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PREMESSA 
 
 

 
 
 
 

La valutazione degli apprendimenti, come previsto dal D.P.R. n. 122/2009 è espressione dell’autonomia professionale propria della 
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale e dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La 
valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, concorre 
al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Appartiene alle scuole e ai docenti, nell’esercizio dell’autonomia 
scolastica, la scelta delle modalità per la valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione con l’obbligo di 
rispettare tre elementi fondamentali derivanti dalle norme generali del sistema di istruzione nazionale: - la valutazione degli apprendimenti 
relativi alle discipline previste dai piani di studio; - la valutazione del comportamento dell’alunno; - l’espressione delle valutazioni, 
periodiche e finali, con giudizi per ciascuna disciplina. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, 
equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento, detti criteri e modalità fanno parte integrante del PTOF. 
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:  la valutazione iniziale, diagnostica, 
permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi; - la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha 
funzione regolativa, in quanto consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di 
rinforzo;  la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline.  La verifica e 
la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto 
formativo, oltre che in quello conoscitivo o consuntivo, trovano la loro maggiore valenza. Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione 
di competenze, di abilità e l’evoluzione del processo di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle strategie, 
dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso. La valutazione rende perciò flessibile il progetto 



educativo e didattico e permette ai docenti di: - soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando; - adeguare 
tempestivamente la proposta didattica; - stabilire il livello delle competenze raggiunte; - determinare la validità delle scelte didattiche 
adottate. - Criteri essenziali per una valutazione di qualità sono: - la finalità formativa - la validità, l’attendibilità, l’equità e la trasparenza 
- la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti nel curricolo disciplinare - la considerazione sia degli esiti, sia dei processi - il 
rigore metodologico nelle procedure - la valenza informativa nella comunicazione.  Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una 
informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso 
scolastico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza. “Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della 
scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento 
raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di 
consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.” (Art. 6 del D.P.R. 
n.122/09).  
Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto alla pubblicazione della Nota N. 1515 del 1° settembre 2020 avente come oggetto 
‘Attuazione dell’Articolo 1, comma 2-bis del Decreto Legge N. 22/2020, valutazione scuola primaria‘. Nella nota MI N. 1515 del 1° 
settembre sulla  valutazione degli apprendimenti per la Scuola Primaria si fa riferimento al ‘decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41′, il quale ‘ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma l, del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con 
ordinanza del Ministro dell’istruzione”.  
È stata firmata, in data 4 novembre 2020, l’ Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020  che introduce il giudizio descrittivo al posto 
dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, secondo quanto stabilito dalla legge 41/20 e successive 
modifiche. L’Ordinanza è accompagnata  da apposite Linee Guida e da una nota esplicativa. Il presupposto è di una scuola autenticamente 
inclusiva, che non lascia indietro nessuno.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA – I DISCORSI E LE PAROLE – LETTERE 
ALUNNI INDICATORI/COMPETENZE DESCRITTORI 

   
ANNI 3 

 
 
 
 

 

Ascoltare e produrre semplici frasi. Comprende informazioni 
Arricchire il patrimonio lessicale. Esprimere verbalmente esperienze 
vissute. 

Comprende semplici messaggi e si esprime con un repertorio linguistico 
adeguato all’età.  
Risponde a domande riguardanti un test o un video. Pone domande pertinenti 
al riguardo.  
Comprende consegne di crescente complessità migliorando il proprio 
lessico. 
Sa raccontare il proprio vissuto 

ANNI 4 
 
 
 

 

Esprimersi usando termini appropriati e formulando frasi complete. 
Riconoscere e denominare correttamente oggetti concreti o 
raffigurati. 
Comprendere i contenuti di testi narrati o letti. 

  Comunicare le proprie esperienze. 

Si esprime con proprietà di linguaggio. 
 
Individua ed elabora verbalmente i passaggi essenziali di fatti, eventi, 
narrazioni e ne elabora la sintesi. 
 
Comunica il proprio vissuto in maniera significativa. 
 

ANNI 5 
 
 
 
 
 

Usare correttamente la lingua italiana. 
Arricchire e precisare il proprio lessico. 
Riferire e verbalizzare i propri stati emotivi, i propri vissuti. 
Ascoltare, comprendere e rielaborare testi, poesie, racconti. 
Individuare collegamenti e relazioni e trasferirli in altri contesti. 
Familiarizzare con la lingua scritta. Produrre scritture 
spontanee. 
 
Sommario 

Si esprime con chiarezza e con un repertorio linguistico sempre più ricco. 
Acquisisce fiducia nelle proprie capacità espressive e comunicative. 
Raggiunge una competenza linguistica tale da comunicare ed esprimere 
bisogni, idee, sentimenti, emozioni e pensieri. 
Memorizza, ripete e sperimenta filastrocche e poesie. 
 
Utilizza le informazioni possedute per risolvere semplici problemi. 
Distingue i grafemi da altri segni grafici, copia parole in stampato 
maiuscolo. 
Riconosce la corrispondenza grafema- fonema e produce scritture spontanee. 
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Sommario 

CAMPO DI ESPERIENZA – LA CONOSCENZA DEL MONDO – MATEMATICA E SCIENZE 
   

ALUNNI INDICATORI/COMPETENZE DESCRITTORI 
   

ANNI 3 
 
 
 
 

 

Saper orientarsi nello spazio vicino, utilizzando i termini più 
appropriati. 
Utilizzare la tecnologia per svolgere semplici compiti. 

Utilizza correttamente alcuni termini in relazione ad un percorso compiuto: 
davanti –dietro, vicino- lontano 
Individua relazioni spaziali: aperto-chiuso, sopra-sotto, dentro-fuori, alto-
basso,grande-piccolo… Esegue semplici giochi al computer, utilizzando il 
mouse e le frecce per muoversi nello schermo. 

ANNI 4 
 
 
 
 
 

Saper discriminare le qualità degli oggetti e riconoscerne l’uso Costruisce relazioni spaziali tra oggetti, persone, animali, servendosi dei 
termini grande, piccolo, lungo, corto, pieno, vuoto. 
Riconosce, discrimina e raggruppa gli oggetti in base al colore, alle forme e 
alle dimensioni. Riconosce i principali concetti topologici e spaziali (aperto-
chiuso, sopra-sotto, dentro-fuori, vicino- lontano) e le varie dimensioni 
(grande, medio,piccolo). Individua le posizioni spaziali degli oggetti e delle 
persone. 
Riconosce i concetti temporali prima/dopo e colloca le azioni quotidiane 
nell’arco della giornata. 

ANNI 5 
 
 
 
 
 

Saper individuare e misurare piccole quantità. 
Conoscere forme. 
Osservare i fenomeni naturali. Organizzare il proprio apprendimento 
utilizzando varie modalità di informazioni. 
Utilizzare la tecnologia per svolgere compiti ed acquisire 
informazioni 
 
 
 

Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e togliere, valutando le 
quantità. Usa quantificatori universali (di più, di meno, tanto, molto, niente). 
Fa relazioni di carattere numerico (corrispondenza biunivoca). 
Riconosce e denomina le principali figure geometriche (cerchio, quadrato, 
triangolo, rettangolo). Riflette sui fenomeni naturali di cui fa esperienza. 
Individua il materiale occorrente ed i compiti da svolgere per eseguire 
consegne Esegue semplici giochi di tipo linguistico, logico-matematico e 
grafico al computer. Individua le principali icone che gli servono per il 
compito. 
Visiona immagini e documentari. 
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CAMPO DI ESPERIENZA – IMMAGINI, SUONI, COLORI- ARTE E IMMAGINE, MUSICA 
   

ALUNNI INDICATORI/COMPETENZE DESCRITTORI 
   

ANNI 3 
 
 
 
 

 

Conoscere, sperimentare e giocare con i materiali grafico-pittorici Osserva l’ambiente, compie esperienze e utilizza i colori per rappresentare la 
realtà. 

ANNI 4/5 
 
 
 
 
 

Osservare e comprendere la realtà, utilizzando linguaggi, tecniche e 
materiali diversi 
 

Osserva la realtà che lo circonda e la rappresenta graficamente, usando varie 
tecniche espressive.  
Dimostra creatività nell’uso delle tecniche espressive. 
Sperimenta e produce mescolanze (colori derivati). 

ANNI 5 
 
 
 
 
 

Affinare le capacità percettive, manipolative ed espressive Riproduce graficamente esperienze ed emozioni. 
Rappresenta la propria famiglia, gli amici, gli ambienti scolastici ed 
extrascolastici, dimostra di aver sviluppato capacità di analisi e di sintesi. 

ANNI 3 Esplorare la realtà 
 

Percepisce i suoni dell’ambiente in cui vive. Ascolta ed impara canti, poesie 
e filastrocche Utilizza la voce ed oggetti per riprodurre suoni Impara a 
distinguere tra suoni e rumori 

ANNI 4 Ricercare nell’ambiente scolastico, attraverso attività di percezione 
e di produzione, il paesaggio sonoro 
 

Riconosce e nomina strumenti musicali. Riproduce con le mani ritmi binari. 
Migliora la capacità di cantare in coro. 
Sviluppa la coordinazione del corpo sulla base di un ritmo. 

ANNI 5 Utilizzare creativamente il vissuto musicale. 
 
 
 
 
Sommario 

  Sa riprodurre i suoni indicati 
  Partecipa con piacere ad attività di ascolto e produzione musicale,        
utilizzando voce, corpo, oggetti e semplici strumenti. 
  Riesce a codificare i suoni percepiti, coniugando voce ed oggetti sonori. 
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Sommario 

CAMPO DI ESPERIENZA – IL CORPO E IL MOVIMENTO 
   

ALUNNI INDICATORI/COMPETENZE DESCRITTORI 
   

ANNI 3 
 
 
 
 

 

Prendere coscienza del proprio corpo. 
Interiorizzare semplici regole di cure personali e di convivenza. 
Coordinare i movimenti. muovendosi con sicurezza. 
 

Nomina ed indica le parti del corpo ed individua le diversità 
di genere  
Osserva le pratiche di igiene e di cura di sé. 
Padroneggia gli schemi motori statici e dinamici di base:    correre, saltare, 
strisciare, rotolare, stare in equilibrio 
 

ANNI 4/5 
 
 
 
 
 

Interiorizzare corrette abitudini alimentari. 
Sviluppare le capacità di movimento e di espressione ed esercitare la 
coordinazione oculo- manuale e pedale. 
Affinare la motricità fine. 
Conoscere e rappresentare analiticamente lo schema corporeo. 
 

 Distingue scelte alimentari benefiche per la salute 
Coordina i movimenti, anche in attività che implicano l’uso di attrezzi. 
Sperimenta la lateralità e si orienta nello spazio. 
Presenta una coordinazione oculo- manuale e pedale adeguato all’età. 
Ha una motricità fine adeguata all’età. 
Denomina tutte le parti del corpo e le rappresenta graficamente in maniera 
corretta. 
 

ANNI 5 
 
 
 
 
 

Elaborare creativamente il vissuto musicale, codificare i suoni 
percepiti e riprodurli coniugando voce e oggetti sonori. 

