
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 IN SEGUITO 
ALL’ORDINANZA MINISTERIALE N. 172/2020



INTEGRAZIONE AL PTOF 2020-2021 
Il nuovo impianto valutativo per la scuola primaria è un percorso iniziato dal Decreto Scuola - approvato nel 
giugno 2020 - per superare il voto numerico e introdurre il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline 
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. Questo cambiamento ha 
l’obiettivo di rendere la valutazione sempre più trasparente e in linea con il percorso di apprendimento degli 
studenti. i termini e le modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della scuola primaria verranno espressi attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 

Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del 
comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta dell’alunno, viene svolta 
dal relativo docente attraverso un giudizio sintetico sull’interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui 
risultati raggiunti. Il giudizio è reso con una nota distinta, 

Gli apprendimenti degli alunni sono oggetto anche di una valutazione esterna svolta dall'Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema di istruzione (I.N.V.A.L.S.I). Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti si svolgono per le 
classi seconda e quinta della scuola primaria, entro il mese di maggio. Per le classi seconde, le rilevazioni sono 
finalizzate a verificare gli apprendimenti degli alunni in italiano e matematica, mentre quelle per le classi quinte 
comprendono anche l’inglese. Le prove di inglese devono essere coerenti con il Quadro comune di riferimento 
europeo per le lingue. 

Disposizioni speciali si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) e per gli alunni ospedalizzati. 

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria 
di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione, la scuola avvisa tempestivamente le famiglie e autonomamente organizza specifiche 
misure e azioni per aiutare gli alunni a migliorare i loro livelli di apprendimento. 

La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi eccezionali con decisione presa 
all'unanimità dai docenti della classe e specificatamente motivata. Gli alunni non devono sostenere un esame 
conclusivo al termine della scuola primaria in quanto questa costituisce, insieme alla scuola secondaria di primo 
grado, un unico ciclo di istruzione denominato “primo ciclo”. La Costituzione italiana prevede gli esami finali solo 
al termine di ciascun ciclo di istruzione. 

A seguito delle valutazioni periodiche e finali, l'alunno riceve la scheda personale di valutazione. 

Chi si avvale dell'insegnamento della religione Cattolica, oppure opta per le attività alternative, riceve una nota 
descrittiva redatta dal relativo docente e consegnata separatamente, sull'interesse con il quale l'alunno segue 
l'insegnamento e il profitto che ne consegue. 

La scheda di valutazione è consegnata in forma telematica e può essere accompagnata da un colloquio 
esplicativo. 

Al termine della scuola primaria gli alunni ricevono una certificazione delle competenze acquisite. La 
certificazione delle competenze fa riferimento al ‘Profilo dello studente’, incluso nelle Indicazioni nazionali per il 
curricolo, che descrive le competenze disciplinari e di cittadinanza che un alunno dovrebbe possedere al termine 
del primo ciclo di istruzione. Inoltre, la certificazione delle competenze fa riferimento alle otto competenze per 
l’apprendimento permanente definite a livello europeo (2006/962/EC) e tengono conto anche di importanti 
competenze sviluppate dall’alunno attraverso l’apprendimento non formale e informale. Le competenze sono 
valutate attraverso la scala su quattro livelli, sopra riportati, ognuno dei quali decritto con indicatori esplicativi. 
Le scuole redigono la certificazione. 



Riferimenti legislativi: 

- Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (disposizioni generali sulla valutazione degli studenti, parzialmente 
abrogato) 

- DPR 22 giugno 2009, n. 122 (valutazione e certificazione, parzialmente abrogato) 
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (riforma del sistema di istruzione, riforma della valutazione degli alunni) 
- D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 (disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni) 
- D.M. 3 ottobre 2017, n. 741 (riforma dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione) 
- D.M. 3 ottobre 2017, n. 742 (modello di certificato delle competenze) 
- m-pi.AOOGABMI. Registro-Decreti-R-.0000172.  04-12-2020 

Il prospetto generale per la descrizione dei livelli di apprendimento è stato costruito sulla base dei criteri suggeriti 
dalle Linee Guida del 4 dicembre 2020. Vengono utilizzati esclusivamente i livelli presenti nelle Linee Guida, così 
come prescritti nell’Ordinanza e in coerenza con la certificazione delle competenze. La presente griglia fornisce 
giudizi descrittiti relativi ai livelli di apprendimento osservabili per tutti gli obiettivi disciplinari. 

LIVELLI DIMENSIONI 

A. Avanzato                                                                       • Autonomia nell’attività 

B. Intermedio                                                                   • Tipologia della situazione 

C. Base                                                                               • Continuità nella manifestazione 
dell’apprendimento 

D. In via di acquisizione                                                  • Risorse mobilitate per portare a termine un 
compito     

 

LIVELLI 

• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO 

Obiettivi oggetto di valutazione 
nel periodo didattico 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascoltare e parlare 
 

(I-II-III) 
-  Ascoltare e comprendere    l’argomento e 

le informazioni principali di discorsi o 
testi. Partecipare a scambi comunicativi 
rispettando il turno di parola e 
formulando messaggi chiari. 

(IV-V) 
- Ascoltare e comprendere testi     formulati 

oralmente, cogliendone le    informazioni 
principali e il senso globale. Partecipare a 
scambi comunicativi, rispettando il 
proprio turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti. 
 
 

A  
Avanzato  

(I-II-III) 
Ascolta e interagisce in modo efficace e pertinente, 
usando un linguaggio ricco ed  appropriato.. 
(IV-V) 
Comprende ed interagisce in modo corretto, 
esauriente ed approfondito. Si esprime in modo 
corretto completo, approfondito ed originale. 

B  
Intermedio  

(I-II-III) 
Ascolta e interagisce in modo corretto e pronto 
usando un linguaggio appropriato. 
(IV-V) 
 Comprende ed interagisce in modo corretto ed   
 esauriente. Si    esprime in modo corretto coerente  
 ed appropriato. 

C 
 Base  

(I-II-III) 
Presta attenzione con discontinuità e interagisce in 
modo non sempre pertinente    e usando un 
linguaggio non sempre appropriato. 
(IV-V) 
  Comprende ed interagisce in modo essenziale. Si   
 esprime in modo abbastanza  corretto, appropriato 
e   pertinente. 

D  
In via di acquisizione 

(I-II-III) 
Presta attenzione saltuariamente ed interagisce con 
difficoltà negli scambi  comunicativi, usando un 
linguaggio semplice. 
 (IV-V) 
Comprende ed interagisce solo se sollecitato. Si 
esprime in modo poco chiaro e poco pertinente. 

