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Classe I 
ITALIANO 

Nuclei tematici Obiettivo oggetto di 
valutazione 

Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolto e parlato Acquisire un 
comportamento di ascolto 
attento e partecipativo. 
Comprendere 
comunicazioni e testi 
ascoltati   Interagire   negli 
scambi comunicativi. 

Ascolta e comprende testi noti e 
non noti, mostrando di saper 
cogliere il senso e le varie 
informazioni in essi contenute in 
modo continuo e autonomo. 
Prende la parola negli scambi 
comunicativi, in situazioni note e 
non note, rispettando i turni e 
utilizzando un registro adatto alla 
situazione. 

Ascolta e comprende testi 
noti, mostrando di saper 
cogliere il senso e le varie 
informazioni in essi contenute 
in modo continuo e 
autonomo. Prende la parola 
negli scambi comunicativi, in 
situazioni note , rispettando i 
turni e utilizzando un registro 
adatto alla situazione 

Ascolta e comprende testi noti, 
mostrando di saper cogliere il 
senso e le varie  informazioni in 
essi contenute sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità . Prende la parola negli 
scambi comunicativi solo in 
situazioni note , rispettando i 
turni. 

Ascolta e comprende solo testi 
noti, mostrando di saper cogliere 
le informazioni in esso contenute 
unicamente con il supporto del 
docente. Prende la parola negli 
scambi comunicativi solo su 
sollecitazione dell’insegnante. 

 
Parlato (Produzione 
e interazione orale) 

Leggere, comprendere e 
memorizzare semplici testi. 

Legge e comprende parole in 
modo autonomo e con continuità 
in situazioni note e non note 

Legge e comprende parole in 
situazioni note e non note 

Legge e comprende parole sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma 
con continuità. 

Legge e comprende parole note 
unicamente con il supporto 
dell’insegnante. 

Leggere correttamente 
semplici testi in modo 
scorrevole ed espressivo 

Legge in modo corretto e 
scorrevole e comprende in modo 
completo e rapido sia in situazioni 
note sia in situazioni non note. 

Legge in modo quasi sempre 
corretto e scorrevole e 
comprende solo in situazioni 
note. 

Legge e comprende sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità 

Legge   in   modo   non   sempre 
corretto e scorrevole. 
Fatica a comprendere le 
informazioni principali 

Lettura 
(comprensione 
scritta 

Leggere e riconoscere 
parole in forma scritta e 
abbinarle ad un’immagine. 

Legge e riconosce parole in modo 
sempre corretto, autonomo e 
con continuità. 

Legge e riconosce parole in 
modo abbastanza corretto, 
autonomo e con continuità. 

Legge e riconosce parole in modo 
non sempre corretto e autonomo 
e con discontinuità. 

Legge e riconosce parole in modo 
poco corretto e con il supporto del 
docente. 



 

 Leggere correttamente 
semplici testi in modo 
scorrevole ed espressivo 

Legge in modo corretto e 
scorrevole e comprende in modo 
completo e rapido sia in situazioni 
note sia in situazioni non note. 

Legge in modo quasi sempre 
corretto e scorrevole e 
comprende solo in situazioni 
note. 

Legge e comprende sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità 

Legge   in   modo   non   sempre 
corretto e scorrevole. 
Fatica a comprendere le 
informazioni principali 

Scrittura 
(produzione scritta) 

Scrivere sotto  dettatura 
e/o autonomamente 
parole e didascalie. 

Scrive parole e didascalie, in 
situazioni note e non note in 
modo autonomo e continuo 

Scrive parole e didascalie, in 
situazioni note  in modo 
autonomo e continuo . 

Scrive parole e didascalie sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma 
con continuità. 

Scrive solo parole note 
unicamente con il supporto 
dell’insegnante. 

Comunicare per iscritto con 
frasi semplici, chiare, 
compiute e strutturate 

In situazioni note e non note 
elabora semplici testi relativi ad 
esperienze personali in modo 
corretto, rispettando un ordine 
logico preciso e con lessico 
appropriato. Dimostra 
padronanza nell’utilizzo delle 
convenzioni ortografiche sia sotto 
dettatura che nella scrittura 
autonoma 

In situazioni note elabora 
semplici testi relativi ad 
esperienze personali in modo 
corretto     e utilizza le 
convenzioni ortografiche sia 
sotto dettatura che nella 
scrittura autonoma 

Elabora semplici testi relativi ad 
esperienze personali e utilizza le 
convenzioni ortografiche sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma 
con continuità 

Solo con l’aiuto dell’insegnante 
scrive ed elabora semplici testi 
relativi ad esperienze personali 
utilizzando un lessico essenziale. 
Scrive con molte insicurezze 
ortografiche. 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

Apprendere  termini 
nuovi, attraverso 
esperienze scolastiche. 

