonomo e discontinuo; sia in modo 
non autonomo   ma con continuità.  
  
 

Intermedio 

L’alunno conosce il significato di fonte, ne intuisce 
l’importanza in modo approssimativo solo in situazioni 
note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 
autonomia ma discontinuo e non in autonomia ma con 
continuità. 
 

Base 

L’alunno conosce il significato di fonte, ne intuisce 
l’importanza in modo parziale e frammentario solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente 
e di risorse fornite appositamente. 

In via di prima 
acquisizione 

Produzione 

Individua relazioni casuali e 
temporali nei fatti storici e 
organizza le conoscenze in quadri 
di civiltà.  

 

L’alunno individua relazioni casuali e temporali  e 
organizza conoscenze in modo autonomo, completo e 
approfondito in situazioni note e non note. Mobilita una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite 
altrove autonomamente e continuativamente. 
 

 
Avanzato 

Colloca gli eventi storici nel tempo e nello spazio 

 L’alunno individua relazioni casuali e temporali  e 
organizza conoscenze in modo corretto, sicuro e 
abbastanza approfondito,  in situazioni note in 
autonomia e continuità. In situazioni non note utilizza le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove anche se in 
modo autonomo e discontinuo; sia in modo non 
autonomo   ma con continuità.  
 

Intermedio 
 
 
 

 

 

 L’alunno individua relazioni casuali e temporali  e 
organizza conoscenze in modo essenziale solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in autonomia ma discontinuo e non in 
autonomia ma con continuità. 
 

Base  

 L’alunno individua relazioni casuali e temporali  e 
organizza conoscenze in modo parziale e frammentario 
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

In via di prima 
acquisizione 

 



Competenza in materia di  
consapevolezza ed 
espressione culturali 

 

            DISCIPLINA: GEOGRAFIA 1-2-3  classe Scuola Primaria  

Obiettivi di apprendimento Definizione di livello/giudizio descrittivo Livello di 
apprendimento 

Livelli  minimi   
  

Orientamento e linguaggio di 
geograficità 

Legge, si orienta e si muove su un 
territorio, comprende il rapporto di 
interazione tra ambiente fisico e 
antropico utilizza il linguaggio di 
geo-graficità. 

 

L’alunno si orienta in un ambiente, lo rappresenta e lo 
interpreta secondo la terminologia specifica, in modo 
autonomo,completo e approfondito in situazioni note e 
non note. Mobilita una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove autonomamente e 
continuativamente. 
 
   
 

  
 Avanzato 
  
  
 

Esplora il territorio circostante attraverso l’approccio   
senso-percettivo e l’osservazione diretta.  

 Comprende ed usare la terminologia specifica essenziale; 
Comprende alcune relazioni essenziali tra situazioni ambientali, 
culturali, socio-politiche e umane  

 (anche guidato) 

L’alunno si orienta in un ambiente, lo rappresenta e lo 
interpreta secondo la terminologia specifica, in modo 
corretto e sicuro in situazioni note in autonomia e 
continuità. In situazioni non note utilizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove anche se in modo 
autonomo e discontinuo; sia in modo non autonomo   
ma con continuità. 

Intermedio 

L’alunno si orienta in un ambiente, lo rappresenta e lo 
interpreta secondo la terminologia specifica, in modo 
essenziale e non sempre corretto  solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 
autonomia ma discontinuo e non in autonomia ma con 
continuità. 
 
  

Base 

L’alunno si orienta in un ambiente, lo rappresenta e lo 
interpreta secondo la terminologia specifica, in modo  
parziale e frammentario solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente 
  

In via di prima 
acquisizione 

Paesaggio, regione e sistema 
territoriale 
Distingue i diversi paesaggi 
geografici e ne riconosce le  
principali caratteristiche 
fisicoantropiche  

L’alunno individua gli elementi fisici ed antropici che 
caratterizzano i vari tipi di paesaggio, in modo completo, 
rapido e sicuro  in situazioni note e non note. Mobilita 
una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite 
altrove autonomamente e continuativamente. 
 