Leggere e arricchire il lessico 
 

(I-II-III) 
-  Leggere e comprendere parole e brevi 

testi cogliendone il senso globale e le 
informazioni principali. Ampliare il 
patrimonio lessicale 

(IV-V) 
- Leggere e comprendere testi di vario 

genere, individuandone il senso globale e 
le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale e 
utilizzarlo nell’iterazione orale. 

 

A  
Avanzato  

(I-II-III) 
   Legge in modo corretto, scorrevole ed  
   espressivo e       comprende   in modo completo.  
(IV-V) 
Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo 
utilizzando strategie di lettura funzionali allo scopo. 
Comprende in modo immediato operando 
collegamenti. 

B Intermedio  (I-II-III) 
   Legge in modo corretto e scorrevole e  
   comprende in modo      funzionale. 
(IV-V) 
Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo. 
Comprende le informazioni in modo autonomo e 
completo. 

C Base  (I-II-III) 
Legge in modo sillabico e comprende le 
informazioni essenziali.  
(IV-V) 
Legge in modo abbastanza corretto e scorrevole. 
Comprende in modo essenziale le informazioni. 

D 
In via di acquisizione 

(I-II-III) 
Legge se guidato e/o supportato. 
(IV-V) 
Legge con difficoltà e in modo poco corretto ed 
inespressivo. Comprende con difficoltà le informazioni 
principali di un testo. 

Scrivere 
(I-II-III) 
- Scrivere parole e frasi rispettando le 

convenzioni ortografiche conosciute. 
 

A  
Avanzato  

(I-II-III) 
 Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo 
corretto. 
(IV-V) 
Osserva e produce testi corretti e personali usando 
un linguaggio ricco ed appropriato. 



(IV-V) 
- Scrivere e rielaborare testi di vario 

genere, corretti dal punto di vista 
ortografico e lessicale. 

B Intermedio  (I-II-III) 
 Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 
in modo   abbastanza corretto. 
(IV-V) 
 Produce testi abbastanza corretti e coerenti usando 
un    linguaggio chiaro. 

C Base  (I-II-III) 
Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in 
modo poco corretto e organizzato 
(IV-V) 
Produce testi poco corretti e coerenti, usando un 
linguaggio semplice ed essenziale. 

D  
In via di acquisizione 

(I-II-III) 
   Scrive solo se guidato e supportato. 

(IV-V) 
Produce testi non corretti, usando un linguaggio poco 
chiaro e non sempre adeguato 

Riflettere sulla lingua 
 (I-II-III) 
- Applicare le convenzioni ortografiche e le 

regole grammaticali e sintattiche 
conosciute nella lingua orale e scritta. 

(IV-V) 
- Padroneggiare ed utilizzare, in situazioni 

diverse, le conoscenze fondamentali 
relative alle parti del discorso e 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase. 

A  
Avanzato  

(I-II-III) 
   Scrive, riconosce e denomina con sicurezza alcune 

parti del discorso. 
(IV-V) 
Riconosce le principali parti del discorso in modo 
corretto, completo ed approfondito. Individua gli 
elementi sintattici in frasi complesse. 

B Intermedio  (I-II-III) 
 Riconosce e denomina alcune parti del discorso. 
 (IV-V) 

   Riconosce le principali parti del discorso in modo 
corretto e completo. Individua gli elementi sintattici 
anche in frasi più complesse. 

C Base  (I-II-III) 
 Riconosce alcune parti del discorso. 
(IV-V) 
Riconosce le principali parti del discorso in frasi 
semplici. Individua gli elementi della frase minima. 

D  
In via di acquisizione 

(I-II-III) 
  Riconosce solo se guidato e supportato    

   alcune parti del discorso. 
(IV-V) 
Riconosce le principali parti del discorso solo se 
guidato. 

 
 
 

LINGUA INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto 
(I-II-III) 
- Comprendere parole, istruzioni ed 

espressioni relative ad ambiti familiari. 
 
(IV – V) 
- Comprendere messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari e ai contenuti di 
apprendimento sviluppati. 

 

A 
avanzato 

(I-II-III) 
Comprende, nella loro interezza, messaggi relativi ad 
ambiti familiari. Comprende ed esegue le indicazioni 
date dall’insegnante in lingua straniera. 
 
(IV – V) 
Comprende, nella loro interezza, messaggi relativi ad 
ambiti familiari e ai diversi contenuti di 
apprendimento.  Comprende ed segue le attività 
proposte in modo sicuro, corretto e completo 

B 
intermedio 

(I-II-III) 
Comprende la maggior parte dei messaggi relativi ad 
ambiti familiari. Comprende ed esegue le indicazioni 
di uso frequente date dall’insegnante in lingua 
straniera. 
 
(IV – V) 



Comprende la maggior parte dei messaggi relativi ad 
ambiti familiari e ai contenuti di apprendimento. 
Esegue le  attività proposte in modo corretto. 
 

C 
base 

(I-II-III) 
Comprende parole e semplici frasi relative ad ambiti 
familiari. 
 
(IV – V) 
Comprende, nella loro globalità, messaggi relativi ad 
ambiti familiari e ad alcuni contenuti di 
apprendimento. Esegue le attività proposte in modo 
adeguato 

 
D 

in via di 
prima 

acquisizione 

(I-II-III) 
Comprende parzialmente semplici e brevi messaggi 
relativi ad ambiti familiari. 
 
(IV – V) 
Con l’ausilio di immagini, comprende semplici 
messaggi relativi a contesti familiari e ai contenuti di 
apprendimento. 

Parlato 
 
(I-II-III) 
- Interagire per soddisfare bisogni di tipo 

comunicativo, utilizzando frasi 
memorizzate in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 

 
 
 
 
(IV – V) 
- Scambiare informazioni relative alla sfera 

personale, al proprio ambiente e ai 
contenuti di apprendimento trattati.   

A 
avanzato 

(I-II-III) 
Comunica in modo efficace, utilizzando lessico e 
strutture adeguati.  Riproduce correttamente suoni e 
ritmi della lingua inglese. 
(IV – V) 
Comunica con padronanza, utilizzando lessico ampio  
e strutture grammaticalmente corrette. Riproduce 
senza difficoltà suoni e ritmi della lingua inglese. 

B 
intermedio 

(I-II-III) 
Comunica utilizzando lessico e strutture adeguati e 
con una pronuncia nel complesso corretta. 
(IV – V) 
Produce semplici messaggi usando un buon lessico e 
una pronuncia nel complesso corretta.  