Riproduce con le mani ritmi ternari ed è capace di sviluppare schemi ritmici. 
Sa riprodurre i suoni indicati 
Partecipa con piacere ad attività di ascolto e produzione musicale, 
utilizzando voce, corpo, oggetti e semplici strumenti. 
Distingue suoni diversi cogliendone le differenze.  
Riconosce e costruisce semplici strumenti musicali. 
È capace di elaborare il vissuto musicale in modo creativo. 
Riesce a codificare i suoni percepiti, li riproduce coniugando voce ed oggetti 
sonori. 
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Sommario 

 
 

 

CAMPO DI ESPERIENZA – IL SÉ E L’ALTRO 
   

ALUNNI INDICATORI/COMPETENZE DESCRITTORI 
   

ANNI 3/4 
 
 
 
 

 

Superare il distacco dalla famiglia.  
Raggiungere l’autonomia nello svolgimento di semplici consegne.  
Partecipare con atteggiamenti positivi, curiosi e creativi alle attività 
proposte. 
Sviluppare l’identità personale.  
Interiorizzare le regole 

Accetta la separazione dalle figure parentali. 
Porta a termine semplici consegne, superando la dipendenza dall’alunno e 
assumendo iniziative. Raggiunge l’autonomia, sa gestire incarichi, ascoltare, 
e decidere. 
Gioca in modo creativo e costruttivo con gli altri. Esprime bisogni, emozioni 
e sentimenti. 
Interiorizza e rispetta le regole della convivenza sociale 
 

ANNI 4/5 
 
 
 
 
 

Partecipare con atteggiamenti positivi, curiosi e creativi alle attività 
proposte. 
Pianificare il proprio lavoro. Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni e ai compiti. 
Interiorizzare e riflettere sulla validità delle regole. 
Riflettere sui diritti e doveri propri e altrui. 
Svolgere le attività in maniera costruttiva e collaborativa            con 
gli altri bambini, assumendo comportamenti corretti per la sicurezza 
propria e altrui e per il rispetto delle cose e dell’ambiente. 
Porre domande su temi esistenziali, religiosi e sulle diversità. 
Conoscere la propria storia personale e familiare. 
 

Porta a termine consegne, sa argomentare e confrontarsi.  
Percorre verbalmente le fasi di un compito. 
Esprime la propria opinione con argomenti semplici. 
Riconosce l’importanza delle regole e le rispetta. 
Passa gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio 
socializzato.  
Individua i ruoli presenti in famiglia e a scuola, compreso il proprio ed i 
relativi obblighi. 
Collabora con il gruppo- sezione, rispetta le regole, presta aiuto, rispetta le 
opinioni altrui e l’ambiente, motivando le ragioni dei comportamenti corretti. 
È interessato alla realtà che lo circonda e pone domande per comprenderla.  
Conosce il proprio vissuto e le tradizioni della comunità in cui vive. 
 



6 
 

 
 

Sommario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DIGITALI 
   

ALUNNI INDICATORI/COMPETENZE DESCRITTORI 
   

ANNI 3 
 
 
 
 

 

Utilizzare la tecnologia per svolgere semplici compiti Esegue semplici giochi al computer, utilizzando il mouse e le frecce per 
muoversi nello schermo. 

ANNI 4/5 
 
 
 
 
 

Utilizzare la tecnologia per svolgere compiti ed acquisire 
informazioni. 

Esegue semplici giochi di tipo linguistico, logico-matematico e grafico al 
computer. 
Individua le principali icone che gli servono per il lavoro. 
Visiona immagini e documentari. 
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Sommario 
 
 
 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
   

ALUNNI INDICATORI/COMPETENZE DESCRITTORI 
   

ANNI 3 
 
 
 
 

 

Esprimere in modo adeguato esigenze ed emozioni. 
Raggiungere l’autonomia nello svolgimento di semplici consegne. 

Riconosce ed esprime verbalmente esigenze ed emozioni. 
Supera la dipendenza dall’adulto, assumendo iniziative e portando a termine 
compiti in autonomia 

ANNI 4/5 
 
 
 
 
 

Manifestare l’identità personale, attraverso l’espressione delle 
proprie emozioni ed esigenze. 
Riflettere sui diritti e doveri propri e altrui. 
Svolgere le attività in maniera costruttiva e collaborativa con gli altri 
bambini, assumendo comportamenti corretti per la sicurezza propria 
e altrui e per il rispetto delle cose e dell’ambiente. 
Porre domande su temi esistenziali, religiosi e sulle diversità. 

Esprime esigenze ed emozioni. 
Passa gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio 
socializzato. 
Individua i ruoli presenti in famiglia e a scuola, compreso il proprio ed i 
relativi obblighi. 
Partecipa attivamente e con interesse alle attività. 
Collabora con il gruppo-sezione, rispetta le regole, presta aiuto, rispetta le 
opinioni altrui e l’ambiente, motivando le ragioni dei comportamenti corretti. 
È interessato alla realtà che lo circonda e pone domande per comprenderla. 
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Sommario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
   

ALUNNI INDICATORI/COMPETENZE DESCRITTORI 
   

ANNI 3 
 
 
 
 

 

Portare a termine semplici consegne. 
Effettuare semplici valutazioni. 

Porta a termine con responsabilità le consegne. 
Esprime valutazioni rispetto ad un vissuto. 

ANNI 4/5 
 
 
 
 
 

Pianificare il proprio lavoro. 
Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni e ai compiti. 
Valutare alternative e prendere decisioni per risolvere in maniera 
diversa problemi di esperienza. 

Percorre verbalmente le fasi di un compito. 
Esprime la propria opinione con argomenti semplici. 
Riesce a risolvere problemi in maniera nuova. 
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LIVELLO 1 COMPETENZA NON PIENAMENTE ACQUISITA 
LIVELLO 2 COMPETENZA ACQUISITA A LIVELLO ESSENZIALE 
LIVELLO 3 COMPETENZA PIENAMENTE ACQUISITA 

 
 

Sommario 
 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE  
   

ALUNNI INDICATORI/COMPETENZE DESCRITTORI 
   

ANNI 3 
 
 
 
 

 

Comprendere informazioni Risponde a domande riguardanti un testo o un video. Pone domande 
pertinenti a tal riguardo. 

ANNI 4 
 
 
 
 
 

Acquisire ed interpretare informazioni, individuare 
collegamenti e relazioni. 

Formula brevi sintesi di testi o filmati. 
Individua semplici collegamenti tra un testo narrato o un filmato e le 
conoscenze già possedute. 

ANNI 5 Individuare collegamenti e relazioni e trasferirli in altri contesti. 
Organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie modalità di 
informazioni. 
 
 
 
 

Utilizza le informazioni possedute per risolvere semplici problemi. 
Compila semplici tabelle. 
Individua il materiale occorrente e i compiti da svolgere per eseguire 
consegne. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE – SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO – CLASSI PRIME 
      

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO OBIETTIVI MINIMI 

      
 

Ascolto e parlato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espressione orale 
 
 
Modalità di 
partecipazione 
 
 
 
 
 
 

 
Ascoltare e comprendere 
richieste e consegne.  
 
 
Capire il significato principale di 
un racconto e rispondere in modo 
pertinente a domande dirette.  
 
 
Intervenire nelle conversazioni 
in modo opportuno rispettando 
il proprio turno. 

Ascolta, comprende e 
comunica esperienze personali, 
riferisce le parti essenziali di 
un racconto in modo corretto e 
approfondito e interagisce 
nelle 
conversazioni in modo ordinato, 
pertinente e con linguaggio ricco 
e appropriato anche in situazioni 
diverse. 
 

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. 

Ascolta, comprende, 
riferisce le parti essenziali di un 
racconto in modo adeguato, 
intervenendo correttamente nelle 
conversazioni 
 

INTERMEDIO 

Ascolta, comprende, comunica 
esperienze soggettive e interviene 
nelle conversazioni in modo 
semplice e pertinente. 
Se sollecitato riferisce le parti 
essenziali di un racconto. 
 

BASE 
 
 
 
 

 
Ascolta, comprende, comunica 
esperienze soggettive e interviene 
nelle conversazioni in modo 
comprensibile. 
Se guidato riesce a riferire le parti 
essenziali di un racconto. 
 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Lettura 
Tecnica di lettura 
 
 
Comprensione di un 
testo letto 
 
 
Correttezza, 
scorrevolezza, 
espressività 
 

Verbalizzare un’immagine o 
una sequenza di immagini. 
 
Riconoscere vocali, consonanti, 
sillabe dal punto di vista 
fonologico e grafico 
 
Leggere e comprendere parole e 
semplici frasi. 
 
Leggere e comprendere brevi testi 
in stampato maiuscolo e 
minuscolo rispettando i principali 
segni di punteggiatura. 

Ha acquisito un’ottima lettura 
personale, trae informazioni da 
ciò che legge e le riutilizza. 

AVANZATO Legge correttamente sul 
piano fonologico. 
 
Coglie il nucleo essenziale 
di un testo. 
 
Riconosce gli elementi 
essenziali del testo. 

Legge in modo corretto e 
scorrevole, trae informazioni 
da ciò che legge. 

INTERMEDIO 

Legge in modo abbastanza 
corretto, comprende gli 
elementi essenziali di ciò che 
legge. 

BASE 

Legge in modo stentato. Se 
guidato, riesce a comprendere 
ciò che legge.  

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
      
 

Scrittura 
 
Produzione di 
semplici testi 

 
Riprodurre lettere e parole 
partendo da un modello.  
 
Scrivere sotto dettatura lettere, 
sillabe e parole. 
 
 
Scrivere autonomamente 
parole e frasi, utilizzando 
tecniche di facilitazione 
(immagini, parole stimolo…) 
 
 
Comporre semplici pensieri su 
esperienze personali applicando le 
prime regole ortografiche. 

Utilizza la tecnica della 
scrittura per produrre 
autonomamente brevi testi in 
maniera corretta e completa. 
 

AVANZATO  
Usa una grafia 
comprensibile 
 
 
Usa un’impaginazione 
ordinata 
 
 
Scrive frasi pertinenti e 
sostanzialmente corrette 
dal punto di vista 
ortografico e grammaticale 

Utilizza la tecnica della 
scrittura per produrre 
autonomamente brevi e 
semplici frasi in modo 
adeguato. 
 

INTERMEDIO 

Utilizza la tecnica della 
scrittura di parole in modo 
adeguato se guidato. 
 

BASE 

Utilizza la tecnica della 
scrittura di parole solo per 
copia e se guidato 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Sommario 

 
 

 
 

Riflessione sulla 
lingua 

 
Conoscenza delle 
parti fondamentali del 
discorso. 
 

 
Conoscere le parti fondamentali 
del discorso. 
 

Conosce le convenzioni di 
scrittura e la corrispondenza 
fonema-grafema. 
Scrive semplici testi con 
correttezza ortografica e completa 
autonomia. 

AVANZATO  

Conosce le convenzioni di 
scrittura e la corrispondenza 
fonema-grafema. 
Utilizza con sicurezza i diversi 
caratteri e alcuni segni di 
punteggiatura. 

INTERMEDIO 

Conosce le convenzioni di 
scrittura e la corrispondenza 
fonema-grafema. 
Utilizza lo stampato e il 
corsivo. 

BASE 

Conosce alcune convenzioni di 
scrittura e la corrispondenza 
fonema-grafema. Utilizza 
prevalentemente lo stampato 
maiuscolo. 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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ITALIANO – CLASSI SECONDE E TERZE 
      

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO OBIETTIVI MINIMI 

      
 

Ascolto e parlato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espressione orale 
 
 
Pertinenza degli 
interventi 
 
 
Modalità di 
partecipazione  
 
 
 
 
 

 
Ascoltare e comprendere testi 
di vario tipo, cogliendone il 
senso globale. (classe seconda) 
Mantenere l’attenzione durante 
l’ascolto. 
 
Interagire nello scambio 
comunicativo, formulando 
domande e dando risposte 
pertinenti.  
 

Dimostra di possedere ottime 
capacità comunicative ed 
espressive. 

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.  
 
Ascoltare e comprendere 
semplici messaggi durante 
le conversazioni, le 
attività, i momenti di 
gioco, rispondendo 
adeguatamente. 
  
Comprendere il significato 
basilare di brevi testi.  
 
 

Ascolta e interagisce 
correttamente. 
Si esprime in modo chiaro, 
rispettando l’argomento di 
conversazione. 
Partecipa in modo finalizzato 
ed appropriato alle situazioni 
comunicative. 
 

INTERMEDIO 

Presta attenzione con 
discontinuità e interagisce in 
modo non sempre pertinente. 
Si esprime in modo essenziale, 
rispettando l’argomento di 
conversazione  
Partecipa adeguatamente alle 
situazioni comunicative. 
 