  
  

  
 Avanzato 
  
  
  
 

Individua gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 
l’ambiente circostante  

L’alunno individua gli elementi fisici ed antropici che 
caratterizzano i vari tipi di paesaggio, in modo  
abbastanza completo, corretto e sicuro in situazioni note 
in autonomia e continuità. In situazioni non note utilizza 

Intermedio 



le risorse fornite dal docente o reperite altrove anche se 
in modo autonomo e discontinuo; sia in modo non 
autonomo   ma con continuità.   
  

L’alunno individua gli elementi fisici ed antropici che 
caratterizzano i vari tipi di paesaggio in modo   
essenziale e non sempre corretto, solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 
autonomia ma discontinuo e non in autonomia ma con 
continuità. 
 
  

Base 

L’alunno individua gli elementi fisici ed antropici che 
caratterizzano i vari tipi di paesaggio in modo 
parziale,non sempre corretto solo in situazioni note, 
unicamente con il supporto del docente e con  risorse 
fornite appositamente. 
 

In via di prima 
acquisizione 

                                                 DISCIPLINA: GEOGRAFIA 4-5 classe Scuola Primaria 

Obiettivi di apprendimento Definizione di livello/giudizio descrittivo Livello di 
apprendimento 

Livelli minimi 
 
 

 L’alunno interpreta e si  orienta nello spazio e sulle carte, 
in modo: autonomo, corretto, rapido e sicuro in situazioni 
note e non note. Mobilita una varietà di risorse sia fornite 
dal docente, sia reperite altrove autonomamente e 
continuativamente. 
   

 

Avanzato Legge carte geografiche e tematiche.  
Ricava informazioni dagli strumenti propri della disciplina (carte 
geografiche, tematiche, fotografie, ecc.),anche guidato.  
Comprende ed usa la terminologia specifica essenziale 

Orientamento e linguaggio della 
geograficità 
 
Interpreta carte geografiche e 
ricavarne informazioni 

  L’alunno interpreta e si  orienta nello spazio e sulle carte, 
in modo adeguato e sicuro in situazioni note in 
autonomia e continuità. In situazioni non note utilizza le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove anche se in 
modo autonomo e discontinuo; sia in modo non 
autonomo   ma con continuità.   
 

Intermedio  

 L’alunno interpreta e si  orienta nello spazio e sulle carte, 
in modo  pertinente solo in situazioni note e utilizzando 
le risorse fornite dal docente, sia in autonomia ma 
discontinuo e non in autonomia ma con continuità. 
 

Base  

 L’alunno interpreta e si  orienta nello spazio e sulle carte, 
in modo parziale, non sempre corretto solo in situazioni 
note, unicamente con il supporto del docente e con  
risorse fornite appositamente. 

In via di prima 
acquisizione 

 

Paesaggio ,regione e sistema 
territoriale  
 

L’alunno individua, conosce e comprende la relazione tra 
clima, ambiente naturale e antropico, 
descrive gli elementi fisici ed antropici dei principali 
paesaggi italiani in modo autonomo, completo e molto 

Avanzato  
- Comprende semplici relazioni tra alcune componenti del paesaggio 
(clima, altitudine, vegetazione, vicinanza al mare). 



Individua e conosce   le 
caratteristiche degli spazi 
geografici e le loro  funzioni, in 
relazione all’ intervento antropico. 
Localizza 
i principali oggetti geografici fisici 
ed antropici  dell’Italia e delle sue 
regioni. 
 

approfondito in situazioni note e non note. Mobilita una 
varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite 
altrove autonomamente e continuativamente. 
  
 
 

 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti dei principali 
paesaggi geografici italiani. 

 
 

L’alunno individua, conosce e comprende la relazione tra 
clima, ambiente naturale e antropico, 
descrive gli elementi fisici ed antropici dei principali 
paesaggi italiani in modo adeguato e sicuro in situazioni 
note in autonomia e continuità. In situazioni non note 
utilizza le risorse fornite dal docente o reperite altrove 
anche se in modo autonomo e discontinuo; sia in modo 
non autonomo   ma con continuità.   