C 
base 

(I-II-III) 
Comunica utilizzando semplici messaggi ed un lessico 
essenziale, con una pronuncia non sempre corretta. 
 
 (IV – V) 
Comunica utilizzando semplici messaggi ed un lessico 
essenziale, con una pronuncia non sempre corretta. 
 

D 
in via di 
prima 

acquisizione 

(I-II-III) 
Riproduce alcune parole e semplici frasi in modo 
incerto. 
 
(IV – V) 
Comunica utilizzando semplici frasi ed un lessico 
limitato. 

Lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(I-II-III) 

A 
avanzato 

(I-II-III) 
Legge e comprende in modo autonomo e corretto 
parole e semplici frasi nella loro interezza. 
 
(IV – V) 
Legge in modo corretto e sicuro i testi proposti, 
cogliendone il senso globale e le informazioni 
dettagliate. 
 
 

B 
intermedio 

(I-II-III) 
Legge e comprende la maggior parte di parole e 
semplici frasi con cui ha familiarizzato oralmente, 
cogliendone il senso generale. 
 
(IV – V) 



- Leggere e comprendere parole e semplici 
frasi acquisite a livello orale. 

 
 
 
(IV – V) 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi. 

Legge e comprende in modo corretto i testi proposti 
cogliendone il senso globale.  

C 
base 

(I-II-III) 
Legge e comprende parole e semplici frasi, già note 
oralmente, con l’ausilio di immagini. 
 
(IV – V) 
Legge in modo abbastanza corretto e comprende 
globalmente semplici testi, relativi a contesti noti. 

D 
in via di prima 
acquisizione 

(I-II-III) 
Legge con difficoltà e comprende il senso generale 
della frase con l’ausilio di immagini e dell’insegnante. 
 
(IV – V) 
Legge con difficoltà e comprende parti di testi semplici 
e brevi, relativi a contesti noti, con l’ausilio di immagini 
e dell’insegnante. 

 
Scrittura 
 
(I-II-III) 
 
- Copiare e scrivere in forma comprensibile 

parole e semplici frasi. 
 
(IV – V) 
- Scrivere messaggi usando in modo 

appropriato il lessico conosciuto e una 
sintassi di base sostanzialmente 
corretta. 

- Conoscere le principali strutture 
grammaticali linguistiche e coglierne la 
funzione comunicativa. 

A 
avanzato 

(I-II-III) 
Copia e scrive correttamente e in autonomia parole e 
semplici frasi. 
 
(IV – V) 
Scrive in modo autonomo e con sicurezza messaggi 
corretti. Riconosce e usa in modo efficace le 
strutture grammaticali e linguistiche, cogliendone la 
funzione comunicativa. 

B 
intermedio 

(I-II-III) 
Copia e scrive parole e semplici frasi in maniera 
corretta. 
 

(IV – V) 
Scrive messaggi abbastanza corretti. Conosce e usa  
le strutture grammaticali e linguistiche in modo 
adeguato e le associa alle funzioni comunicative 
appropriate. 

C 
base 

(I-II-III) 
Copia e scrive parole e semplici frasi in maniera 
parzialmente corretta.  
 
(IV – V) 
Scrive messaggi parzialmente corretti. Identifica le 
strutture grammaticali e linguistiche di uso più 
frequente.  

 

D 
in via di prima 
acquisizione 

(I-II-III) 
Copia e scrive parole e semplici frasi guidato 
dall’insegnante. 
(IV – V) 
Guidato, scrive semplici messaggi. 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO   
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Uso delle fonti  

(I-II-III)  
- Individuare le tracce del passato per 

ricostruire fatti della storia personale e 
della comunità di appartenenza. 

(IV-V)  
- Riconoscere ed esplorare le fonti per 

ricostruire un fenomeno storico.  

 
A  

Avanzato 

  

(I-II-III)  
Riconosce e ricava autonomamente e correttamente 
informazioni del passato attraverso l’uso delle fonti, 
per la ricostruzione del vissuto personale, 
cogliendone gli aspetti peculiari. 

 (IV-V)  
 Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche 
in modo critico e personale per ricavare informazioni. 

 
B  

Intermedio 

(I-II-III)  
Riconosce e ricava correttamente informazioni del 
passato attraverso l’uso delle fonti storiche per la 
ricostruzione del vissuto personale.  

 (IV-V)  
 Individua e utilizza le diverse tipologie di   fonti 
storiche, con sicurezza, per ricavare informazioni. 

C  
Base 

(I-II-III)  
Riconosce e ricava informazioni del passato 
attraverso l’uso delle fonti storiche per la 
ricostruzione del vissuto personale.  

(IV-V)  

Riconosce le diverse fonti storiche. 

D  
In via di   

acquisizione 

(I-II-III)  
Rintraccia le fonti testimoniali e documentali 
della propria storia personale con l’aiuto 
dell’adulto.  

 (IV-V)  
Riconosce le diverse fonti storiche solo se guidato. 

Organizzazione delle   
informazioni  

(I-II-III)  
- Riconoscere relazioni   

temporali e di causa effetto.  
- Conoscere ed utilizzare gli strumenti per 

la misurazione e la   rappresentazione 
del   tempo.  

(IV-V)  
- Ordinare in modo cronologico fatti ed eventi 

storici.  
- Individuare le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

 
A  

Avanzato 

(I-II-III)  
Organizza con sicurezza le informazioni per individuare 
relazioni cronologiche e di causa-effetto tra eventi. Si 
orienta con sicurezza nel tempo. Conosce ed utilizza 
con sicurezza gli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo.  

(IV-V)  
Colloca e contestualizza nel tempo e nello spazio 
storico gli eventi del passato e ne individua le 
trasformazioni. Rispetto alle civiltà studiate, conosce 
gli aspetti rilevanti, confronta quadri di civiltà anche 
con il presente. Individua le trasformazioni operate dal 
tempo in oggetti, animali, persone, cogliendone 
analogie e differenze. 

B  
Intermedio 

(I-II-III)  
Organizza in modo corretto le informazioni per 
individuare relazioni cronologiche e di causa effetto 
tra eventi. Si orienta con buona padronanza nel 
tempo. Conosce ed utilizza con pertinenza gli 
strumenti convenzionali per la misurazione del 
tempo.  

 (IV-V)  
Organizza in modo corretto le informazioni per 
individuare relazioni cronologiche e di causa effetto 
degli eventi. Conosce ed utilizza gli strumenti per la 
misurazione del tempo. Individua le trasformazioni 
operate dal tempo in oggetti, animali e persone. 