Apprende con facilità nuovi 
vocaboli e li utilizza in situazioni 
note e non note in modo 
autonomo e continuo . 

Apprende con facilità nuovi 
vocaboli e li utilizza in 
situazioni note in modo 
autonomo e continuo . 

Apprende nuovi vocaboli e li 
utilizza sia in modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità. 

Apprende nuovi vocaboli e li 
utilizza unicamente con il 
supporto dell’insegnante 

Apprendere  termini 
nuovi, attraverso 
esperienze scolastiche. 
Ampliare il lessico, 
riconoscendo relazioni di 
significato tra le parole. 

Apprende con facilità termini 
nuovi che utilizza per ampliare il 
lessico in modo appropriato in 
contesti noti e non noti. 

Amplia in modo appropriato il 
proprio lessico utilizzandolo i 
termini nuovi in contesti noti. 

Amplia gradualmente il proprio 
lessico e lo utilizza sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità 

Apprende e utilizza parole nuove 
unicamente con il supporto 
dell’insegnante. 

Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 

Comprendere semplici 
regole ortografiche e 
morfologiche. 

Riconosce ed utilizza lettere, 
sillabe, parole ,frasi in situazioni 
note e non note in modo 
autonomo e continuo . 

Riconosce ed utilizza lettere, 
sillabe, parole e frasi in 
situazioni note in modo 
autonomo e continuo . 

Riconosce ed utilizza sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità, lettere, sillabe, parole 
e frasi 

Riconosce e utilizza unicamente 
con il supporto dell’insegnante, 
lettere, sillabe. 

Comprendere semplici 
regole ortografiche e 
morfologiche. 
Rispettare le  principali 
convenzioni  ortografiche 

Riconosce ed utilizza, sia in 
contesti noti sia non noti, le 
principali convenzioni 
ortografiche e morfologiche con 
correttezza e sicurezza . 

Riconosce ed utilizza ,in 
situazioni note, le principali 
convenzioni ortografiche e 
morfologiche. 

Riconosce e utilizza sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità le principali 
convenzioni ortografiche e 
morfologiche. 

Riconosce e utilizza unicamente 
con il supporto dell’insegnante, le 
principali convenzioni 
ortografiche e morfologiche 



 

 sia sotto dettatura che nelle 
produzioni autonome 

    

INGLESE 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di 

valutazione 
Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolto 
(Comprensione 
orale) 

Ascoltare e riconoscere 
parole 
ed istruzioni di uso 
quotidiano. 
 
 
 

Ascolta e riconosce parole ed 
istruzioni di uso quotidiano con 
continuità e in completa 
autonomia. 

Ascolta e riconosce parole ed 
istruzioni di uso quotidiano 
con continuità e buona 
autonomia. 

Ascolta e riconosce parole ed 
istruzioni di uso quotidiano con 
poca continuità e autonomia. 

Ascolta e riconosce parole ed 
istruzioni di uso quotidiano in 
modo discontinuo e solo con il 
supporto del docente. 

Ascoltare e riconoscere 
parole e semplici frasi. 

Ascolta e riconosce parole e 
semplici frasi in situazioni note 
e non note, con continuità e in 
completa autonomia. 

Ascolta e riconosce parole e 
semplici frasi in situazioni 
note, con continuità e 
autonomia. 

Ascolta e riconosce parole e 
semplici frasi solo in situazioni 
note, con poca continuità e 
autonomia. 

Ascolta e riconosce parole e 
semplice frasi solo in situazioni 
note ed unicamente con il 
supporto del docente. 

 
Parlato (Produzione 
e interazione orale) 

Interagire in brevi e semplici 
scambi dialogici. 
 
 

Interagisce in brevi e semplici 
scambi dialogici in modo 
sempre corretto e 
comprensibile. 

Interagisce in brevi e semplici 
scambi dialogici in modo 
abbastanza corretto e 
comprensibile. 

Interagisce in brevi e semplici 
scambi dialogici in modo non 
sempre corretto e comprensibile. 

Interagisce in brevi e semplici 
scambi dialogici in modo poco 
corretto e poco comprensibile. 

Interagire in brevi e semplici 
scambi dialogici 

Interagisce in brevi scamb 
idialogici in situazioni note e 
non note, con continuità e in 
completa autonomia. 

Interagisce in brevi scamb 
idialogici in situazioni note, 
con continuità e in 
autonomia. 

Interagisce in brevi scamb 
idialogici solo in situazioni note, 
con poca continuità e autonomia. 

Interagisce in brevi scamb 
idialogici solo in situazioni note ed 
unicamente con il supporto del 
docente. 