Intermedio  

 L’alunno individua, conosce e comprende la relazione tra 
clima, ambiente naturale e antropico, 
descrive gli elementi fisici ed antropici dei principali 
paesaggi italiani in modo essenziale solo in situazioni 
note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 
autonomia ma discontinuo e non in autonomia ma con 
continuità. 

Base  

 L’alunno individua, conosce e comprende la relazione tra 
clima, ambiente naturale e antropico, 
descrive gli elementi fisici ed antropici dei principali 
paesaggi italiani in modo parziale, non sempre corretto 
solo in situazioni note, unicamente con il supporto del 
docente e con  risorse fornite appositamente. 

In via di 
acquisizione 

 

 

 

 

 

                                                    Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
                                                            Disciplina Musica classi 1-2-3-4-5   Scuola Primaria 
    Obiettivo di apprendimento Definizione di livello/Giudizio descrittivo Livello di Apprendimento Livelli Minimi 
Utilizza voce e oggetti sonori( anche 
autocostruiti) in modo creativo, 
ampliando gradualmente le proprie 
capacità d’invenzione appartenenti a 
generi e culture differenti.   Riconosce 
gli usi, le funzioni e i contesti della 

L’alunno utilizza la voce e gli oggetti sonori 
in modo creativo, le proprie capacità 
d’invenzione e riconosce le funzioni e i 
contesti della musica in modo completo, 
organizzato, molto approfondito in situazioni 
note e non note. Mobilita una varietà di 

                    Avanzato Usa gesti e suoni per riprodurre ritmi e 
sequenze. 
- Memorizza ed esegue semplici 
canti. 



musica e dei suoni della musica e dei 
suoni nella realtà multimediale 
(cinema, televisione). 

risorse sia fornite dal docente, sia reperite 
altrove autonomamente e 
continuativamente. 
 
L’alunno utilizza la voce e gli oggetti sonori 
in modo creativo, le proprie capacità 
d’invenzione e riconosce le funzioni e i 
contesti della musica in modo adeguato e 
sicuro in situazioni note in autonomia e 
continuità. In situazioni non note utilizza le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove 
anche se in modo autonomo e discontinuo; 
sia in modo non autonomo   ma con 
continuità.   

Intermedio 

L’alunno utilizza la voce e gli oggetti sonori 
in modo creativo, le proprie capacità 
d’invenzione e riconosce le funzioni e i 
contesti della musica in modo essenziale 
solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in autonomia 
ma discontinuo e non in autonomia ma con 
continuità. 

                     Base 

L’alunno utilizza la voce e gli oggetti sonori 
in modo creativo, le proprie capacità 
d’invenzione e riconosce le funzioni e i 
contesti della musica in modo parziale, non 
sempre corretto solo in situazioni note, 
unicamente con il supporto del docente e 
con  risorse fornite appositamente. 

    In via di prima acquisizione 

 

                                                        Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
                                                              Disciplina  Arte e Immagine classi   1-2-3-4-5  Scuola Primaria 
Obiettivo di apprendimento Definizione di livello/Giudizio descrittivo Livello di Apprendimento Livelli Minimi 
Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
rielaborare creativamente, molteplici 
immagini. Le osserva, le esplora e le 
descrive. Individua i principali aspetti 
dell’opera d’arte. 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
del linguaggio visivo, per rielaborarle. 
Osserva, esplora, individua e  descrive i 
principali aspetti dell’opera d’arte in modo 
preciso, particolareggiato, molto 
approfondito  in situazioni note e non note. 
Mobilita una varietà di risorse sia fornite dal 
docente, sia reperite altrove 
autonomamente e continuativamente. 
 

              Avanzato Usa i colori come elemento espressivo. 
Usa i segni nel disegno a tema. 
Usa materiali e tecniche diversi. 
Elabora creativamente produzioni 
personali ed esprime sensazioni ed 
emozioni. 
Individua in un’opera d’arte gli elementi del 
messaggio. 