 
C  

Base 

(I-II-III)  
Riesce ad orientarsi nel tempo e ad individuare gli 
eventi in relazioni cronologiche e di causa effetto.   

Conosce ed utilizza gli strumenti per la misurazione 
del tempo. 

(IV-V)  
Organizza in modo abbastanza corretto le informazioni 
per individuare relazioni cronologiche e di causa effetto 
degli eventi. Conosce gli strumenti per la misurazione 
del tempo. 

 

 
D  

In via di   
acquisizione 

(I-II-III)  
Con la guida dell’insegnante riesce ad individuare gli 
eventi in semplici relazioni temporali e di causa-
effetto. Conosce gli strumenti per la misurazione del 
tempo e li utilizza con l’aiuto dell’insegnante.  

(IV-V)  
Individua le principali trasformazioni operate dal 
tempo in oggetti, animali, persone con l’aiuto 
dell’adulto. 

Produzione orale e scritta  
 
(I-II-III)  

- Riferire e rappresentare le conoscenze 
apprese.  

 
 
(IV-V) 

 
A  

Avanzato 

(I-II-III)  
Rappresenta e riferisce conoscenze e concetti appresi 
in modo autonomo e personale. 

 
(IV-V)  
Conosce e organizza i contenuti in modo completo e 
sicuro; li espone con precisione e proprietà lessicale, 
produce testi storici completi ed accurati. 

 

- Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati, anche usando risorse digitali. 

 
B  

Intermedio 

(I-II-III)  
Rappresenta e riferisce conoscenze e concetti 
appresi in modo completo. 

 (IV-V)  
Conosce e organizza i contenuti in modo 
completo: li espone usando in modo adeguato 
il linguaggio della disciplina e sa produrre buoni 
testi storici. 

C  
Base  

(I-II-III)  
Racconta i fatti studiati e li espone in modo corretto. 
(IV-V)  
Conosce e organizza i contenuti in modo corretto; li 
espone con adeguata proprietà di linguaggio. 

D  
In via di   

acquisizione 

(I-II-III)  
Rappresenta e riferisce conoscenze e 
concetti appresi se guidato 
dall’insegnante.  
(IV-V)  
Organizza le informazioni con la guida 
dell’insegnante, memorizza alcuni contenuti e li 
espone in modo poco organico. 

 

 

 

 

 



ARTE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO   
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esprimere e   
comunicare  
 
(I-II-III)  

- Produrre e rielaborare con creatività la propria 
esperienza usando modalità grafico-pittoriche 
e plastiche.  

(IV-V)  
- Produrre e rielaborare in modo creativo 

varie tipologie testi visivi con tecniche, 
materiali e strumenti diversi. 

 (I-II-III)  
 

 (I-II-III)  

(IV-V)  
Utilizza colori e materiali in modo corretto e 
espressivo. Gli elaborati sono accurati. 

 
 

(I-II-III)  
Utilizza colori e materiali in maniera 
abbastanza corretta, gli elaborati sono 
essenziali.  
IV-V)  
Utilizza colori e materiali in maniera abbastanza 
corretta, gli elaborati sono essenziali. 

D  
In via di   

acquisizione 

 (I-II-III)  
 Utilizza colori e materiali in modo inadeguato.  
 (IV-V)  
 Utilizza colori e materiali in modo inadeguato. 

Osservare e leggere le immagini   

(I-II-III)  
- Osservare, esplorare e leggere con 

consapevolezza le immagini e beni 
artistici del proprio territorio  

 (IV-V)  
- Osservare, esplorare e leggere con 

consapevolezza le immagini e i messaggi   
     audiovisivi e i beni artistici del territorio. 

 
A  

Avanzato 

(I-II-III)  
Riconosce precisamente in un’immagine gli 
elementi tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme)   
(IV-V)  
Descrive e analizza in modo originale messaggi 
visivi e immagini artistiche. 

B  
Intermedio 

(I-II-III)  
Riconosce correttamente in un’immagine gli 
elementi tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme)   

  (IV-V)  
Descrive e analizza in modo autonomo e completo 
messaggi visivi e artistici. 

C  
Base 

(I-II-III)  
Riconosce in modo adeguato gli elementi 
tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme) 
 (IV-V)  
Analizza un’immagine artistica in modo 
superficiale.  

D  
In via di   

acquisizione 

(I-II-III)  
Riconosce in un’immagine gli elementi 
tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme) 
 (IV-V)  
Interpreta i codici visivi solo in modo guidato. 
Se guidato osserva e riconosce un’immagine 
artistica e ne individua gli elementi costitutivi. 

 

 



MUSICA 

Obiettivi oggetto di valutazione nel 
periodo didattico 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Utilizza la pratica vocale/strumentale e 
comprende il valore del patrimonio musicale. 
 
(I-II-III) 
- Esprimersi con il canto e la musica 

 
(IV-V) 
- Articolare combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, eseguire con la voce 
imparando, gradualmente, a dominare 
tecniche, materiali, suoni e silenzi. 

- Eseguire, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali appartenenti a generi e 
culture differenti 

 
 

 
A  

Avanzato  

(I-II-III) 
Riproduce ritmi, esegue brani vocali in modo originale 
e creativo. 

 
(IV-V) 
Partecipa in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali, anche attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali.  
 

 
B 

 Intermedio  

 (I-II-III) 
  Esegue canti, ritmi rispettando il tempo e   

l’intonazione. 
(IV-V) 
Esegue canti, ritmi, brani strumentali rispettando il 
ritmo e l’intonazione. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare sé stesso e gli altri.  
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 
musicale.  

 
C  

Base  

(I-II-III) 
Segue l’esecuzione di canti e dei ritmi in modo poco 
attento. Canta in coro mantenendo una 
soddisfacente sintonia con gli altri. 

 
(IV-V) 
Ascolta e riconosce se sollecitato. Segue l’esecuzione 
di canti, canta in coro mantenendo una soddisfacente 
sintonia con gli altri. Riproduce semplici brani 
musicali, anche in gruppo 
 

 
D  

In via di acquisizione 

(I-II-III) 
Se guidato riproduce ritmi. Se guidato partecipa 
all’esecuzione di canti 

 
(IV-V) 
Presta attenzione, partecipa ai canti solo se guidato e 
li sa riprodurre con l’aiuto dell’adulto. 