Lettura 
(comprensione 
scritta 

Leggere e riconoscere parole 
in forma scritta e abbinarle 
ad un’immagine. 

Legge e riconosce parole in 
modo sempre corretto, 
autonomo e con continuità. 

Legge e riconosce parole 
in modo abbastanza 
corretto, autonomo e con 
continuità. 

Legge e riconosce parole in modo 
non sempre corretto e autonomo 
e con discontinuità. 

Legge e riconosce parole in modo 
poco corretto e con il supporto del 
docente. 

Leggere e comprendere 
semplice frasi. 

Legge e comprende semplici 
frasi in situazioni note e non 
note, con continuità e in 
completa autonomia. 

Legge e comprende 
semplice frasi in situazioni 
note con continuità e in 
autonomia. 

Legge e comprende semplici frasi 
solo in situazioni note, con poca 
continuità e autonomia. 

Legge e comprende semplici frasi 
solo in situazioni note ed 
unicamente con il supporto del 
docente. 

Scrittura 
(produzione scritta) 

Copiare e scrivere parole. Copia e scrive parole in modo 
sempre corretto, autonomo e 
con continuità. 

Copia e scrive parole in modo 
abbastanza corretto, 
autonomo e con continuità. 

Copia e scrive parole in modo non 
sempre corretto e autonomo e 
con discontinuità. 

Copia e scrive parole in modo 
poco corretto, con il supporto del 
docente. 

Scrivere parole e semplici 
frasi. 

Scrive parole e semplici frasi in 
situazioni note e non note, con 
continuità e in completa 
autonomia. 

Scrive parole e semplici frasi 
in situazioni note con 
continuità e in autonomia. 

Scrive parole e semplici frasi solo 
in situazioni note, con poca 
continuità e autonomia. 

Scrive parole e semplici frasi solo 
in situazioni note ed unicamente 
con il supporto del docente. 

Lina
Evidenziato

Lina
Evidenziato

Lina
Evidenziato

Lina
Evidenziato



STORIA 

Nuclei tematici Obiettivo oggetto di 
valutazione 

Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

Uso delle fonti Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze su eventi della 
propria vita e del proprio 
recente passato. 

Individua le tracce e le utilizza in 
situazioni note e non note come 
fonti per produrre conoscenze 
su eventi della propria vita 

Individua le tracce e le utilizza 
in situazioni note come fonti 
per produrre conoscenze su 
eventi della propria vita 

Individua le tracce e le utilizza , sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo   ma   con   continuità 
,come fonti per produrre 
conoscenze su eventi della propria 
vita 

Individua le tracce e le utilizza 
come fonti solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
proprio recente passato. 

Ricavare informazioni da varie 
fonti sia in situazioni note che 
non note 

Ricavare informazioni da varie 
fonti in situazioni note 

Ricavare informazioni da varie 
fonti sia in modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità 

Ricavare informazioni da varie 
fonti solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 
 
 

Organizzazione delle 
informazioni 

Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati. 
Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

Rappresenta graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati, riconosce 
relazioni di successione e di 
contemporaneità sia in 
situazioni note che in situazioni 
non note 

Rappresenta graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati, riconosce 
relazioni di successione e di 
contemporaneità solo in 
situazioni note 

Rappresenta graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati, riconosce 
relazioni di successione e di 
contemporaneità sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità 

Rappresenta graficamente e 
verbalmente le attività, 
riconosce relazioni di 
successione  e di 
contemporaneità solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

Comprendere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(calendario, linea temporale… 

Comprendere la funzione e 
l’uso degli  strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo sia 
in situazioni note che non note 

Comprendere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
in situazioni note 

Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali, per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo, sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma 
con continuità 

Riesce a comprendere la 
funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali, per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo, 
solo con l’aiuto dell’insegnante. 

 
 
 
 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali (linee del tempo, 
sequenze di immagini ...). 

In situazioni note e non note 
organizza le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali 

Organizza le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali solo in situazioni 
note 

Organizza le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali sia in modo autonomo 
ma discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità 

Organizza le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto  tra  osservazioni  e 

Individua analogie e differenze 
di ambienti, oggetti, animali, 
persone ,c olte in tempi diversi, 

Individua analogie e 
differenze di ambienti, 
oggetti,     animali,     persone 

Individua analogie e differenze di 
ambienti, oggetti, animali, 
persone , colte in tempi diversi sia 
in       modo       autonomo       ma 

Individua analogie e differenze 
di  ambienti,  oggetti,  animali, 



 

 immagini di ambienti, oggetti, 
animali, persone colte in tempi 
diversi 

sia  in  situazioni  note  che  non 
note 

,colte in tempi diversi, solo in 
situazioni note 

discontinuo   sia   in   modo   non 
autonomo ma con continuità 

persone colte in tempi diversi 
solo con l’aiuto dell’insegnante. 