BASE 
 
 
 
 
 
 
 

Si esprime in modo non chiaro. 
Se guidato rispetta l’argomento di 
conversazione. 
 

IN VIA DI  
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Riferire in modo 
comprensibile 
un’esperienza personale 
(prima/dopo/poi). 

      
 

Lettura 
 
Tecnica di lettura 
 
 
Comprensione di un 
testo letto  
 
 
Correttezza, 
scorrevolezza, 
espressività 
 
 
 
 
 
 

 
Leggere un testo a voce alta in 
modo corretto e scorrevole 
rispettando la punteggiatura. 
 
 
Individuare alcuni elementi 
caratterizzanti le varie 
tipologie testuali. (classe 
seconda). 
 
 
 
 
Saper individuare gli elementi 
essenziali di una 
comunicazione. 
 
 
Leggere semplici brani 
appartenenti alle diverse 
tipologie testuali.  
 
Leggere in maniera scorrevole 
e comprendere il significato 
globale di semplici testi, 
cogliendone l’ordine 
cronologico. 
 
 

Ha acquisito un’ottima lettura 
personale (veloce – scorrevole 
– espressiva), trae informazioni 
da ciò che legge e le riutilizza. 
 

AVANZATO Legge correttamente sul 
piano fonologico. 
 
 
Coglie il nucleo 
essenziale di un testo 
Riconosce elementi 
essenziali. 
 
 
 
 
 
Leggere un semplice testo 
rispettando una 
punteggiatura minima 
(punto fermo). 
 
  
Comprendere il significato 
globale di un semplice 
testo. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo, trae 
informazioni da ciò che legge. 
 

INTERMEDIO 

Legge in modo abbastanza 
corretto, comprende gli 
elementi essenziali di ciò che 
legge. 

BASE 

Legge in modo stentato o 
scorretto o inespressivo.  Se 
guidato comprendere ciò che 
legge. 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Riferire con ordine logico-
cronologico, esperienze, vissuti e 
contenuti di testi letti o ascoltati. 
 
Conoscere la struttura di testi 
di vario genere. 
Memorizzare filastrocche, poesie 
e brevi dialoghi. 
 

      
 

Scrittura 
 
Produzione di testi 
nei quali si valuta: 
coerenza 
contenuto correttezza 
ortografica. 

 
Collegare testi scritti ad altre 
forme di comunicazione.  
 
Rispondere adeguatamente a 
domande scritte.  
 
Comporre brevi testi narrativi su 
indicazioni date.  
 
 
Esprimere per iscritto il proprio 
vissuto.  
 
Produrre testi descrittivi con uno 
schema guida.  
 
Rielaborare semplici testi.  
 
Ampliare il patrimonio lessicale.  
 
Comprendere in brevi testi il 
significato delle parole non note 
basandosi sul 
contesto. (classe seconda). 
  
Produrre testi, legati a scopi 
diversi (narrare, descrivere…).  
 

Produrre testi originali, chiari, 
coerenti, articolati, utilizzando 
un lessico vario e appropriato 
con una forma chiara e 
scorrevole e corretti 
ortograficamente. 
 
 
 

AVANZATO Usa una grafia 
comprensibile. 
 
Usa un’impaginazione 
ordinata. 
 
Scrive frasi pertinenti e 
sostanzialmente corrette 
dal punto di vista 
ortografico e 
grammaticale. 
 
 
 
 
 

Produce testi articolati, dal 
contenuto esauriente e corretto, 
utilizzando un lessico 
appropriato e corretti 
ortograficamente. 
 

INTERMEDIO 

Produce testi dal contenuto 
accettabile, con forma 
semplice e corretta, non 
sempre corretti 
ortograficamente (Abilità di 
base). 
 

BASE 

Se guidato produce testi 
essenziali. 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Sommario 
 

Sapere effettuare la sintesi e la 
rielaborazione di un testo usando 
tecniche diverse.  
 
Ordinare parole utilizzando 
l’alfabeto.  
 
Utilizzare il dizionario per 
l’arricchimento del lessico. 
 

 
 

Riflessione sulla 
lingua 

Correttezza 
ortografica e 
grammaticale. 

Riconoscere e rispettare le 
principali convenzioni 
ortografiche. 
Usare correttamente i 
principali segni di 
punteggiatura. 
 
 
Costruire correttamente una 
frase minima. 
 
 
Conoscere i primi elementi di 
morfologia. (classe seconda) 
 
 
Conoscere e rispettare alcune 
convenzioni ortografiche. 
 
Conoscere i principali elementi 
morfosintattici. 
 

Riconosce e usa la lingua con 
piena padronanza 
 

AVANZATO 
 
 
 

Riconosce e applica le 
principali strutture 
morfosintattiche. 
Produce semplici frasi 
riferite ad immagini o a 
esperienze personali 
dirette. 
 
 
 
 
Scrive semplici frasi sia 
autonomamente che 
sotto dettatura, 
rispettando alcune 
difficoltà ortografiche. 

Riconosce e usa la lingua 
correttamente. 
 
 

INTERMEDIO 

Riconosce e usa la lingua 
essenzialmente. 
 

BASE 

Riconosce e usa la lingua se 
guidato. 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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ITALIANO – CLASSI QUARTE E QUINTE 
      

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO OBIETTIVI MINIMI 

      
 

Ascolto e parlato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espressione orale 
 
 
Pertinenza degli 
interventi  
 
Modalità di 
partecipazione 
 
 
 

 
Ascoltare e comprendere testi 
di vario tipo arricchendo il 
proprio bagaglio lessicale e 
culturale, interagendo in modo 
efficace in situazioni di 
dialogo. 
 
 
Individuare gli elementi 
essenziali e la struttura di testi 
di vario tipo. (classe quarta) 
 
 
Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta.  
 
 
Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento in modo 
chiaro e pertinente. 
 

Dimostra di possedere ottime 
capacità comunicative ed 
espressive e partecipa 
attivamente alle situazioni 
comunicative 
 

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. 

Si esprime in modo chiaro e 
articolato, rispettando 
l’argomento di conversazione 
Partecipa in modo corretto e 
finalizzato alle situazioni 
comunicative. 
 

INTERMEDIO 

Si esprime in modo 
sufficientemente chiaro, 
rispettando l’argomento di 
conversazione e partecipando 
in modo adeguato alle 
situazioni comunicative 
(Abilità di base). 
 
 

BASE 
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 Si esprime in modo non chiaro 
o non rispettando l’argomento 
di conversazione. Partecipa 
alle situazioni comunicative se 
adeguatamente guidato. 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

      
 

Lettura 
 
Tecnica di lettura 
 
Comprensione di un 
testo letto 

 
Utilizzare lo strumento lettura 
per informarsi. 
 
Leggere, comprendere, 
analizzare e confrontare testi di 
vario tipo. (Classe quarta) 
 
Usare, nella lettura, opportune 
strategie per analizzarne il 
contenuto, allo scopo di 
effettuare un’esposizione 
chiara, usando un registro 
adeguato all’argomento e alla 
situazione. 
 
 
Comprendere e usare termini 
specifici, propri delle discipline di 
studio 

Legge in modo veloce, 
corretto, scorrevole ed 
espressivo, trae con sicurezza 
informazioni da ciò che legge, 
trasferendole e riutilizzandole 
in altri contesti e 
rielaborandole in modo 
creativo 
 

AVANZATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legge correttamente sul 
piano fonologico. 
 
Coglie il nucleo essenziale 
di un testo. 
 
 Riconosce elementi 
essenziali 
 
 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo, trae 
informazioni da ciò che legge, 
le riutilizza e le rielabora. 

INTERMEDIO 

Legge in modo 
sufficientemente corretto, 
scorrevole ed espressivo. 
Comprende in modo adeguato 
ciò che legge (Abilità di base). 
 

BASE 

Legge in modo stentato.  
Se guidato comprende 
parzialmente ciò che legge. 
 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Scrittura 
 
Produzione di 
semplici testi 

 
Produrre testi scritti di vario 
genere rispettando l’ordine 
logico- cronologico degli 
avvenimenti. 
 
Compiere operazioni di 
rielaborazione. Utilizzare 
adeguatamente il dizionario e 
desumere il significato delle 
parole sconosciute in base al 
contesto. (classe quarta) 
 
 
Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati d’ 
animo. 
 
Produrre testi di diverso tipo 
utilizzando il lessico adeguato 
e prestando particolare 
attenzione all’uso corretto del 
verbo.  
 
Produrre e rielaborare testi 
sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, nel rispetto dei 
principali segni interpuntivi. 
 

Produce testi originali, chiari, 
coerenti nella forma, corretti 
ortograficamente, utilizzando 
un lessico vario e appropriato 
 

AVANZATO Usa una grafia 
comprensibile. 
 
Usa un’impaginazione 
ordinata. 
 
Scrive frasi pertinenti e 
semplici testi 
sostanzialmente corretti 
dal punto di vista 
ortografico e 
grammaticale. 
 
 
Riconoscere e rispettare 
alcune regole 
ortografiche. 
 
Riordinare parole per 
formare frasi di senso 
compiuto. 
 
Distinguere uno/tanti, 
maschile/femminile 

Produce testi dal contenuto 
esauriente, corretto 
ortograficamente utilizzando 
un lessico appropriato 

INTERMEDIO 

Produce testi dal contenuto 
essenziale e coerente, con 
qualche scorrettezza 
ortografica (Abilità di base) 
 

BASE 

Produce testi poveri nel contenuto 
e nel lessico, poco coerenti, con 
scorrettezze nella forma e 
nell’ortografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Sommario 
 
 
 

 
 
 

Riflessione sulla 
lingua 

 
Correttezza 
ortografica e 
grammaticale 
Conoscenza 
Applicazione 

 
Riconoscere e classificare le 
parti variabili e invariabili del 
discorso. 
 
Conoscere i segni di 
punteggiatura e distinguerne la 
funzione. 
 
Riconoscere i principali 
elementi di sintassi. 
(classe quarta)  
 
 
 
 
Arricchire il lessico, 
memorizzare parole nuove 
collocandole in contesti 
diversi, anche attraverso l'uso 
del dizionario.  
 
Riconoscere le parti del 
discorso e gli elementi della 
frase 
 

Riconosce ed usa la lingua 
con piena padronanza 
 

AVANZATO  

Riconosce ed usa la lingua 
con sicurezza 

INTERMEDIO 

Riconosce ed usa la lingua in 
modo essenziale 

BASE 

Riconosce ed usa la lingua con 
molte lacune e gravemente 
scorretto 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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MATEMATICA – CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE 
      

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO OBIETTIVI MINIMI 

      
 
 
 
 
 
 

Numeri 
 
 
 

 
Rappresentazione di 
entità numeriche e 
loro relazioni. 
 
Padronanza dei 
procedimenti nelle 
tecniche di calcolo. 
 
 
 
 

 
Realizzare sequenze secondo 
regolarità stabilite. 
 
Classificare in base a un 
attributo dato. 
 
Formare insiemi di vario tipo e 
sottoinsiemi. 
 
Operare con gli insiemi e 
stabilire relazioni. 
 
Comprendere il significato dei 
quantificatori. 
 
Scoprire l’equipotenza. 
 
Leggere e scrivere i numeri da 
0 a 20. Stabilire una relazione 
d’ordine tra due numeri con i 
simboli < >, =. 
 
Acquisire l’ordine ascendente 
e discendente. 
 
Conoscere l’ordinalità dei 
numeri. Eseguire addizioni e 

Dispone di una conoscenza 
articolata e flessibile delle 
entità numeriche. Utilizza le 
strategie di calcolo in modo 
flessibile e produttivo. 
 
 

AVANZATO  
L’alunno: legge e scrive 
correttamente i numeri 
entro... 
 