  Distingue alcune caratteristiche fondamentali dei 
suoni aiutato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

Livello 
attribuito  

Definizione del livello 

Orientamento 
(I – II – III) 

- Orientarsi nello spazio con punti di 
riferimento, rappresentare oggetti e 
ambienti. 

(IV- V) 
- Orientarsi nello spazio fisico e sulle 

carte di vario genere. Utilizzare 
differenti rappresentazioni, e 
coordinate geografiche. 

 

A  
Avanzato 

(I – II – III) 
Si orienta autonomamente nello spazio e sulle carte 
con i differenti sistemi di riferimento.  
(IV – V) 
Si orienta autonomamente nello spazio e sulle carte 
con vari riferimenti e strumenti, conosce e utilizza 
rappresentazioni e coordinate geografiche. 

B  
Intermedio 

(I – II – III) 
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, con diversi riferimenti.  
(IV – V) 
Utilizza i riferimenti topologici per orientarsi nello 
spazio circostante di vario genere, conosce e 
rappresenta differenti rappresentazioni geografiche. 

C  
Base 

(I – II – III) 
Utilizza adeguatamente i riferimenti topologici per 
orientarsi nello spazio circostante.  
(IV – V) 
Utilizza riferimenti topologici per orientarsi nello spazio 
circostante, sa rappresentare tragitti, oggetti, spazi e la 
pianta di ambienti noti. 

D  
In via di acquisizione 

(I – II – III) 
Guidato dall'adulto, rappresenta ed esegue semplici 
percorsi; localizza oggetti nello spazio. Si orienta negli 
spazi noti.  
(IV – V) 
Guidato dall'adulto, esegue e descrive semplici 
percorsi; individua  oggetti nello spazio, orientandosi 
negli spazi noti. Allo stesso modo riconosce diverse 
rappresentazioni geografiche  

Linguaggio della 
Geo - graficita’ 
 
(I – II – III) 
- Leggere ed interpretare la pianta dello 

spazio circostante 

(IV – V) 
- Localizzare sulla carta e planisfero regioni 

fisiche, storiche e amministrative. 

 

A 
Avanzato 

(I – II – III) 
Utilizza opportunamente il linguaggio geografico per 
descrivere oggetti e paesaggi geografici. 
(IV – V) 
Analizza e utilizza opportunamente il linguaggio 
geografico per descrivere carte, oggetti e paesaggi. 
Trae autonomamente informazioni, organizzandole di 
proprie. Riconosce le regioni dai vari punti di vista. 
 

B 
Intermedio 

(I – II – III) 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare 
carte geografiche, realizzarne di semplici e progettare 
percorsi. 
(IV – V) 
Utilizza il linguaggio geografico per descrivere e 
rappresentare carte, oggetti e paesaggi. Organizza 
informazioni per riconosce le differenti regioni. 

C 
Base 

 

(I – II – III) 
Sa descrivere tragitti, individuando punti di riferimento. 
Rappresenta oggetti, spazi, piante di ambienti noti con 
riferimenti fissi. 
(IV – V) 
Osserva e descrive adeguatamente le caratteristiche 
delle certe geografiche, riconoscendo le diverse 
regioni. 
 
 

D 
In via di prima 
acquisizione 

(I – II – III) 
Stimolato dall’adulto, nomina alcuni punti di 
riferimento relativi a brevi tragitti e li descrive. 
(IV – V) 



Stimolato dall’adulto, sa nominare alcuni punti di 
riferimento relativi a semplici tragitti ed elementi base 
della geografia fisica. 
 

Paesaggio 
 
 
 
(I – II – III) 
- Conosce il territorio circostante attraverso 

l’osservazione diretta. Descrivere gli 
elementi fisici e antropici territoriali.  

(IV – V) 
- Distinguere i principali elementi fisici, 

antropici, economici e storici. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

A  
Avanzato 

(I – II – III)  
Riconosce, analizza e descrive in autonomia elementi 
caratteristici fisici e antropici dei paesaggi.  
(IV – V) 
Analizza, interpreta e descrive propriamente i caratteri 
fisici e antropici dei differenti paesaggi, sotto i vari 
aspetti. 

B  
Intermedio 

(I – II – III) 
Riconosce e descrive i caratteri fisici e il territorio come 
spazio fisico e antropizzato. 
(IV – V) 
Distingue e analizza propriamente i paesaggi, in tutti i 
loro aspetti fisici, economici e storici.  
 

C  
Base 

(I – II – III)  
Riconosce i principali caratteri fisici e il territorio, 
riconosce nello spazio elementi naturali ed antropici. 
(IV – V) 
Riconosce e analizza gli elementi costituenti un 
paesaggio, conosce i caratteri degli aspetti economici e 
storici. 

D  
In via di acquisizione 

(I – II – III) 
Con l’ausilio dell’adulto distingue gli elementi essenziali, 
fisici e antropici che costituiscono un paesaggio.  
(IV – V) 
Riconosce, con l’aiuto dell’adulto, caratteristiche 
essenziali fisiche e antropiche dei paesaggi. 
 

Regione e sistema 
Territoriale 
(I – II – III) 
- Comprendere il territorio come spazio 

organizzato e antropizzato. Riconoscere le 
funzioni degli spazi. 

(IV – V) 
- Apprendere il concetto di regione 

geografica nei suoi differenti elementi e 
della valorizzazione del patrimonio naturale 
e culturale. 

 

A  
Avanzato 

(I – II – III) 
Riconosce ed analizza il territorio come spazio 
organizzato, comprende l’importanza e l’utilizzo degli 
spazi e le differenti funzioni. 
(IV – V) 
Conosce ed analizza le regioni nelle caratteristiche 
fisiche e politiche, partendo dal contesto italiano, pone 
attenzione particolare al patrimonio artistico e 
culturale. 

  B  
Intermedio 

(I – II – III) 
Riconosce il territorio come spazio organizzato 
individua l’importanza degli spazi e le sue funzioni. 
(IV – V) 
Conosce le regioni italiane con le sue principali 
caratteristiche fisiche e politiche, con particolare 
attenzione al patrimonio artistico e culturale. 

C  
Base   

(I – II – III) 
Riconosce in modo adeguato il territorio come spazio 
organizzato. Riconosce semplici usi dello spazio. 
(IV – V)  
Conosce nel contesto italiano le regioni nelle proprie 
caratteristiche fisiche e politiche. Conoscere le 
principali caratteristiche del patrimonio artistico e 
culturale. 
 