L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
del linguaggio visivo, per rielaborarle. 
Osserva, esplora, individua e  descrive i 
principali aspetti dell’opera d’arte in modo 
preciso, adeguato e sicuro in situazioni note 
in autonomia e continuità. In situazioni non 
note utilizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove anche se in modo autonomo 
e discontinuo; sia in modo non autonomo   
ma con continuità. 

              Intermedio 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
del linguaggio visivo, per rielaborarle. 
Osserva, esplora, individua e  descrive i 
principali aspetti dell’opera d’arte in modo 
non preciso e lentamente solo in situazioni 
note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in autonomia ma discontinuo e 
non in autonomia ma con continuità. 

   Base 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
del linguaggio visivo, per rielaborarle. 
Osserva, esplora, individua e  descrive i 
principali aspetti dell’opera d’arte in modo 
parziale e frammentario solo in situazioni 
note, unicamente con il supporto del 
docente e con  risorse fornite 
appositamente. 

      In via di prima acquisizione 

 

  

  
                                               Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale-corporea 
                                                      Disciplina:  Ed. Fisica classi 1-2-3-4-5  Scuola Primaria 
Obiettivo di apprendimento Definizione di livello/Giudizio descrittivo Livello di Apprendimento Livelli Minimi 
Sviluppa gli schemi motori di base. 
Utilizza il proprio corpo come mezzo di 
comunicazione non verbale. 
Sperimenta una pluralità di esperienze 
che permettono di maturare 
competenze di giocosport. Riconosce 
alcuni essenziali principi relativi al 
benessere psicofisico e alla cura del 
corpo. 

L’alunno sviluppa, utilizza schemi corporei 
di base per comunicare. Sperimenta 
esperienze di giocosport e riconosce 
l’importanza del benessere psicofisico e 
della cura del corpo in modo sano, con 
entusiasmo e lealtà in situazioni note e non 
note. Mobilita una varietà di risorse sia 
fornite dal docente, sia reperite altrove 
autonomamente e continuativamente. 
 

              Avanzato Sviluppa gli schemi motori di base. 
Organizza il proprio movimento 
corporeo. 
Conosce ed esegue giochi 
tradizionali. 
Migliora i rapporti con gli altri; 
comprende, sperimenta e mette in 
pratica i codici di comportamento e 
delle regole 



L’alunno sviluppa, utilizza schemi corporei 
di base per comunicare. Sperimenta 
esperienze di giocosport e riconosce 
l’importanza del benessere psicofisico e 
della cura del corpo in modo sano e 
responsabile in situazioni note in autonomia 
e continuità. In situazioni non note utilizza le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove 
anche se in modo autonomo e discontinuo; 
sia in modo non autonomo   ma con 
continuità. 

              Intermedio 

L’alunno sviluppa, utilizza schemi corporei 
di base per comunicare. Sperimenta 
esperienze di giocosport e riconosce 
l’importanza del benessere psicofisico e 
della cura del corpo in modo spontaneo  ma 
poco consapevole, solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia 
in autonomia ma discontinuo e non in 
autonomia ma con continuità.  

   Base 

L’alunno sviluppa, utilizza schemi corporei 
di base per comunicare. Sperimenta 
esperienze di giocosport e riconosce 
l’importanza del benessere psicofisico e 
della cura del corpo con poca 
consapevolezza, solo in situazioni note, 
unicamente con il supporto del docente e 
con  risorse fornite appositamente. 

      In via di prima acquisizione 

 
 
                                                           Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
                                                           Disciplina: Religione   fine classe 3 scuola Primaria 
Nucleo tematico Obiettivo di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio di religione 

Dio e l’uomo 
 

 Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e 
Padre e che fin dalle origini 
ha voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo. 

 Conoscere Gesù di 
Nazareth, Emanuele e 
Messia, crocifisso e risorto e 
come tale testimoniato dai 
cristiani. 

 Individuare i tratti essenziali 

Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Capacità di analisi approfondita e personale 
di interpretazione motivata e critica dei 
contenuti acquisiti,di collegamenti e sintesi 
interdisciplinari. 