Ha memorizzato in 
modo sicuro le tabelline 
entro quella del...  
 
Applica 
meccanicamente gli 
algoritmi di calcolo 
presentati.  
 
È autonomo nella 
soluzione di problemi 
molto semplici. 

Rappresenta le entità 
numeriche con buona 
sicurezza. Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e le strategie 
di calcolo orale in modo 
autonomo. 

INTERMEDIO 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo non 
sempre autonomo e/o con 
l’ausilio di grafici e materiale 
strutturato 
Applica gli algoritmi di 
semplici calcoli scritti e le 
strategie di semplici calcoli 
orali (abilità di base) 
 

BASE 
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sottrazioni in situazioni 
rappresentate graficamente. 
Risolvere semplici problemi 
con addizioni e sottrazioni. 
 
Comprendere che addizione e 
sottrazione sono operazioni 
inverse.  
 
Effettuare e registrare 
raggruppamenti. 
(Classe prima) 
 
Contare oggetti, leggere e 
scrivere i numeri naturali, con 
la consapevolezza del valore 
posizionale; confrontarli e 
ordinarli anche 
rappresentandoli con la retta.  
 
Comprendere il concetto delle 
quattro operazioni.  
 
Rappresentare e risolvere i 
problemi, partendo da 
situazioni concrete. (Classe 
seconda) 
 
Contare in senso progressivo e 
regressivo, per due, tre…  
 
Leggere, scrivere, confrontare 
e ordinare i numeri naturali e 
decimali.  
 
Eseguire le operazioni con i 
numeri naturali e decimali. 

Rappresenta le entità 
numeriche solo con l’aiuto 
dell’insegnante e con l’ausilio 
di grafici e materiale 
strutturato. 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Conoscere con sicurezza le 
tabelline fino a quella del 10. 
 
Risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo, 
utilizzando le quattro operazioni. 
(classe terza) 
 

      
 

Relazioni, misure, 
dati e previsioni 

 
Conoscenza ed 
applicazione di 
semplici 
procedimenti di 
misurazione. 
 
Identificazione e 
comprensione di 
problemi 
 
Capacità di prevedere 
possibili esiti di 
situazione e di 
applicare procedure 
logiche 

 
Compiere semplici rilevamenti 
statistici e organizzarli con 
opportune rappresentazioni 
grafiche. (Classe prima). 
 
Rappresentare relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e 
tabelle. 
Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà. (Classe seconda)  
 
Misurare i segmenti 
utilizzando sia il metro, sia 
unità arbitrarie. Saper leggere 
semplici statistiche. 
 
 
Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà. 
 
Rappresentare relazioni e dati 
con diagrammi, schemi e 
tabelle (Classe terza) 
 

 
Utilizza con sicurezza e in 
modo coerente gli strumenti di 
misura più comuni, stabilendo 
rapporti corretti all’interno 
delle grandezze misurabili 
(non per la classe 1^ e 2^).  
Utilizza in modo corretto gli 
schemi operativi, adattandoli 
alle diverse situazioni 
problematiche 
Interpreta correttamente la 
situazione problematica in 
modo autonomo e creativo e 
individua e sviluppa il 
procedimento anche in contesti 
articolati e complessi 
Prevede in modo pertinente e 
preciso i possibili esiti di 
situazioni (non per la classe 1^ 
- 2^) determinate, conosce 
un’ampia gamma di grafici e li 
utilizza a seconda delle 
situazioni 
 
 
 
 

AVANZATO  
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Discrimina le diverse 
grandezze e le pone in 
relazione con le corrispondenti 
unità di misura convenzionali 
(non per la classe 1^ e 2^) 
Stabilisce confronti ed effettua 
misurazioni 
Interpreta correttamente la 
situazione problematica in 
modo autonomo e individua il 
procedimento risolutivo in 
contesti relativamente 
complessi Prevede in modo 
pertinente i possibili esiti di 
situazioni determinate, 
interpreta e costruisce grafici. 
 
 

INTERMEDIO 

Sa associare agli oggetti le 
relative grandezze misurabili. 
Istituisce confronti ed effettua 
misurazioni in contesti 
semplici (abilità di base) 
 

BASE 

Associa agli oggetti le relative 
grandezze solo con l’aiuto 
delle insegnanti 
Stabilisce confronti ed effettua 
misurazioni con difficoltà 
Non è autonomo 
nell’interpretare situazioni 
problematiche e nell’applicare 
procedure logiche. Ha 
difficoltà a prevedere possibili 
esiti di situazioni, a 
interpretare e costruire grafici 
(non per la classe 1^) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 



25 
 

 
 

Sommario 
 

      
 

Spazio e figure 
 
Riconoscimento di 
elementi 
geometrici e delle 
principali figure 

 
Discriminare forme, colori e 
oggetti. Distinguere linee 
aperte e chiuse; distinguere 
regione interna, esterna e 
confine. 
 
Eseguire e rappresentare 
semplici percorsi. 
Individuare le caselle di una 
mappa mediante coordinate. 
(Classe prima).  
 
Descrivere un percorso. 
 
Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche. 
(Classe seconda) 
 
Riconoscere, denominare, 
descrivere e disegnare figure 
geometriche. (Classe terza) 
 
 
 

Riconosce e classifica in modo 
preciso forme, relazioni e 
strutture 
 

AVANZATO  
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. 

Riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture utilizzando 
una buona discriminazione e 
un discreto livello di astrazione 
 

INTERMEDIO 

Riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture con 
qualche incertezza (abilità di 
base) 
 

BASE 

Riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture solo con 
l’aiuto dell’insegnante 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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MATEMATICA – CLASSI QUARTE E QUINTE 
      

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO OBIETTIVI MINIMI 

      
 
 
 
 
 
 

NUMERI 
 
 

 
 
 
 

 
 
Rappresentazione 
di entità 
numeriche e 
loro relazioni. 
 
 
Padronanza dei 
procedimenti nelle 
tecniche di calcolo 

 
Leggere, scrivere, 
rappresentare, confrontare e 
ordinare numeri naturali, 
decimali e frazioni 
 
 
Applicare gli algoritmi nel 
calcolo scritto delle quattro 
operazioni. 
 
 
Calcolare mentalmente 
applicando le proprietà delle 
operazioni. 
 
 
Risolvere problemi a più 
operazioni. 
 

Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza e conoscere le 
rispettive proprietà. 
 
Individuare multipli e divisori 
di un numero e i numeri primi. 
 
Comprendere il concetto di 
frazione ed operare con esse. 
 
 

Dispone di una conoscenza 
articolata e flessibile delle 
entità numeriche. 
Utilizza le strategie di calcolo 
in modo flessibile e produttivo 

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 
risolve semplici 
problemi. 
 Rappresenta le entità 

numeriche con buona sicurezza 
Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale in modo autonomo e 
prevalentemente corretto 
 

INTERMEDIO 

Rappresenta adeguatamente le 
entità numeriche  
Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale in modo autonomo e in 
genere corretto 
 
 
 
 

BASE 
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Analizzare situazioni  
problematiche, tradurle e 
rappresentarle in termini 
matematici. (Classe quarta)  
 
Leggere, scrivere, 
rappresentare, confrontare 
numeri naturali e decimali e 
consolidare il valore 
posizionale delle cifre. 
 
Eseguire le quattro operazioni 
con numeri naturali e decimali, 
ricorrendo al calcolo mentale e 
scritto. 
 
Analizzare, risolvere problemi 
di vario tipo. 
 
Scrivere e scomporre un 
polinomio numerico. 
 
Acquisire il concetto di 
potenza e saperne calcolare il 
valore. 
 
Scoprire i criteri di divisibilità 
e individuare multipli e 
divisori di un numero dato. 
 
Eseguire espressioni con e 
senza parentesi. 
Operare con le frazioni. 
(CLASSE QUINTA) 

 
 

Rappresenta le entità numeriche 
solo con l’aiuto dell’insegnante 
Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale con difficoltà 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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SPAZIO E 
FIGURE 

 
 
 

 
Riconoscimento di 
elementi geometrici e 
delle principali figure 
 
 
 
 

 
Nominare, descrivere e 
classificare figure geometriche. 
 
Riconoscere e classificare angoli. 
Individuare e disegnare rette 
parallele e perpendicolari 
 
Disegnare figure 
geometriche piane, utilizzando 
carta a quadretti, riga e compasso,  
squadre... 
 
Calcolare perimetro e area di 
figure piane 
 
 
 
 

Riconosce e classifica in modo 
articolato e preciso forme e 
relazioni 
Dimostra sicurezza nel 
calcolare perimetro ed area 
delle figure geometriche 
 
 

AVANZATO  
L’alunno possiede: il 
concetto di perimetro e di 
area;  
una sicura conoscenza di 
triangoli e quadrilateri (li 
riconosce e li disegna con 
sufficiente precisione; ne 
descrive le principali 
caratteristiche; ne calcola il 
perimetro e l’area) 
 
 
 

Riconosce e classifica forme e 
relazioni utilizzando una 
discreta/ buona 
discriminazione e un 
discreto/buono livello di 
astrazione 
Calcola il perimetro e l’area in 
modo prevalentemente 
corretto. 
 

INTERMEDIO 

Riconosce e classifica forme e 
relazioni con qualche 
incertezza 
Calcola il perimetro e l’area in 
contesti concreti e semplici 
(abilità di base). 
 
 
 
 
 

BASE 

Riconosce e classifica forme e 
relazioni, solo con l’aiuto 
dell’insegnante 
Ha difficoltà a calcolare il 
perimetro e l’area delle figure 
geometriche 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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RELAZIONI, 
MISURE, DATI 
E PREVISIONI 

 
 

 
Applicazione di 
semplici 
procedimenti di 
misurazione 
 
Capacità di 
prevedere possibili 
esiti di situazione e di 
applicare procedure 
logiche  
 
Utilizzo di dati e 
relazioni, strumenti e 
unità di misura. 
 
 
 
 
 
 
 

Rilevare proprietà, e 
classificare oggetti e numeri in 
base a più attributi. 
 
Leggere e rappresentare dati in 
tabelle e grafici. 
 
Conoscere le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, capacità, intervalli 
temporali. 
 
Utilizzare strumenti per 
misurare lunghezze, superfici, 
angoli. 
 
Usare le principali unità di 
misura per effettuare stime 
Trasformare misure da un'unità 
all'altra. 
 
Rappresentare relazioni e dati 
utilizzando istogrammi e 
ideogrammi. 
 
Comprendere e utilizzare i 
concetti di frequenza, moda e 
media aritmetica.  
 
Conoscere la previsione e le 
probabilità. 
 
Conoscere le principali unità di 

Effettua confronti e 
misurazioni e attua conversioni 
da un’unità di misura all’altra 
con sicurezza. Prevede in 
modo pertinente e preciso i 
possibili esiti di situazioni 
determinate; conosce un’ampia 
gamma di grafici e li utilizza a 
seconda delle situazioni. 
Interpreta correttamente la 
situazione problematica in modo 
autonomo e creativo e individua e 
sviluppa il procedimento anche in 
contesti articolati e complessi. 
 
 
 
 
 
 
 

AVANZATO  
L'alunno: 
Rileva proprietà e 
classifica in base ad 
esse. 
Conosce e utilizza le 
principali unità di misura, 
riferendole a contesti 
concreti Riconosce misure 
equivalenti ed esegue le 
equivalenze necessarie per 
risolvere problemi. 
 

Effettua confronti e 
misurazioni con buona 
correttezza 
Prevede in modo pertinente i 
possibili esiti di situazioni 
determinate, interpreta e 
costruisce grafici 
Interpreta la situazione 
problematica in modo 
autonomo e individua il 
procedimento risolutivo in 
contesti relativamente 
complessi. 
 

INTERMEDIO 
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Sommario 

misura di lunghezza, peso e 
capacità ed operare con esse 
(Classe quarta)  
 
Utilizzare le principali unità di 
misura e risolvere problemi. 
 