 
 

D  
In via di acquisizione 

(I – II – III) 
Con l’ausilio dell’adulto distingue il territorio come uno 
spazio modificato. Allo stesso modo individua usi 
essenziali dello spazio. 
(IV – V) 
Aiutato dall’adulto riconosce le principali regioni 
italiane e le loro caratteristiche essenziali. 



 

  

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi oggetto di valutazione nel 
periodo didattico 

LIVELLO 
ATTRIBUITO  

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 
COSTITUZIONE, diritto nazionale ed 
internazionale, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 
 
I-II-III 
Conoscere i significati e le funzioni 
delle regole nei diversi ambienti della 
vita quotidiana e nell’interazione con 
gli altri. 
 

 
IV-V 
 
Conoscere le regole riguardanti il 
comportamento nei diversi contesti 
sociali e i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 
avanzato 

I-II-III 
Conosce e comprende il valore delle regole 
condivise. Rispetta le regole di convivenza civile 
portandole in contesti non noti. Mette in atto in 
autonomia le abilità connesse ai temi trattati. 
 
IV-V 
 
Conosce e comprende i valori di cittadinanza in 
modo ampio e approfondito. Rispetta le regole di 
convivenza civile, portandole anche in contesti non 
noti. Mette in atto in autonomia le abilità connesse 
ai temi trattati 
 
 
 
 
 

 
B  

intermedio 

I-II-IIII 
 Conosce e comprende il valore del rispetto delle 
regole condivide in modo chiaro e completo.  
Rispetta le regole di convivenza civile. 
Mette in atto le abilità connesse ai temi trattati. 

 
IV-V 
Conosce e comprende i valori di cittadinanza in 
modo chiaro e completo. Rispetta le regole di 
convivenza civile. Mette in atto le abilità connesse ai 
temi trattati. 
 
 

 
C 

base 

    
I-II-III 
 Conosce il valore del rispetto delle regole condivise, 

rispetta in modo adeguato gli altri e mette in atto le 
abilità connesse ai temi trattati. 

 
IV-V 
Conosce i valori di cittadinanza in modo adeguato e 

mette in atto le abilità connesse ai temi trattati 
 

 

 
D 

In via di acquisizione 

I-II-III 
Non sempre riconosce il valore del rispetto 
delle regole. Con l’aiuto dell’adulto mette in 
atto le abilità connesse ai temi trattati. 
IV-V 
Non sempre riconosce i valori di cittadinanza. 
Con l’aiuto dell’adulto mette in atto le abilità 
connesse ai temi trattati. 
 

A 
avanzato 

I—II-III 
 



SVILUPPO SOSTENIBILE (Ed. ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio) 
 
I-II-III 
Conoscere l’importanza della salute per 
la qualità della vita. 
 
 
 
IV-V 
 
Conoscere l’impatto sulla salute dei 
comportamenti errati, delle dipendenze e 
dell’inquinamento ambientale. 
 

Riconosce, ricerca ed applica comportamenti 
di promozione dello “star bene” in ordine a un 
sano stile di vita ed alla prevenzione.  

 
IV-V 

Riconosce, ricerca ed applica  comportamenti 
di promozione dello “star bene” in ordine a un 
sano stile di vita ed alla prevenzione.   

 
 

B  
Intermedio  

I—II-III 
Assume comportamenti rispettosi dell’igiene, 
della salute e della sicurezza, proprie ed altrui   
 

IV-V 
Assume comportamenti rispettosi dell’igiene, 
della salute e della sicurezza, proprie ed altrui   

 
 

C 
 Base  

 
I-II-III 
 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psicofisico legati alla cura 
del proprio corpo e al rispetto dell'ambiente.    
 

IV-V 
 

  Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psicofisico legati alla cura 
del proprio corpo e al rispetto dell'ambiente.    

 
 

D  
In via di acquisizione 

I-II-III 
 

Sotto la supervisione dell’adulto, osserva le 
norme igieniche e comportamenti di 
prevenzione dagli infortuni.   
 
IV-V  
Sotto la supervisione dell’adulto, osserva le 
norme igieniche e comportamenti di 
prevenzione dagli infortuni.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        MATEMATICA 

Obiettivi oggetto di valutazione 
nel periodo didattico 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
NUMERI 

 
(I-II-III) 
- Leggere, scrivere, ordinare e 

confrontare numeri naturali 
 
- Conoscere e applicare strategie di 

calcolo 
 

 

(IV-V) 
- Leggere, scrivere, ordinare e 

confrontare numeri naturali e 
decimali.  

 
- Padroneggiare strategie di calcolo 

scritto e mentale. 
 

 

 

 
A  

Avanzato  

(I-II-III) 
 Conosce, rappresenta e ordina i numeri naturali in 
modo corretto e sicuro. Esegue operazioni e applica 
procedure di calcolo in modo preciso e autonomo. 
 
(IV-V) 
 Legge, scrive, ordina e confronta i numeri naturali e 
decimali in modo corretto. Utilizza in modo 
autonomo e sicuro tecniche e procedure di calcolo 
scritto e mentale applicandole anche in contesti 
complessi. 
 

 
B  

Intermedio  

(I-II-III) 
 Conosce, rappresenta e ordina i numeri 
naturali in modo corretto. Esegue operazioni 
e applica procedure di calcolo in autonomia. 
 
 (IV-V) 
 Legge, scrive, ordina e confronta i numeri naturali 
e decimali in modo corretto. Utilizza con precisione 
tecniche e procedure di calcolo scritto e mentale in 
vari contesti.  

 
C 

 Base  

(I-II-III) 
Conosce, rappresenta e ordina i numeri naturali. 
Esegue operazioni e applica  procedure di calcolo in 
situazioni note. 
 
(IV-V) 
 Legge, scrive, ordina e confronta i numeri naturali 
e decimali in modo non sempre autonomo. Applica 
tecniche e procedure di calcolo scritto e mentale in 
modo adeguato. 
 

 
D  

In via di acquisizione 

(I-II-III) 
 Rappresenta, ordina i numeri naturali e 
guidato esegue semplici operazioni. 
 
(IV-V) 
 Guidato, legge, scrive, confronta i numeri naturali e    
utilizza semplici tecniche e procedure di calcolo. 

SPAZIO E FIGURE 
 

(I-II-III)  
- Riconoscere, denominare, descrivere e 
disegnare   figure geometriche 
 

(IV-V)  
- Denominare, descrivere, disegnare e 
classificare figure in base a caratteristiche 
geometriche. 
 