II linguaggio utilizzato è preciso e rigoroso. 
------------------------------------------------------ 
 

Obiettivi raggiunti nella loro totalità- 
Capacità di argomentare ,confrontare testi 

in modo autonomo, rielaborare dati e 
concetti noti in nuovi contesti. 

 
 OTTIMO 
 
 
 
                 
------------------------------------------ 
 
  DISTINTO 
 
 
 



della Chiesa e della sua 
missione. 

 

 Riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l’uomo e 
Dio, evidenziando nella 
preghiera cristiana la 
specificità del “Padre 
Nostro”. 

 
 

 
Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Interesse e partecipazione attiva, 
capacità di approfondire personalmente 
alcune tematiche esaminate. 
------------------------------------------------------- 
 

Obiettivi raggiunti nel complesso, pur in 
presenza di lacune ed imprecisioni. 
--------------------------------------------------- 
 
 
Obiettivi non raggiunti.  
Disinteresse e mancanza totale di 
impegno 
 

 
BUONO 
 
 
 
------------------------------------------ 
 
SUFFICIENTE 
 
------------------------------------------ 
  
 
 INSUFFICIENTE 

La Bibbia e le altre fonti 
 

 Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 

 Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui 
i racconti della creazione, le 
vicende e le figure principali 
del popolo d’Israele, gli 
episodi chiave dei racconti 
evangelici e degli Atti degli 
apostoli. 

 

Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Capacità di analisi approfondita e personale 
, di interpretazione motivata e critica dei 
contenuti acquisiti,di collegamenti e sintesi 
interdisciplinari. 
II linguaggio utilizzato è preciso e rigoroso. 
--------------------------------------------------------- 
 
Obiettivi raggiunti nella loro totalità- 
Capacità di argomentare ,confrontare 
testi in modo autonomo, rielaborare dati e 
concetti noti in nuovi contesti. 
------------------------------------------------------- 

Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Interesse e partecipazione attiva, capacità 
di approfondire personalmente 
alcune tematiche esaminate. 
------------------------------------------------------- 
 

Obiettivi raggiunti nel complesso, pur 
in presenza di lacune ed imprecisioni. 
--------------------------------------------------- 
 
 
 
Obiettivi non raggiunti.  
Disinteresse e mancanza totale di 
impegno 
 
 

                   
    OTTIMO 
 
 
 
                 
  ----------------------------------------                
             
     
  DISTINTO 
 
 
------------------------------------------ 
 
              
 BUONO 
 
------------------------------------------ 
 
 
SUFFICIENTE 
------------------------------------------ 
 
      
            
 
 INSUFFICIENTE 



 
 
 
 

 
 

Il linguaggio religioso 
 

 Riconoscere i segni cristiani 
in particolare del Natale e 
della Pasqua, nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e nella 
pietà tradizione popolare. 

 Conoscere il significato di 
gesti e segni liturgici propri 
della religione cattolica 
(modi di pregare, di 
celebrare, ecc. ). 

 

Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Capacità di analisi approfondita e 
personale , di interpretazione motivata e 
critica dei contenuti acquisiti,di 
collegamenti e sintesi interdisciplinari. 
II linguaggio utilizzato è preciso e 
rigoroso. 
------------------------------------------------------- 
 
Obiettivi raggiunti nella loro totalità- 
Capacità di  
Argomentare ,confrontare testi in modo 
autonomo, rielaborare dati e concetti noti 
in nuovi contesti. 
------------------------------------------------------- 
Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Interesse e partecipazione attiva, 
capacità di approfondire personalmente 
alcune tematiche esaminate. 
------------------------------------------------------- 
 

Obiettivi raggiunti nel complesso, pur 
in presenza di lacune ed imprecisioni. 
 
--------------------------------------------------- 
 
Obiettivi non raggiunti.  
Disinteresse e mancanza totale di 
impegno 
 

 

OTTIMO 
 
 
 
                 
                   
                  
----------------------------------------- 
 
DISTINTO 
 
 
 
 
 ----------------------------------------               
BUONO 
 
 
 
------------------------------------------ 
 
SUFFICIENTE 
 
 
------------------------------------------   
 
INSUFFICIENTE 

I valori etici e religiosi 
 

 Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù. 

 Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza 

Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Capacità di analisi approfondita e 
personale , di interpretazione motivata e 
critica dei contenuti acquisiti,di 
collegamenti e sintesi interdisciplinari. 
II linguaggio utilizzato è preciso e 
rigoroso. 
 
 

  OTTIMO 
 
 
 
                 
                   
              
 
 



umana la giustizia e la carità Obiettivi raggiunti nella loro totalità- 
Capacità di  
Argomentare ,confrontare testi in modo 
autonomo, rielaborare dati e concetti noti 
in nuovi contesti. 
------------------------------------------------------- 
Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Interesse e partecipazione attiva, 
capacità di approfondire personalmente 
alcune tematiche esaminate. 
 
------------------------------------------------------- 
 

 
Obiettivi raggiunti nel complesso, pur 
in presenza di lacune ed imprecisioni. 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Obiettivi non raggiunti.  
Disinteresse e mancanza totale di 
impegno 
 

 

    DISTINTO 
 
 
 
 
  ----------------------------------------              
 
BUONO 
 
 
 
------------------------------------------ 
   
SUFFICIENTE 
 
 
     
----------------------------------------- 
     
 
INSUFFICIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Griglia di valutazione Disciplina: Religione   fine classe 5 scuola Primaria 
Nucleo tematico Obiettivo di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio di religione 

Dio e l’uomo 
 

 Descrivere i contenuti principali 
del credo cattolico. 

 Sapere che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore, 
che rivela all’uomo il volto del 

Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Capacità di analisi approfondita e 
personale , di interpretazione motivata e 
critica dei contenuti acquisiti,di 
collegamenti e sintesi interdisciplinari. 
II linguaggio utilizzato è preciso e 

  OTTIMO 
 
 
 
                 
                   



Padre e annuncia il Regno di 
Dio con parole e azioni. 

 Cogliere il significato dei 
sacramenti nella tradizione 
della Chiesa, come segni 
della salvezza di Gesù e 
azione dello Spirito Santo. 

 Riconoscere avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini e 
metterli a confronto con quelli 
delle altre confessioni 
cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino 
ecumenico. 

 Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso. 

rigoroso. 
--------------------------------------------------------- 
Obiettivi raggiunti nella loro totalità- 
Capacità di  
Argomentare ,confrontare testi in modo 
autonomo, rielaborare dati e concetti noti 
in nuovi contesti. 
------------------------------------------------------- 
Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Interesse e partecipazione attiva, 
capacità di approfondire personalmente 
alcune tematiche esaminate. 
 
------------------------------------------------------- 

Obiettivi raggiunti nel complesso, pur 
in presenza di lacune ed imprecisioni. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Obiettivi non raggiunti.  
Disinteresse e mancanza totale di 
impegno 
 

 

          
------------------------------------------ 
   DISTINTO 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
 BUONO 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
 
 SUFFICIENTE 
 
------------------------------------------ 
      
 INSUFFICIENTE 

La Bibbia e le altre fonti 
 

 Leggere direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche, 
riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il 
messaggio principale. 

 Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù, nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso 
del tempo, a partire dai 
Vangeli. 

 Confrontare la Bibbia con i testi 
sacri delle altre religioni. 

 Decodificare i principali 
significati dell’iconografia 
cristiana. 

 Saper attingere informazioni 
sulla religione cattolica 
anche nella vita di santi e in 
Maria, la madre di Gesù. 

Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Capacità di analisi approfondita e 
personale , di interpretazione motivata e 
critica dei contenuti acquisiti,di 
collegamenti e sintesi interdisciplinari. 
II linguaggio utilizzato è preciso e 
rigoroso. 
---------------------------------------------------------- 
 
 
Obiettivi raggiunti nella loro totalità- 
Capacità di  
Argomentare ,confrontare testi in modo 
autonomo, rielaborare dati e concetti noti 
in nuovi contesti. 
---------------------------------------------------------- 
Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Interesse e partecipazione attiva, 
capacità di approfondire personalmente 
alcune tematiche esaminate. 
 