Eseguire equivalenze. 
 
Calcolare PL, PN, TARA. 
Calcolare le percentuali. 
 
Utilizzare e leggere grafici e 
tabelle. (CLASSE QUINTA) 
 

Effettua confronti e 
misurazioni in contesti 
semplici (abilità di base) 
Prevede possibili esiti di 
situazioni, interpreta e 
costruisce grafici all’interno di 
situazioni semplici (abilità di 
base). 
Interpreta correttamente la 
situazione problematica e 
applica procedure logiche solo 
con l’aiuto dell’insegnante e 
con l’ausilio di disegni, grafici 
e individua il procedimento 
risolutivo solo in contesti 
semplici. 

BASE 

Effettua confronti e 
misurazioni con difficoltà. Ha 
difficoltà a prevedere possibili 
esiti di 
situazioni, a interpretare e 
costruire grafici 
Non è autonomo 
nell’interpretare situazioni 
problematiche e nell’applicare 
procedure logiche. 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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ARTE E IMMAGINE 
     

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

     
 
 
 
 
 
 

Esprimersi e 
comunicare 

 
 
 

 
Utilizzo di forme, 
colori, materiali. 
 

 
Colorare rispettando i margini di semplici figure. 
Padroneggiare lo spazio del foglio (CLASSE PRIMA) 
 
Usare gli elementi del linguaggio visivo: i segni, i punti, 
le linee, i colori.  
Collocare gli oggetti nello spazio utilizzando in modo 
intuitivo la prospettiva. 
Collocare gli oggetti nello spazio individuando i campi e 
i piani (CLASSE SECONDA) 
 
Elaborare creativamente produzioni personali per 
esprimere i propri stati d’animo, sensazioni ed emozioni. 
Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche seguendo criteri 
e scopi diversi (CLASSE TERZA) 
 
Usare tecniche grafiche e pittoriche per rappresentare 
elementi reali e fantastici, utilizzando forme e colori. 
Tradurre i propri sentimenti in colori mediante diverse 
tecniche pittoriche (CLASSE QUARTA) 
 
Usare tecniche grafiche e pittoriche per rappresentare 
elementi reali e fantastici utilizzando forme e colori. 
Tradurre i propri sentimenti in colori mediante diverse 
tecniche pittoriche. (CLASSE QUINTA) 
 

 
Utilizza creativamente forme, 
colori e materiali e dimostra 
padronanza nella tecnica. 
Decodifica e rappresenta immagini 
proiettando i propri sentimenti e i 
propri stati d’animo. 

AVANZATO 
 
 
 
 
 
 

Utilizza con sicurezza le tecniche 
grafico-pittoriche per 
rappresentare i contenuti della 
propria esperienza, i propri 
sentimenti e le proprie emozioni. 

INTERMEDIO 

Utilizza le tecniche grafico-
pittoriche esprimendo sensazioni, 
emozioni e pensieri. 
 

BASE 
 
 
 
 
 
 

Utilizza in modo semplice le tecniche 
grafico-pittoriche cercando di 
esprimere sensazioni, emozioni e 
pensieri. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

     
 

Osservare e 
 
 

 
Individuare in un’immagine il primo piano e lo 

Osserva e descrive in modo 
completo e approfondito 

AVANZATO 
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leggere le 
immagini 

Riconoscimento di 
elementi del 
linguaggio visivo 

sfondo. 
Discriminare forme e colori. 
Conoscere i colori primari e secondari. 
Discriminare vari tipi di immagini (disegno-pittura-
fotografia) (CLASSE PRIMA) 
 
Riconoscere i colori primari e secondari, i colori 
complementari, le scale cromatiche, i colori caldi e 
freddi. 
Conoscere gli elementi base del linguaggio visivo. 
(CLASSE SECONDA) 
 
Conoscere gli elementi base del linguaggio visivo. 
Guardare ed osservare un’opera d’arte individuandone 
le principali caratteristiche (CLASSE TERZA) 
 
Conoscere gli elementi base del linguaggio visivo. 
Guardare ed osservare un’opera d’arte individuandone 
le principali caratteristiche (CLASSE QUARTA) 
 
Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine. 
Individuare le molteplici funzioni che l’immagine 
svolge, da un punto di vista sia informativo che emotivo. 
(CLASSE QUINTA) 
 
 
 

Osserva e descrive in modo corretto e 
preciso. 
 

INTERMEDIO 

Osserva e descrive in modo 
essenziale 

BASE 

Osserva e descrive in modo non 
adeguato 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

     
 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

 
 
 
 
 
Sommario 

 
Conoscenza dei beni 
artistici-culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere i principali monumenti del proprio 
territorio. (CLASSE TERZA) 
Analizzare, classificare, apprezzare e salvaguardare i 
beni del patrimonio artistico-culturale presenti nel 
proprio territorio. 
Capire il funzionamento di un museo: i generi artistici 
colti lungo un percorso culturale (ritratto, narrazione, 
paesaggio, natura morta). 
Individuare e conoscere l’opera d’arte nelle varie 
forme espressive. (CLASSI QUARTE E QUINTE) 

Legge immagini e opere d’arte in 
modo completo e approfondito 

AVANZATO 

Legge immagini e opere d’arte in 
modo corretto e preciso 

INTERMEDIO 

Legge immagini e opere d’arte in 
modo essenziale 
 
 

BASE 

Legge immagini e opere d’arte in 
modo non adeguato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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EDUCAZIONE FISICA 
     

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

   CLASSE 1^  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
Conoscenza degli 
schemi motori di 
base 

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e 
sugli altri e saperle rappresentare graficamente. 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro (correre / saltare, afferrare / 
lanciare, etc.). Avviare alla coordinazione oculo- 
manuale. Sapere controllare e gestire le condizioni 
di equilibrio statico- dinamico del proprio corpo. 
Organizzare e gestire l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle principali coordinate 
spaziali e temporali (destra/sinistra, davanti/dietro, 
sopra/sotto, vicino/ lontano; contemporaneità, 
successione e reversibilità) e a strutture ritmiche. 
(CLASSE PRIMA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosce e denomina perfettamente 
le varie parti del corpo. Padroneggia 
gli schemi motori di base in qualsiasi 
situazione. Conosce le regole dei 
giochi e le rispetta sempre. 

 
AVANZATO 

Riconosce e denomina le varie parti 
del corpo. Padroneggia gli schemi 
motori di base. Conosce le regole dei 
giochi e le rispetta sempre. 
 

INTERMEDIO 
 
 
 
 

Riconosce e denomina parzialmente 
le varie parti del corpo. Padroneggia 
discretamente gli schemi motori di 
base. Conosce le regole dei giochi ma 
non sempre le rispetta. 
 

BASE 

Se guidato, riconosce e denomina le 
varie parti del corpo. Fatica a 
padroneggiare gli schemi motori di 
base. Non sempre rispetta le regole 
dei giochi. 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e 
sugli altri e saperle rappresentare graficamente.  
Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le 
informazioni provenienti dagli organi di senso (sensazioni 
visive, uditive, tattili, cinestetiche). 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc). 
Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-
dinamico del proprio corpo. 
Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali 
(destra/sinistra, davanti/dietro, sopra/sotto, vicino/lontano, 
contemporaneità, successione e reversibilità) e a strutture 
ritmiche. Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e con attrezzi (CLASSE SECONDA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 2^-3^-4^-5^  
Padroneggia gli schemi motori di 
base in qualsiasi situazione. Partecipa 
attivamente ai giochi organizzati 
anche in forma di gara, interagendo 
positivamente con gli altri, 
accettando le diversità e rispettando 
le regole. Utilizza in modo corretto e 
sicuro gli spazi e le attrezzature.  
 

 
AVANZATO 

 
 
 
 
 
 

Padroneggia gli schemi motori di 
base. Partecipa ai giochi organizzati 
anche in forma di gara, interagendo 
con gli altri, accettando le diversità e 
rispettando le regole. Padroneggia gli 
schemi motori di base. Conosce le 
regole dei giochi e generalmente le 
rispetta. 
 
 
 

INTERMEDIO 
 
 
 
 
 
 

Si muove, se guidato, controllando e 
cambiando più schemi motori tra loro 
(correre, saltare, afferrare, lanciare) 
per adattarli a parametri spazio-
temporali. Non sempre rispetta le 
regole dei giochi e a volte coopera 
all’interno del gruppo. 
 
 

BASE 

Si muove in modo impacciato e non 
riesce a controllare e cambiare più 
schemi motori tra loro (correre, 
saltare, afferrare, lanciare) per 
adattarli a parametri spazio-
temporali. 
Non sempre rispetta le regole dei 
giochi e coopera all’interno del 
gruppo se supportato 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e 
sugli altri e saperle rappresentare graficamente; riconoscere, 
classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni 
provenienti dagli organi di senso (sensazioni visive, uditive, 
tattili, cinestetiche). (CLASSE TERZA) 
 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione e conseguenti all’esercizio fisico. 
Organizzare condotte motorie sempre più complesse, 
coordinando vari schemi di movimento in simultaneità e 
successione. 
Conoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri  
(CLASSE QUARTA E QUINTA) 
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Il linguaggio del 

corpo come 
modalità 

comunicativa-
espressiva 

 
 
 

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti. 
Assumere e controllare in forma consapevole diversificate 
posture. (CLASSE PRIMA)  
 
Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione. 
Assumere e controllare in forma consapevole diversificate 
posture del corpo con finalità espressive (CLASSE 
SECONDA)  
 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro (correre / saltare, afferrare / lanciare, etc.). 
Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del proprio corpo. 
Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il 
proprio corpo e con attrezzi. 
Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione e 
della danza (CLASSE TERZA) 
 
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive 
e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 
Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento 
utilizzando band musicali o strutture ritmiche. 
(CLASSE QUARTA E QUINTA). 
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Sommario 

 
Salute e 

benessere, 
prevenzione e 

sicurezza 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività. 
Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate 
all’attività ludico- motoria  
(CLASSE SECONDA E TERZA). 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 
(CLASSE QUARTA E QUINTA) 
 

 
 
 
 
 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 

play 
 
 
 
 
 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 
giochi di movimento e pre-sportivi, individuali e di  
squadra, e nel contempo assumere un atteggiamento 
positivo di fiducia verso il proprio corpo, accettando i 
propri limiti, cooperando e interagendo positivamente con 
gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e 
dell’importanza di rispettarle (CLASSE PRIMA, 
SECONDA, TERZA) 
 
Conoscere e applicare i principali elementi tecnici 
semplificati di molteplici discipline sportive. 
Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati 
anche in forma di gara, collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le 
diversità, manifestando senso di responsabilità 
(CLASSE QUARTA)  
 
Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati 
anche in forma di gara, collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità  
(CLASSE QUINTA) 
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GEOGRAFIA – CLASSI PRIME E SECONDE 
     

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

     
 
 
 
 
 
 

Orientamento 
 
 
 

 
Percepisce lo 
spazio e utilizza il 
linguaggio proprio 
della disciplina 
 

 
Individuare la posizione di determinati elementi utilizzando 
gli indicatori spaziali. 
Usare correttamente i binomi locativi 
(DESTRA/SINISTRA…) 
Descrivere uno spazio utilizzando i termini spaziali 
(CLASSE PRIMA) 
 
Cogliere la differenza tra spazio aperto e chiuso. 
Muoversi nello spazio usando punti di riferimento. (CLASSE 
SECONDA) 
 

Individua e definisce con 
sicurezza la posizione degli 
oggetti in relazione al proprio 
corpo secondo gli indicatori 
spaziali. Riconosce, denomina e 
rappresenta ambienti del proprio 
vissuto, utilizzando un linguaggio 
specifico e appropriato. 
Compie percorsi seguendo 
indicazioni date. 

OTTIMO 

Utilizza gli indicatori spaziali. 
Riconosce, denomina e 
rappresenta ambienti del proprio 
vissuto. Compie percorsi seguendo 
indicazioni date. 