 
 
 
 
 

 
A  

Avanzato  

(I-II-III) 
 Riconosce, descrive,  denomina e disegna figure 
geometriche con precisione e in maniera appropriata, 
cogliendone con sicurezza le relazioni, le uguaglianze 
e le diversità. 
 
(IV-V) 
 Rappresenta, confronta ed analizza figure 
geometriche, classificandole con sicurezza e 
utilizzando gli strumenti di disegno e misurazione, con 
precisione e padronanza.  
 

 
B  

Intermedio  

(I-II-III) 
 Riconosce, descrive, denomina e disegna figure 
geometriche con precisione, cogliendone le 
uguaglianze e le diversità. 
 
(IV-V) 
Rappresenta, confronta e analizza figure 
geometriche individuandone le caratteristiche in 
modo corretto.  Utilizza gli strumenti di disegno e 
misurazione con precisione. 
 



C Base  (I-II-III) 
Riconosce, descrive e denomina figure geometriche in 
base alle principali caratteristiche. 
 
(IV-V) 
 Rappresenta, confronta ed analizza le principali 
figure geometriche, individuandone le  caratteristiche 
e utilizzando essenziali strumenti di misurazione.  
 

 
D 

In via di acquisizione 

(I-II-III) 
Guidato, riconosce e denomina le figure geometriche 
note. 
 
(IV-V) 
Guidato,  rappresenta, confronta ed analizza 
semplici figure geometriche. Utilizza in modo 
incerto i principali strumenti per disegno. 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 
(I-II-III)  
- Leggere e rappresentare relazioni e dati. 
 
- Riconoscere, rappresentare e risolvere 

problemi individuando   strategie e 
procedimenti appropriati. 

 
 

(IV-V) 
- Ricercare, leggere e analizzare dati per 

ricavare informazioni e costruire 
rappresentazioni. 

 
- Risolvere problemi individuando strategie e 

procedimenti appropriati. 
 
 
 
 
 
 

 
A  

Avanzato  

(I-II-III) 
 Legge e rappresenta, in modo autonomo e 
corretto, i dati e le relazioni, in situazioni note e 
non. Analizza correttamente situazioni 
problematiche ed applica con precisione e 
sicurezza strategie  risolutive. 
 
(IV-V) 
 Nelle diverse situazioni raccoglie dati, li interpreta e 
li rappresenta graficamente, stabilendo relazioni in 
modo autonomo, corretto ed efficace. Analizza 
situazioni problematiche ed applica procedure 
risolutive anche personali, in contesti complessi. 
 
 

 
B 

 Intermedio  

(I-II-III) 
 Legge e rappresenta in modo corretto e autonomo i 
dati e le relazioni in situazioni note. Analizza testi 
problematici e applica in modo corretto procedure 
risolutive. 
 
(IV-V)  
Raccoglie dati, li interpreta, li rappresenta 
graficamente e stabilisce corrette relazioni, in 
contesti prevalentemente noti. Riconosce, 
rappresenta e risolve problemi con correttezza 
procedurale. 
 

 
C 

 Base  

(I-II-III) 
 Legge e rappresenta dati e relazioni. Risolve 
situazioni problematiche  in contesti noti. 
 
(IV-V) 
Raccoglie dati, li interpreta e li rappresenta 
graficamente in modo adeguato. Riconosce, 
rappresenta e risolve problemi in situazioni note. 
 

 
D  

In via di acquisizione 

(I-II-III) 
Con il supporto del docente legge e rappresenta dati 
e relazioni; comprende e risolve testi problematici. 
(IV-V) 
 Guidato e in contesti molto semplici, raccoglie dati 
essenziali e li rappresenta. Con il supporto 
dell’insegnante, riconosce e risolve semplici problemi 

 

 



SCIENZE 

Obiettivi oggetto di valutazione 
nel periodo didattico 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 
 
(I-II-III) 
-  Osservare, descrivere e rappresentare la realtà 

utilizzando linguaggi specifici 
 
(IV-V) 
- Esplorare i fenomeni con un approccio 
scientifico, esporre con un linguaggio 
appropriato ciò che si è sperimentato. 

 
A  

Avanzato  

(I-II-III) 
Osserva, identifica e descrive oggetti e materiali in 
modo corretto e completo. 

(IV-V) 
Propone, rappresenta  e realizza semplici 
esperimenti. Osserva e indaga  lo svolgersi dei più 
comuni  fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause. Ricerca soluzioni ai problemi, anche sulla base 
di ipotesi personali, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

 
B  

Intermedio  

(I-II-III) 
Osserva, identifica e descrive oggetti e 
materiali in modo    corretto. 

 

(IV-V) 
 Realizza semplici esperimenti: osserva e descrive lo   
svolgersi dei fatti, formula domanda attinenti.  
Ricerca soluzioni ai problemi proposti. 

 
C 

 Base  

(I-II-III) 
Osserva, identifica e descrive oggetti in modo 
adeguato. 
 
(IV-V) 
Realizza semplici esperimenti: osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti in modo adeguato. Pone domande e 
formula ipotesi direttamente legate all’esperienza. 

 
D  

In via di acquisizione 

(I-II-III) 
Osserva, identifica e descrive oggetti e 
materiali, in modo parziale. 
 
(IV-V) 
Guidato, realizza semplici esperimenti e 
descrive semplici fenomeni direttamente 
legati alla personale esperienza di vita. 

Osservare e sperimentare sul campo 
 
(I-II-III) 

- Osservare, sperimentare e saper riferire 
utilizzando un linguaggio adeguato 

 
(IV-V) 

Esporre in forma chiara ciò che si è osservato e 
sperimentato utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

 
A  

Avanzato  

(I-II-III) 
Osserva, sperimenta, analizza ed espone spiegazioni 
di carattere scientifico in modo corretto. 
 
(IV-V) 
Interpreta e utilizza i concetti scientifici e tecnologici 
acquisiti con argomentazioni coerenti. Sa ricercare in 
autonomia informazioni pertinenti da varie fonti e 
utilizza alcune strategie di reperimento, 
organizzazione e recupero. Sa esporre informazioni   
complete, anche  rielaborandole in modo personale. 

 
B  

Intermedio  

(I-II-III) 
Espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
(IV-V) 
Interpreta e utilizza i concetti scientifici e tecnologici 
acquisiti con argomentazioni corrette. Reperisce 
informazioni da varie fonti e le espone in  modo chiaro. 

 
C 

 Base  

(I-II-III) 
Espone  ciò che ha osservato procedendo 
direttamente dalle prove fornite. 
 (IV-V) 
Organizza i contenuti in modo abbastanza corretto e li 
espone con adeguata proprietà lessicale. Reperisce le 
informazioni in modo non sempre autonomo. 