 

      OTTIMO 
 
 
 
                 
                   
                 
------------------------------------------           
 
 
   DISTINTO 
 
 
 
               
------------------------------------------ 
 
BUONO 
 
 
 



 Obiettivi raggiunti nel complesso, pur 
in presenza di lacune ed imprecisioni. 
 
--------------------------------------------------- 
 
Obiettivi non raggiunti.  
Disinteresse e mancanza totale di 
impegno 
 

 

 
SUFFICIENTE 
 
------------------------------------------ 
      
              
 
INSUFFICIENTE 

Il linguaggio religioso 
 

 Intendere il senso religioso 
del Natale e della Pasqua, a 
partire dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita della 
Chiesa. 

 Riconoscere il valore del 
silenzio come “luogo” di 
incontro con se stessi, con 
l’altro, con Dio. 

 Individuare significative 
espressioni d’arte cristiana 
(a partire da quelle presenti 
nel territorio), per rilevare 
come la fede sia stata 
interpretata e comunicata 
dagli artisti nel corso dei 
secoli. 

 Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale esprime, 
attraverso vocazioni e 
ministeri differenti, la propria 
fede e il proprio servizio 
all’uomo. 

 

Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Capacità di analisi approfondita e 
personale , di interpretazione motivata e 
critica dei contenuti acquisiti,di 
collegamenti e sintesi interdisciplinari. 
II linguaggio utilizzato è preciso e 
rigoroso. 
------------------------------------------------------- 
Obiettivi raggiunti nella loro totalità- 
Capacità di  
Argomentare ,confrontare testi in modo 
autonomo, rielaborare dati e concetti noti 
in nuovi contesti. 
------------------------------------------------------- 
Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Interesse e partecipazione attiva, 
capacità di approfondire personalmente 
alcune tematiche esaminate. 
------------------------------------------------------- 
 

Obiettivi raggiunti nel complesso, pur 
in presenza di lacune ed imprecisioni. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Obiettivi non raggiunti.  
Disinteresse e mancanza totale di 
impegno 
 

   OTTIMO 
 
 
 
                 
                   
                
------------------------------------------ 
  DISTINTO 
 
 
 
 
------------------------------------------                
 
 
BUONO 
 
------------------------------------------ 
 
 
  SUFFICIENTE 
 
------------------------------------------ 
 
      
 INSUFFICIENTE 

I valori etici e religiosi 

 

 Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di 
senso dell’uomo e 
confrontarla con quella delle 
principali religioni non 
cristiane. 

Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Capacità di analisi approfondita e 
personale , di interpretazione motivata e 
critica dei contenuti acquisiti,di 
collegamenti e sintesi interdisciplinari. 
II linguaggio utilizzato è preciso e 
rigoroso. 

    OTTIMO 
 
 
 
                 
                   
   



 Riconoscere nella vita e 
negli insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte 
responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 

 

  Obiettivi raggiunti nella loro totalità- 
Capacità di  
Argomentare ,confrontare testi in modo 
autonomo, rielaborare dati e concetti noti 
in nuovi contesti. 
--------------------------------------------------------- 
Obiettivi raggiunti nella loro totalità. 
Interesse e partecipazione attiva, 
capacità di approfondire personalmente 
alcune tematiche esaminate. 

----------------------------------------------------------- 
 

Obiettivi raggiunti nel complesso, pur 
in presenza di lacune ed imprecisioni. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Obiettivi non raggiunti.  
Disinteresse e mancanza totale di 
impegno 
 

DISTINTO 
 
 
 
 
  ----------------------------------------              
 
 
BUONO 
 
------------------------------------------ 
 
SUFFICIENTE 
 
 
-----------------------------------------     
  
INSUFFICIENTE 

 
 
 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 



 

                                  GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
“La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e 
successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge, è espressa: a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai 
docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel 
documento di valutazione”. (D.P.R. 122/2009) “La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per tutto il primo 
ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza” (art. 3 d. l. 62/17) 
Per effettuare osservazioni sul comportamento, si tiene conto dei seguenti indicatori e relativi livelli: 

 
PARTECIPAZIONE RISPETTO DELLE REGOLE RESPONSABILITA’ SOCIALIZZAZIONE GIUDIZIO SINTETICO 

Interesse e 
partecipazione 

continua e attiva per 
tutte le attività; 

interventi pienamente 
pertinenti; propone il 
proprio punto di vista. 