INTERMEDIO 
 
 
 
 

Utilizza gli indicatori spaziali. 
Riconosce e nomina ambienti del 
proprio vissuto.  
 

BASE 

Se guidato, utilizza alcuni 
indicatori spaziali. 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Sommario 

 
Paesaggio 

 

 
Conoscenza 
dell’importanza degli 
spazi 
 

 
Avviare all’acquisizione dei concetti di confine, regione 
interna e esterna. (CLASSE PRIMA). 
 
Individuare elementi naturali e antropici del paesaggio 
conoscendone la funzione in base ai bisogni. 
Conoscere gli interventi della natura e dell’uomo sul 
paesaggio. 
Leggere semplici rappresentazioni cartografiche. (CLASSE 
SECONDA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

Linguaggio della 
geo-graficità 

 
Sperimentare i 
percorsi 

Tracciare, leggere e descrivere percorsi. (CLASSE PRIMA) 
 
Leggere semplici rappresentazioni cartografiche. (CLASSE 
SECONDA) 
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GEOGRAFIA – CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 
     

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

     
 
 
 
 
 
 
 

Orientarsi nello 
spazio 

rappresentato 
 
 

 
 
Utilizza gli strumenti 
e il linguaggio propri 
della disciplina 

 
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di riferimento. (CLASSE TERZA 
E QUARTA) 
 
Conoscere la posizione dei continenti e degli oceani del 
pianeta attraverso la lettura di carte geografiche. 
(CLASSE QUINTA) 
 

Utilizza i termini specifici del 
linguaggio geografico, sa 
utilizzare gli strumenti 
specifici della disciplina 
ricavandone informazioni. 
Dimostra di possedere ottime 
capacità espositive degli 
argomenti studiati e stabilisce 
collegamenti interdisciplinari. 
 

AVANZATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizza i termini specifici del 
linguaggio geografico. Sa 
utilizzare gli strumenti 
specifici della disciplina 
ricavandone informazioni. 
Espone gli argomenti studiati 
in modo chiaro. 
 

INTERMEDIO 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizza in modo essenziale i 
termini specifici del linguaggio 
geografico e ricava le 
informazioni essenziali da 
carte e grafici. 
Espone gli argomenti studiati 
seguendo un ordine logico. 
 

BASE 
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Utilizza parzialmente i termini 
specifici del linguaggio 
geografico. 
Espone gli argomenti con 
domande guida riferendo solo 
le informazioni minime. 
 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

     
 

Riconoscere gli 
elementi che 

caratterizzano il 
territorio 

 
 
Utilizza gli strumenti e il 
linguaggio propri della 
disciplina 

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi del proprio ambiente di vita. 
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 
Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari 
spazi e loro connessioni, gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 
attiva. (CLASSE TERZA) 
 
Distinguere i principali paesaggi italiani. Conoscere le 
caratteristiche delle zone climatiche dell'Italia.  Conoscere i 
principali elementi geografici (monti, fiumi, pianure, colline, 
laghi, mari). Comprendere come l'ambiente condiziona gli 
insediamenti umani e le attività economiche dell'uomo. 
(CLASSE QUARTA) 
 
Conoscere le principali caratteristiche, analogie e differenze fra 
i continenti. Conoscere l'Europa fisica, politica e l'Unione 
Europea. 
Conoscere le caratteristiche fisiche, economiche e socio-
culturali dell'Italia. Collocare l’Italia nel panorama mondiale. 
Conoscere l'ordinamento dello Stato Italiano. 
Conoscere le caratteristiche fisiche, economiche e socio-culturali 
delle regioni italiane (CLASSE QUINTA) 
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Sommario 

 
Usare il 

linguaggio della 
geo-graficità 

 
Utilizza gli strumenti 
e il linguaggio propri 
della disciplina 
 

Leggere ed interpretare piante, basandosi su punti di 
riferimento fissi.  
(CLASSE TERZA) 
Comprendere come lavora un cartografo. Comprendere il 
significato di riduzione in scala, riconoscere i diversi tipi di 
carte e saperne interpretare i simboli. 
Usare il linguaggio specifico della disciplina  
(CLASSE QUARTA) 
Interpretare grafici e carte geografiche tematiche. Utilizzare il 
linguaggio della geo- graficità  
(CLASSE QUINTA) 
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INGLESE – CLASSI PRIME E SECONDE 
     

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

     
 

ASCOLTO 
(Comprensione 

orale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sa ascoltare e comprendere parole, istruzioni e frasi di uso 
quotidiano. 
 
 

Ascolta, comprende, intuisce 
ed esegue con sicurezza 
istruzioni e procedure in modo 
attivo e completo 

AVANZATO 

Ascolta, comprende, intuisce 
ed esegue con sicurezza 
istruzioni e procedure in modo 
sicuro 

INTERMEDIO 

Ascolta, comprende, intuisce 
ed esegue istruzioni e 
procedure in modo adeguato ed 
essenziale 

BASE 

Ascolta, comprende, intuisce ed 
esegue istruzioni e procedure se 
guidato 
 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

     
 

PARLATO 
(produzione e 

interazione orale) 

 
 
 

 
Leggere e comprendere parole, cartoline e brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi. 

Con pronuncia corretta e 
comprendendo il significato.  

AVANZATO 

Comprendendo il significato 
generale. 

INTERMEDIO 

Comprendendo in modo 
essenziale. 

BASE 

Comprende il significato solo se 
guidato. 
 
 
 

IN FASE DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Sommario 
 
 
 
 

     
 

LETTURA 
(comprensione 

scritta) 

 
 

 
Sa interagire con un compagno per presentarsi o giocare 
utilizzando frasi ed espressioni memorizzate adatte alla 
situazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con sicurezza e padronanza.  
 

AVANZATO 

Con sicurezza 
 

INTERMEDIO 

Usando le strutture apprese 
 

BASE 

Se guidato. 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
 

SCRITTURA 
(Produzione 

scritta) 

 
 

 
Sa copiare e scrivere parole e semplici frasi (SOLO PER LA 
CLASSE SECONDA). 

In modo autonomo e corretto 
 

AVANZATO 

In modo corretto 
 

INTERMEDIO 

Con qualche incertezza 
 

BASE 

In modo parziale, se guidato 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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INGLESE – CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
     

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

     
 

ASCOLTO 
(Comprensione 

orale) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sa ascoltare e comprendere parole, espressioni, istruzioni e frasi 
di uso quotidiano. Sa identificare il tema centrale di un discorso. 
Sa ascoltare e comprendere… 
 
 

In modo completo testi orali 
che contengano anche 
termini non noti. 
 

AVANZATO 

In modo globalmente e 
sostanzialmente corretto. 
 

INTERMEDIO 

In modo parziale BASE 
 
 

Comprende il significato 
complessivo solo se sostenuto 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

     
 

PARLATO 
(produzione e 

interazione orale) 

 
 
 

 
Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile e adeguato 
alla situazione comunicativa. 
Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con pronuncia e intonazione 
corrette, comprendendo in 
modo sicuro il significato 

AVANZATO 

Con pronuncia 
sostanzialmente corretta e 
buona comprensione. 
 

INTERMEDIO 

Comprendendo il significato 
generale e in modo 
essenziale 

BASE 

Comprendendo il significato 
del discorso con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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LETTURA 
(comprensione 

scritta) 

 
 

 
Leggere e comprendere parole, cartoline, brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi… 
 

Con disinvoltura e 
padronanza, utilizzando 
lessico e strutture note 

AVANZATO 

In modo corretto e sicuro. 
 

INTERMEDIO 

In modo sostanzialmente 
corretto e sicuro. 
 

BASE 

In modo non del tutto autonomo 
e corretto. 
 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
 

SCRITTURA 
(Produzione 

scritta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scrivere messaggi semplici e brevi lettere personali in modo 
comprensibile 
 

In modo autonomo e corretto AVANZATO 
In modo corretto. INTERMEDIO 
In modo sostanzialmente 
corretto. 

BASE 

In modo non del tutto 
autonomo e corretto 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
 
 

 
 

Riflessione sulla 
lingua 

 
 
 

  
Osservare la struttura delle frasi e coglierne i principali elementi 
sintattici e grammaticali. 
Operare confronti tra culture. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 

Riconosce e usa la struttura 
linguistica, individua 
analogie e differenze in 
modo sicuro e articolato 

AVANZATO 

Riconosce e usa la struttura 
linguistica, individua 
analogie e differenze in 
modo corretto 

INTERMEDIO 

Riconosce e usa la struttura 
linguistica, individua 
analogie e differenze in 
modo essenziale 
 

BASE 
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Sommario 
 

Riconosce e usa la struttura 
linguistica, individua 
analogie e differenze solo se 
guidato 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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SCIENZE – CLASSI PRIME E SECONDE 
     

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

     
 
 
 
 
 

Esplorare e 
descrivere oggetti 

e materiali. 
 
 
 

 
Proprietà degli oggetti 
 

 
Riconoscere ed esplorare oggetti attraverso i cinque sensi. 
Identificare alcuni materiali: legno, plastica, metallo, vetro… 
Individuare le caratteristiche di corpi noti e le parti che li 
compongono. 
Ordinare corpi in base alle loro proprietà di leggerezza, 
durezza, fragilità…Utilizzare semplici tecniche di 
osservazione per descrivere proprietà e caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente circostante 
(CLASSE PRIMA) 
 
Individuare le caratteristiche di semplici fenomeni (CLASSE 
SECONDA) 
 
 

Individua con sicurezza le 
qualità e le proprietà 
degli oggetti e dei 
materiali. 
Sa trarre dati e risultati 
pratici da una esperienza 
scientifica. Identifica e 
descrive oggetti inanimati 
e viventi. 
Utilizza un linguaggio 
adeguato alla disciplina 
 

AVANZATO 

Individua le proprietà 
degli oggetti e dei 
materiali 
Sa trarre dati e risultati 
pratici da una esperienza 
scientifica. Identifica e 
descrive oggetti inanimati 
e viventi 
Si avvia ad utilizzare un 
linguaggio adeguato alla 
disciplina. 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 
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Individua in modo 
sostanzialmente corretto 
le qualità e le proprietà di 
oggetti e materiali 
Sa trarre dati e risultati 
pratici da una esperienza 
scientifica in modo 
sostanzialmente corretto 
Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 
viventi in modo 
abbastanza corretto 
Sa utilizzare un 
linguaggio adeguato alla 
disciplina in modo 
essenziale 
 

BASE 

Individua con qualche 
incertezza le qualità e le 
proprietà degli oggetti. 
Sa trarre dati e risultati 
pratici da una esperienza 
scientifica. Identifica e 
descrive oggetti inanimati 
e viventi 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

     
 

Osservare e 
sperimentare sul 

campo 

 
Osservazione di viventi e non 
viventi 
 

 
Riconoscere viventi e non viventi. 
Raggruppare animali e vegetali secondo le somiglianze e le 
differenze (CLASSE PRIMA) 
 
Osservare piante e animali e individuarne le caratteristiche. 
Percepire la presenza e il funzionamento di organi interni (sete, 
fame…)  
(CLASSE SECONDA) 
 

Classifica viventi e non 
viventi, ne riconosce le 
caratteristiche ed 
è consapevole dei bisogni 
del proprio corpo 
in modo dettagliato, 
accurato e completo 
 

AVANZATO 

Classifica viventi e non 
viventi, ne riconosce le 
caratteristiche ed 
è consapevole dei bisogni 
del proprio corpo 

INTERMEDIO 
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in modo sostanzialmente 
completo 
 
Classifica viventi e non 
viventi, ne riconosce le 
caratteristiche ed 
è consapevole dei bisogni 
del proprio corpo 
in modo sostanzialmente 
completo 
 

BASE 

Classifica viventi e non 
viventi, ne riconosce le 
caratteristiche ed 
è consapevole dei bisogni 
del proprio corpo 
in modo globale, se guidato 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

     
 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

 
 

Utilizzare semplici tecniche di osservazione per descrivere 
proprietà e caratteristiche dei viventi e dell’ambiente 
circostante (CLASSE PRIMA) 
 
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali e naturali. 
Individuare le caratteristiche di semplici fenomeni. Assumere 
comportamenti di rispetto e cura degli ambienti.) 
(CLASSE SECONDA) 
 

Ricerca proprietà e 
caratteristiche dei viventi 
e dell'ambiente; ne 
interpreta le 
trasformazioni in modo 
completo;  
assume condotte 
rispettose nei loro 
confronti in modo 
responsabile e 
consapevole 
 

AVANZATO 

Ricerca proprietà e 
caratteristiche dei viventi 
e dell'ambiente; ne 
interpreta le 
trasformazioni in modo 
corretto 
 assume condotte 
rispettose nei loro 

INTERMEDIO 
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Sommario 

confronti in modo 
responsabile 
Ricerca proprietà e 
caratteristiche dei viventi 
e dell'ambiente; 
ne interpreta le 
trasformazioni in modo 
essenziale 
Assume in genere 
condotte rispettose nei 
loro confronti. 
 