 
D 

In via di acquisizione 

(I-II-III) 
Guidato, osserva, sperimenta e descrive dati in modo 
semplice. 

 
(IV-V) 
È in grado di formulare semplici ipotesi e fornire 
spiegazioni che procedono direttamente 
dall’esperienza. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
(I-II-III) 
- Riconoscere esseri viventi e non e la loro 

relazione con l’ambiente. 

 
(IV-V) 

Avere consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, riconoscere e descrivere il 
funzionamento. 

 
A  

Avanzato  

(I-II-III) 
Identifica e descrive in modo corretto e completo 
esseri viventi e non e la loro relazione con 
l’ambiente, utilizzando un lessico specifico.  
 
(IV-V) 
Osserva e descrive la struttura e lo sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati in 
modo preciso e approfondito, utilizzando lessico 
specifico. 

B 
  

Intermedio  

(I-II-III) 
Identifica e descrive in modo corretto esseri viventi e 
non e la loro relazione con l’ambiente.  
 
(IV-V) 
Osserva e descrive la struttura e lo sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati in 
modo corretto ed espone i contenuti con un 
   lessico appropriato. 

C 
 

 Base  

(I-II-III) 
Identifica e descrive esseri viventi e non e la 
loro relazione con l’ambiente, in modo 
essenziale. 
 
(IV-V) 
Osserva e descrive la struttura e lo sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati in 
modo adeguato. 

 
D  

In via di acquisizione 

(I-II-III) 
Identifica e descrive in modo semplice esseri viventi e 
non; guidato riferisce in modo parziale sulla relazione 
che essi hanno con l’ambiente.  
 
(IV-V) 
Guidato, osserva e descrive la struttura e lo sviluppo 
del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati in 
modo semplice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE FISICA 

Obiettivi oggetto di valutazione nel 
periodo didattico 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

 

(I-II-III) 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori anche combinati tra loro 
(correre, saltare, afferrare …) 

 

   (IV-V)  

 Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso      l’ascolto e l’osservazione 
del proprio corpo 

    per comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo. 

 

 

 

A  

Avanzato 

 

(I-II-III) 

Si coordina  in modo corretto e sicuro 
all’interno di uno spazio. 

(IV-V) 

Organizza il proprio movimento in forma  
originale e creativa 

 

B  

Intermedio  

  (I-II-III) 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo 
autonomo e corretto 

(IV-V) 

Riconosce e organizza il proprio movimento 
nello spazio. 

 

C 

 Base 

   (I-II-III) 

  Si coordina all’interno di uno spazio in 
modo     corretto. 

 (IV-V) 

Elabora ed esegue semplici sequenze di 
movimento. 

 

D  

In via di 
acquisizione 

    (I-II-III) 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo 
non ancora adeguato. 

(IV –V) 

Esegue semplici sequenze di movimento. 

Il gioco, lo sport, le regole e il Fair Play 

 

I-II-III 

- Rispettare le regole in tutte le 
occasioni di gioco e di sport. 

IV-V 

 

A  

Avanzato  

 (I- II- III) 

Rispetta le regole di gioco e vi partecipa 
attivamente. 

 (IV-V) 

Partecipa attivamente alle varie forme di 
gioco, collabora adeguatamente con gli altri, 
riconosce il valore delle regole nella 
competizione sportiva e le rispetta in piena 
autonomia. 



- Rispettare le regole in tutte le 
occasioni di gioco e di sport. 

 

 

B 

 Intermedio  

  (I-II-III) 

Conosce e applica le regole del gioco in 
modo corretto rispettando gli altri.  

  (IV- V) 

Partecipa in modo appropriato alle varie 
forme di gioco, collabora con gli altri e 
rispetta le regole nella competizione 
sportiva. 

 

C 

 Base  

  (I-II-III) 

 Partecipa alle varie forme di gioco, collabora 
parzialmente con gli altri e ne rispetta 
discretamente le regole. 

   (IV- V) 

Partecipa alle varie forme di gioco, collabora 
parzialmente con gli altri e rispetta 
discretamente le regole nella competizione 
sportiva.  

 

 

D 

In via di 
acquisizione 

  (I-II-III) 

Poco partecipativo alle varie forme di gioco, 
collabora con difficoltà con gli altri e rispetta 
in modo parziale le regole. 

   (IV- V) 

Poco partecipativo alle varie forme di gioco, 
collabora con difficoltà con gli altri e rispetta 
in modo parziale le regole. 

 

 

Salute, benessere, prevenzione e 
sicurezza 

 

(I- II- III) 

Saper agire rispettando le regole di base 
di sicurezza per se e per gli altri. 

 

(IV- V) 

 

Acquisire un corretto stile di vita. 

 

A  

Avanzato  

 ( I-II-III) 

 Agisce in modo autonomo rispettando le 
regole di sicurezza per se e per gli altri. 

  (IV- V) 

Riconosce in modo corretto, autonomo e 
personale il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita.    

 

 

B  

Intermedio  

 (I- II- III)  

 Agisce rispettando le regole di sicurezza per 
se e per gli altri. 

 (IV- V) 



Riconosce in modo appropriato il rapporto 
tra alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. 

 

 

C  

Base  

  (I- II- III) 

Agisce rispettando parzialmente le regole di 
sicurezza per se e per gli altri. 

   (IV- V ) 

Riconosce in modo soddisfacente il rapporto 
tra alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. 

 

 

D  

In via di 
acquisizione 

  (I- II- III ) 

 Riconosce e rispetta con difficoltà le regole 
di sicurezza.  

   (IV- V) 

Riconosce con difficoltà il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in relazione 
a sani stili di vita. 

 

 

 
 

Valutazione della Religione Cattolica e dell’Attività alternativa 

Per la valutazione della Religione Cattolica e dell’Attività alternativa, così come per la valutazione del 
comportamento dell’alunno/a e la descrizione del giudizio globale si continua a seguire quanto previsto dal 
decreto legislativo 62/2017, nelle stesse modalità deliberate per questa istituzione scolastica negli anni passati. 

Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento viene 
effettuata secondo i criteri evidenziati dall’articolo 4, comma 1 e 2 dell’OM 172/2020: 

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano 
educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 
170. 

Nella scheda di valutazione degli alunni con disabilità, vanno inseriti gli obiettivi individuati per l’alunno/a nel 
PEI. 

 