Rispetta pienamente il regolamento 
di Istituto, frequenta regolarmente le 
lezioni. Rispetta in modo costante e 
responsabile le persone che operano 

nella scuola, i compagni, le cose 
e l’ambiente scolastico. 

È responsabile 
nell’esecuzione delle 

consegne e nella cura del 
materiale didattico. 

Propositivo il ruolo all’interno 
della classe. 

Positive e costruttive le relazioni 
instaurate con tutti, pari e adulti. 

 
 
 
 
 

OTTIMO 

Attiva partecipazione alle 
lezioni; interventi 
pertinenti nelle 

conversazioni e rispetto 
delle opinioni altrui. 

Rispetta il regolamento d’Istituto; 
frequenta 

regolarmente le lezioni ed è 
consapevole del valore delle regole. 
Rispetta le persone che operano 

nella Scuola, i compagni, le cose e 
l’ambiente scolastico. 

Esegue regolarmente i 
compiti che gli vengono 

assegnati, avendo cura del 
materiale scolastico. 

Positivo e collaborativo il ruolo nel 
gruppo classe. 

 
 
 
 

DISTINTO 

Buona attenzione e 
partecipazione attiva alle 

lezioni; interventi 
spontanei e adeguati alle 

discussioni. 

Rispetta il regolamento d’Istituto; 
frequenta con costanza le lezioni. 

Nel complesso rispetta le 
persone che operano nella scuola, i 

compagni, le cose e l’ambiente 
scolastico. 

Esegue i compiti che gli 
vengono assegnati in modo 
adeguato, senza particolari 

approfondimenti. 

Collabora nel gruppo classe, 
scegliendo però, a volte ruoli 

gregari e senza dare particolari 
contributo alle vicende scolastiche 

di gioco e di studio. 

 
 
 

BUONO 



 

Disinteresse per le 
attività scolastiche e 

per i doveri scolastici; si 
distrae facilmente 
durante le lezioni; 

interventi poco 
pertinenti nelle discussioni 

collettive. 

Pur conoscendo le regole scolastiche 
non le rispetta; ha difficoltà a controllare 

le proprie reazioni emotive. 

Discontinuo 
nell’esecuzione dei compiti, 

non procede 
autonomamente e non 

assume iniziative. 

Superficiali le relazioni instaurate 
con i coetanei e con gli adulti; ruolo 
di leader negativo all’interno della 

classe. 

 
 
 

SUFFICIENTE 

Completo disinteresse 
per le attività scolastiche e 

per i doveri scolastici; si 
distrae continuamente; 

disturba le lezioni, 
ostacolando spesso il 

loro normale svolgimento.

Ha un comportamento poco corretto nei 
confronti delle persone che operano 

nella scuola , e/o dei compagni della 
propria classe e / delle altre classi, e/o 

delle cose, e/o dell’ambiente 
scolastico. Incorre in frequenti richiami 

scritti e comunicazioni alla famiglia. 

Raramente esegue i compiti 
assegnati; 

rifiuta l’impegno, subisce 
le iniziative didattiche. 

È ancora poco inserito nel gruppo 
classe; si limita a rivestire ruoli 
gregari e manifesta eccessiva 

passività nelle situazioni di gioco e 
di lavoro; oppure manifesta poco 

autocontrollo ed è spesso 
coinvolto in situazioni conflittuali 

perché tende a 
prevaricare i compagni. 

 
 
 

INSUFFICIENTE 

  

  

  

  

  

  

  

  