BASE 

Ricerca proprietà e 
caratteristiche dei viventi 
e dell'ambiente; 
ne interpreta le 
trasformazioni e  
 assume condotte 
rispettose nei loro 
confronti solo se 
opportunamente guidato 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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SCIENZE – CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
     

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

     
 

Osservare e 
conoscere 

materiali e oggetti 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osservazione della realtà 

 
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e verificarle (CLASSE TERZA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare il metodo scientifico per osservare e studiare la realtà 
circostante. Conoscere le proprietà e descrivere le caratteristiche 
di: aria, acqua, calore e suolo  
(CLASSE QUARTA) 
 
 
 

Usa i termini specifici del 
linguaggio scientifico. 
Sa utilizzare gli strumenti 
specifici della disciplina 
ricavandone 
informazioni. Dimostra di 
avere ottime capacità 
espositive degli 
argomenti studiati e 
stabilisce collegamenti 
interdisciplinari. 
 

AVANZATO 

Usa i termini specifici del 
linguaggio scientifico. 
Sa utilizzare gli strumenti 
specifici della disciplina 
ricavandone 
informazioni.  
Espone gli argomenti 
studiati in modo chiaro e 
organico. 
 

INTERMEDIO 

Usa discretamente i termini 
del linguaggio scientifico. 
Espone gli argomenti 
studiati seguendo un ordine 
logico 
 

BASE 
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Sommario 

 
 
 
 
 

Usa parzialmente i 
termini specifici del 
linguaggio scientifico. 
Espone gli argomenti con 
domande guida riferendo 
solo le informazioni 
minime 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

     
 

Osservare e 
conoscere gli 

esseri viventi e 
l’ambiente 

 

 
Osservazione dell’ambiente 
naturale e artificiale 
 

Osservare la realtà del mondo animale e vegetale. Classificare 
animali e piante in base ad alcune caratteristiche comuni 
(CLASSE TERZA). 
 
Conoscere il regno vegetale e animale. Conoscere l’ecosistema, le 
conseguenze dell’azione modificatrice dell’uomo e attivare 
comportamenti di salvaguardia dell’ambiente. Osservare le 
trasformazioni ambientali (CLASSE QUARTA) 
 
Saper descrivere la cellula animale. Conoscere la struttura del 
corpo umano. Saper individuare la funzione degli apparati e dei 
sistemi (sistema scheletrico, sistema muscolare, sistema nervoso, 
apparato respiratorio, apparato circolatorio, apparato digerente, 
apparato escretore, apparato riproduttore, organi di senso) 
(CLASSE QUINTA) 
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STORIA – CLASSI PRIME E SECONDE 
     

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

     
 
 
 
 
 
 

Orientarsi nel 
tempo. Collocare 

fatti ed eventi 
nello spazio e nel 

tempo 
 
 

Conoscere e 
comprendere il 

passato, partendo 
da testimonianze 

(solo cl. 2°) 
 

Conosce eventi e processi storici 
e 
individua le relazioni 
 
Utilizza oggetti, strumenti e 
linguaggio tecnico 
 
Individua le tracce e sa usarle nella 
ricostruzione dei fatti 
Applica i concetti 
fondamentali della 
storia Rappresenta e comunica 
concetti e conoscenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narrare, riordinare e rappresentare fatti ed eventi utilizzando gli 
indicatori temporali. 
 
Conoscere le fasi della giornata e le azioni ad esse 
connesse. 
 
Conoscere e ordinare le scansioni cronologiche nell’ambito della 
settimana. 
 
Conoscere la sequenza dei mesi. 
Riconoscere la successione e la contemporaneità delle azioni. 
Conoscere le trasformazioni stagionali e il loro manifestarsi 
nell’ambiente e nei comportamenti. 
 
Cogliere la differenza fra tempo cronologico e 
tempo meteorologico. 
Ricostruire un’esperienza utilizzando grafici e disegni (Classe 
prima) 
 
Individuare la successione temporale di avvenimenti (anteriorità- 
contemporaneità- posteriorità) 
 
Esporre, rispettando un criterio cronologico, conoscenze 
acquisite. 
 
 
 
 

Sa orientarsi e collocare 
nel tempo fatti ed eventi 
personali e altrui 
utilizzando con 
sicurezza i nessi 
temporali. 

AVANZATO 
 
 

Sa orientarsi e collocare 
nel tempo fatti ed eventi 
personali e altrui 
utilizzando i nessi 
temporali 

INTERMEDIO 

Sa orientarsi e collocare 
nel tempo fatti ed eventi 
personali. 

BASE 
 

Se guidato, sa orientarsi 
e collocare nel tempo 
fatti ed eventi. 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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STORIA – CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
     

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

     
 
 
 
 
 

Conoscere e 
comprendere il 

passato dell’uomo 
e collocarlo nel 
tempo e nello 

spazio. 
 
 
 
 

 
Ordinare, misurare e rilevare le 
trasformazioni nel tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSE 3^ 
Conoscere le esperienze umane 
preistoriche: la comparsa dell’uomo. 
Distinguere e confrontare alcuni tipi di 
fonte storica. 
Leggere ed interpretare le testimonianze 
del passato, presenti sul territorio. 
Riconoscere e usare gli organizzatori 
temporali di successione, 
contemporaneità, durata, periodo, 
cronologia. 
Distinguere e confrontare alcuni tipi di 
fonte storica orale e scritta. 
Saper collocare sulla linea del tempo 
episodi e fatti; saperli esporre facendo 
uso di un linguaggio specifico. 
Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 
 
 
 
 
CLASSE 4^ 
Collocare gli eventi sulla linea del 
tempo. Distinguere i diversi tipi di fonte 
e comprendere la loro importanza per la 
ricostruzione storica. 

Utilizza i termini specifici del linguaggio 
storiografico. 
Sa leggere un documento e approfondire un 
tema storico 
Espone gli argomenti studiati in modo 
chiaro, articolato, organico e pertinente 
stabilendo collegamenti interdisciplinari. 

AVANZATO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio 
storiografico. 
Sa leggere un documento storico. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro 
e pertinente. 

INTERMEDIO 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizza parzialmente i termini specifici del 
linguaggio storiografico 
Comprende gli elementi essenziali di un 
documento storico 
Espone gli argomenti studiati rispettandone 
l’ordine logico e/o cronologico. 
 

BASE 

Utilizza parzialmente i termini specifici del 
linguaggio storiografico 
Espone gli argomenti con domande guida 
riferendo solo le informazioni minime. 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Sommario 

Usare il linguaggio specifico della 
disciplina. Collocare geograficamente e 
cronologicamente le diverse civiltà e 
individuare gli elementi che le 
caratterizzano; conoscere e ordinare gli 
eventi caratteristici del periodo. 
Comprendere il passaggio da 
un'economia basata sull'agricoltura a 
quella basata sul commercio e gli 
scambi. 
Conoscere le civiltà antiche. 
 
CLASSE 5^ 
Ricavare informazioni da una carta 
storico- geografica. 
Usare carte storico-geografiche e 
cronologie per rappresentare le 
conoscenze. 
Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. Ricavare dalle 
fonti informazioni utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico. 
Usare il linguaggio specifico della 
disciplina. Utilizzare la linea del tempo 
per collocarvi cronologicamente tutte le 
civiltà. 
Conoscere l’organizzazione politica, 
culturale e sociale delle civiltà antiche. 
Conoscere i principali fatti storici che 
caratterizzarono la nascita e lo sviluppo 
della religione cristiana. 
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MUSICA 
      

NUCLEI 
TEMATICI 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esprimersi 
 

 

 
Utilizza il 
corpo e la voce 
 
 

 
Utilizzare la voce, il 
proprio corpo ed oggetti vari 
anche riproducendo ed 
improvvisando suoni e rumori del 
paesaggio sonoro. 
Riprodurre un semplice ritmo 
usando il corpo o uno strumento a 
percussione. 
Leggere una semplice partitura 
ritmica con simboli non 
convenzionali. 
 
 

 
Usa la voce, il corpo, gli 
strumenti per cantare e suonare 
insieme agli altri. 
Discrimina suoni e rumori, 
riproduce gli stessi con gesti, 
linee e colori e ne sperimenta le 
potenzialità. 
Discrimina con sicurezza e 
creatività espressioni sonore con 
modalità informali. 

AVANZATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Usa la voce, il corpo, gli 
strumenti per cantare e suonare 
insieme agli altri. Discrimina 
suoni e rumori, riproduce gli 
stessi con gesti, linee e colori e 
ne sperimenta le potenzialità. 
Discrimina con sicurezza 
espressioni sonore con 
modalità informali. 

INTERMEDIO 

Usa la voce, il corpo, gli 
strumenti per cantare e suonare 
insieme agli altri. Discrimina 
suoni e rumori e riproduce gli 
stessi con gesti, linee e colori. 
Discrimina espressioni sonore 
con modalità informali. 
. 

BASE 
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Sommario 
 
 
 
 

Si sforza ad usare la voce, il 
corpo, gli strumenti per cantare 
e suonare insieme agli altri. 
Fatica a discriminare suoni e 
rumori. Discrimina con scarsa 
sicurezza espressioni sonore 
con modalità informali. 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

      
 

Ascoltare 
 

 
Ascolto attivo 
 
 

Ascoltare e discriminare suoni e 
rumori della realtà ambientale. 
Attribuire significati a segnali 
sonori e musicali a semplici 
sonorità quotidiane e ad eventi 
naturali. 
Distinguere i suoni dai rumori. 
Analizzare le caratteristiche dei 
suoni e dei rumori (fonte sonora, 
lontananza e vicinanza, durata, 
intensità) 
 
 

Ascolta in modo attivo e 
consapevole rilevando sempre 
caratteristiche, funzioni.... 
Riproduce con facilità ritmi e 
suoni (senso ritmico) 

AVANZATO  
 
 
 

Ascolta in modo consapevole e 
dimostra di aver rilevato 
caratteristiche.... 
Segue vari ritmi e riproduce suoni 

INTERMEDIO 

Ascolta e dimostra di aver 
rilevato caratteristiche.... 
Segue vari ritmi e riproduce suoni 

BASE 

Ascolta e rileva l'essenziale 
dopo essere stato sollecitato. 
Segue, almeno inizialmente, un 
ritmo e produce suoni dopo 
essersi esercitato 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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CRITERI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRITTORI 

NUCLEI 
TEMATICI 

 
CONOSCENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
ATTEGGIAMENTI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
ATTEGGIAMENTI 

 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
        
 
 
 
 

C 
O 
S 
T 
I 
T 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 
 

Conoscere i 
principi su cui si 
fonda la 
convivenza: ad 
esempio, regola, 
norma, patto, 
condivisione, 
diritto, dovere, 
negoziazione, 
votazione,   
rappresentanza. 
Conoscere gli 
articoli della 
Costituzione e i 
principi generali 
delle leggi e delle 
carte 
internazionali 
proposti durante il 
lavoro. Conoscere 
le organizzazioni 
e i sistemi sociali,  
 amministrativi, 

 

Individuare e 
saper riferire gli 
aspetti connessi 
alla cittadinanza 
negli argomenti 
studiati nelle 
diverse discipline. 
Applicare, nelle 
condotte 
quotidiane, i 
principi di 
sicurezza, 
sostenibilità, 
buona tecnica, 
salute, appresi 
nelle discipline. 
Saper riferire e 
riconoscere 
a   partire    
dalla propria espe
rienza fino   alla 
cronaca e ai temi 
di studio, i diritti e 
i doveri delle 
persone;   
collegarli alla 
previsione delle 
Costituzioni, delle 
Carte 
Internazionali e 
delle leggi 

Adottare 
comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri 
ruoli e compiti.   
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità.  
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle 
diversità personali, 
culturali, di 
genere; mantenere 
comportamenti e stili 
di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del benessere 
e della sicurezza 
propria e altrui. 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate, 
bene organizzate. 
L’alunno 
sa   recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi di  
diagrammi, mappe, 
schemi e 
utilizzarle nel lavoro 
anche in contesti 
nuovi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati; collega 
le conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta a 
quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. Porta 
contributi personali 
e originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure, che è 
in grado di adattare 
al variare delle 
situazioni 
 
 
 
 
 
L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati e sa 

L’alunno adotta sempre, 
dentro e fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e 
mostra di averne 
completa 
consapevolezza, che 
rivela nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni. Mostra 
capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione delle 
questioni e di 
generalizzazione in 
contesti diversi e nuovi. 
Porta contributi personali 
e originali, proposte di 
miglioramento, si assume 
responsabilità verso il 
lavoro, le altre persone, 
la comunità ed esercita 
influenza positiva sul 
gruppo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A 
V 
A 
N 
Z 
A 
T 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le conoscenze sui 
temi proposti  
sono esaurienti,  
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quotidiane; rispettare 
la riservatezza e 
l’integrità propria e 
degli altri, affrontare 
con razionalità il 
pregiudizio. 
Collaborare ed 
interagire 
Positivamente con gli 
altri, mostrando 
capacità di 
negoziazione e di 
compromesso   per il 
raggiungimento di 
obiettivi coerenti con 
il bene comune. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consolidate e bene 
organizzate.   
L’alunno sa 
recuperarle,  
metterle in relazione 
in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel    
lavoro.    

 

collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi personali 
e originali. 
 
 

 

 
L’alunno generalmente 
adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica 
in autonomia e mostra di 
averne una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le riflessioni 
personali. Assume le 
responsabilità che gli 
vengono affidate, che 
onora con la supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei compagni 
 
 

 
I 
N 
T 
E 
R 
M 
E 
D 
I 
O 
 
 
 
 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto 
dell’insegnante o dei 
compagni e 
recuperabili con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi 
più semplici e 
vicini alla 
propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

 
L’alunno generalmente 
adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e 
rivela consapevolezza e 
capacità di riflessione in 
materia, con lo stimolo 
degli adulti. Porta a 
termine consegne e 
responsabilità affidate, 
con il supporto degli 
adulti. 
 
 

 

 
 
 
 

B 
A 
S 
E 
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Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, organizzabili 
e recuperabili con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 
 

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo 
nell’esperienza 
diretta e con il 
supporto e lo 
stimolo 
dell’insegnante e 
dei compagni 
 

L’alunno non sempre 
adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
Acquisisce 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e quelli 
civicamente auspicati, 
con la sollecitazione 
degli adulti. 
 

 
I 
N 
 

V 
I 
A 
 
 

D 
I 
 

A 
C 
Q 
U 
I 
S 
I 
Z 
I 
O 
N 
E 
 

 
C 
I 
T 
T 
A 
D 
I 
N 
A 
N 
Z 
A 
 
 
 

Conoscere in 
che modo le 
tecnologie 
digitali 
possono essere 
di aiuto alla 
Comunicazione, 
alla creatività e 
all’innovazione, 
pur nella 
consapevolezza di 
quanto ne 
consegue in 
termini di 
opportunità, 

È in grado di 
distinguere i 
diversi device 
e di utilizzarli 
correttamente, 
di rispettare e 
cominciare a 
comprendere i 
pericoli della 
rete. 
Essere in grado 
di utilizzare le 
tecnologie 
digitali come 
ausilio per 
praticare la 

Assumere un 
atteggiamento di 
curiosità, di 
apertura e di 
interesse per le 
TIC e per il loro 
potenziale. 
Approcciarsi in 
modo sicuro e 
responsabile 
all’utilizzo di tali 
strumenti. 
 
Interrogarsi sulla 
validità delle 
informazioni e dei 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
episodiche, 
frammentarie e non 
consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con l’aiuto 
e il costante stimolo 
dell’insegnante. 

 

L’alunno mette in 
atto solo 
occasionalmente, 
con l’aiuto, lo 
stimolo e il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati. 
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Sommario 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D 
I 
G 
I 
T 
A 
L 
E 
 

limiti, effetti e 
rischi. 
Conoscere il 
funzionamento 
e l’utilizzo di 
base di diversi 
dispositivi, 
software e reti 

 

cittadinanza 
attiva. 

 

dati resi disponibili 
con strumenti digitali. 
 
Usare in maniera 
rispettosa degli altri 
le 
tecnologie digitali. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’IRC 

 
Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’IRC, la normativa ministeriale non prevede la valutazione numerica, per questo gli insegnanti di 
tale disciplina della scuola primaria, si attengono ai seguenti giudizi: 
  

GIUDIZI   
 

OTTIMO 
Per gli alunni che mostrano spiccato interesse per la disciplina, che partecipano in modo costruttivo all’attività didattica, che sviluppano le 
indicazioni e le proposte dell’insegnante con un lavoro puntuale, sistematico e con approfondimenti personali 

DISTINTO Per gli alunni che dimostrano interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità contribuendo personalmente all’arricchimento del 
dialogo educativo e che avranno pienamente raggiunto gli obiettivi.  

BUONO Per gli alunni che partecipano all’attività scolastica con una certa continuità, anche se talvolta in maniera passiva, intervenendo nel dialogo 
educativo solo se sollecitati dall’insegnante e raggiungono gli obiettivi previsti. 

   
SUFFICIENTE Per gli alunni che dimostrano impegno e partecipazione seppure in modo discontinuo e che raggiungono gli obiettivi previsti, anche solo 

parzialmente.  
NON 

SUFFICIENTE 
Per gli alunni che non dimostrano interesse per la materia, che non partecipano alle attività proposte dall’insegnante e che non 
raggiungono gli obiettivi previsti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’IRC  

GIUDIZI CONOSCENZE COMPRENSIONE COMPETENZE DISCIPLINARI 

OTTIMO Conoscenza ottima e presentazione 
ordinata degli argomenti con proprietà di 
linguaggio, apporti ed approfondimenti 
personali. 

Comprende in modo approfondito ed è in 
grado di proporre analisi e sintesi personali in 
modo originale. Si esprime in modo molto 
appropriato. 

Analizza e valuta criticamente contenuti e 
procedure. Rielabora in modo autonomo ed 
originale cogliendo correlazioni tra più 
discipline. 

DISTINTO Conoscenza completa e presentazione 
ordinata degli argomenti con apporti 
personali. 

Comprende ed è in grado di proporre analisi e 
sintesi personali. Si esprime in modo 
appropriato. 

Individua e risolve problemi complessi. 
Rielabora correttamente cogliendo 
correlazioni tra più discipline. 

BUONO Conoscenza buona e presentazione 
ordinata degli argomenti. 

Manifesta una giusta comprensione del 
significato dei contenuti. Si esprime in modo 
corretto. 

Risolve problemi adeguati alle richieste, 
cogliendo spunti interni alla disciplina. 

SUFFICIENTE Conoscenza superficiale e frammentaria 
degli argomenti. 

Comprende frammentariamente il significato 
dei contenuti. Si esprime in modo accettabile. 

Coglie sufficientemente la complessità dei 
problemi, fornendo prestazioni solo in 
parte adeguate alle richieste. 

NON 
SUFFICIENTE 

Conoscenza scarsa e lacunosa degli 
argomenti. 

Si limita a proporre lacunosamente dati 
mnemonici e si esprime in modo non corretto. 

Affronta situazioni in un contesto 
semplice solo se guidato, fornendo, 
però, prestazioni non adeguate alle 
richieste 

 
 

Sommario 
 
 



65 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
LIVELLO CRITERI 
  
AVANZATO CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito in modo sicuro approfondito ed organico i contenuti disciplinari riuscendo 
autonomamente ad integrare conoscenze preesistenti 
 
ABILITÀ 
Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e sintesi corrette, approfondite e originali. 
Utilizzo sicuro e preciso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Esprime valutazioni 
personali pertinenti e supportate da argomentazioni efficaci. Espone in modo chiaro, preciso e ben 
articolato 

INTERMEDIO CONOSCENZE 
L’alunno ha acquisito in modo completo, sicuro e autonomo i contenuti disciplinari 
 
ABILITÀ 
Applica procedure ed effettua analisi e sintesi con sicurezza e autonomia. Utilizzo sicuro delle procedure, 
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo chiaro e 
preciso. 

BASE CONOSCENZE 
L’alunno ha acquisito in modo superficiale/parziale e/o meccanico i contenuti disciplinari. 
 
ABILITÀ 
Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo parziale e solo in compiti noti. Utilizzo meccanico 
delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Espone in modo semplice ma non sempre 
corretto. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

CONOSCENZE 
L’alunno ha acquisito in modo frammentario i contenuti disciplinari con presenza d lacune. 
 
ABILITÀ 
Non è in grado di applicare procedure, di effettuare analisi e sintesi; Scarsa autonomia nell’uso delle 
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari; Espone in modo confuso. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
 

Nella Scuola Primaria la valutazione del comportamento degli alunni è riferita ai seguenti elementi:  
 

• Frequenza regolare e partecipazione alle attività didattiche; 
• rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico; 
• rispetto delle norme di sicurezza e delle regole di vita scolastica; uso di linguaggio decoroso e rispettoso. 

 
È espressa attraverso un giudizio, formulato secondo i criteri riportati nella seguente tabella. 
 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE GIUDIZIO DESCRITTIVO 
INSUFFICIENTE Obiettivi raggiunti in modo frammentario Ha un comportamento poco corretto nei confronti delle 

persone che operano nella scuola, dei compagni/e della 
propria e delle altre classi, delle cose e dell’ambiente 
scolastico 

SUFFICIENTE Obiettivi raggiunti in modo essenziale A volte ha un comportamento poco corretto nei 
confronti delle persone che operano nella scuola, dei 
compagni/e della propria e delle altre classi, delle cose 
e dell’ambiente scolastico 

BUONO Obiettivi raggiunti in modo adeguato Ha un comportamento prevalentemente corretto nei 
confronti delle persone che operano nella scuola, dei 
compagni/e della propria e delle altre classi, delle cose 
e dell’ambiente scolastico 

DISTINTO Obiettivi raggiunti in modo completo e strutturato Rispetta in modo costante e responsabile le persone che 
operano nella scuola, i compagni/e della propria e delle 
altre classi, le cose e l’ambiente scolastico 

OTTIMO Obiettivi raggiunti in modo strutturato, completo e 
critico 

Rispetta in modo costante e responsabile le persone che 
operano nella scuola, i compagni/e della propria e delle 
altre classi, le cose e l’ambiente scolastico. Dimostra 
disponibilità nelle situazioni d’integrazione e 
solidarietà. 

Sommario 
 