 
 

PRODUZIONE  SCRITTA  E 
ORALE 

Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, didascalie e 
con risorse tecnologiche . 

Rappresenta ,in situazioni note 
e non note, conoscenze e 
concetti appresi  mediante 
grafismi, disegni, didascalie e 
risorse tecnologiche . 

Rappresenta ,in situazioni 
note, conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, 
disegni, didascalie e risorse 
tecnologiche 

Rappresenta conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, didascalie e 
risorse tecnologiche sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità 

Rappresenta conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, didascalie e 
risorse tecnologiche solo se 
guidato dall’insegnante. 

Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, didascalie e 
con risorse tecnologiche . 
Riferire in modo semplice le 
conoscenze acquisite 

Rappresenta ,in situazioni note 
e non note, conoscenze e 
concetti appresi  mediante 
grafismi, disegni, didascalie e 
risorse tecnologiche e le 
riferisce in modo preciso e 
corretto. 

Rappresenta ,in situazioni 
note, conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, 
disegni, didascalie e risorse 
tecnologiche e le riferisce in 
modo corretto. 

Rappresenta conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, didascalie , 
risorse tecnologiche e le riferisce 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità 

Solo se aiutato dall’insegnante, 
rappresenta conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, didascalie e 
risorse tecnologiche 

GEOGRAFIA 

Nuclei tematici Obiettivo oggetto di 
valutazione 

Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Orientamento Muoversi nello spazio 
circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, 
sinistra, destra) 

In situazioni note e non note 
utilizza correttamente gli 
indicatori spaziali sia riferiti 
a se stesso che agli altri ed 
effettua e rappresenta con 
sicurezza e precisione 
percorsi . 

Solo in situazioni note utilizza 
correttamente gli indicatori 
spaziali sia riferiti a se stesso che 
agli altri ed effettua e 
rappresenta percorsi . 

Utilizza gli indicatori spaziali sia 
riferiti a se stesso che agli altri ed 
effettua e rappresenta percorsi sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità . 

Utilizza gli indicatori spaziali sia 
riferiti a se stesso che agli altri ed 
effettua e rappresenta percorsi 
solo con l’aiuto dell’insegnante 

 
 
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GEOGRAFICITÁ 

Conoscere, rappresentaree 
descrive spazi e ambienti 
vissuti 

In situazioni note e non 
note conosce,  rappresenta 
e descrive spazi e ambienti 
vissuti 

Solo in situazioni note e 
conosce, rappresenta e descrive 
spazi e ambienti vissuti 

Conosce, rappresenta e descrive 
spazi e ambienti vissuti sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma 
con continuità . 

Conosce, rappresenta e descrive 
spazi e ambienti vissuti solo con 
l’aiuto dell’insegnante 



 

 
Paesaggio 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano iprincipali 
paesaggi. 

In situazioni note e non note 
conosce gli  elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi 

Solo in situazioni note conosce 
gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi 

Conosce gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi vissuti sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità . 

Conosce gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi solo se aiutato 
dall’insegnante. 

Regione   e   sistema 
territoriale 

Individuare e classificare tutti 
gli elementi naturali ed 
antropici. 

Individua e classifica tutti 
gli elementi naturali ed 
antropici sia in situazioni 
note che non note. 

Individua e classifica tutti gli 
elementi naturali ed antropici 
solo in situazioni note . 

Individua e classifica tutti gli 
elementi naturali ed antropici sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma con 
continuità . 

Individua e classifica tutti gli 
elementi naturali ed antropici 
solo con l’aiuto dell’insegnante 

EDUCAZIONE CIVICA 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di 

valutazione 
Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 
Costituzione, 

diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà 

Riconoscere che esistono regole 
da darsi e da rispettare 
all’interno del gruppo di 
appartenenza. 
Riconosce diversità e somiglianze 
nei gruppi di appartenenza 

L’alunno dimostra di 
conoscere l’importanza 
delle regole e le rispetta 
autonomamente sia in 
situazioni note che non 
note 

L’alunno dimostra di conoscere 
l’importanza delle regole e le 
rispetta autonomamente solo in 
situazioni note 

L’alunno dimostra di conoscere 
l’importanza delle regole e le rispetta 
autonomamente sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità . 

Conosce poche regole e deve 
essere guidato dall’insegnante 
per rispettarle. 

Cittadinanza digitale Distinguere e usare i diversi 
dispositivi digitali 
distinguendone le funzioni. 
Iniziare ad utilizzare la rete con 
la diretta supervisione 
dell’adulto per reperire, 
scambiare informazioni. 

Utilizza dispositivi di 
diverso tipo in modo 
responsabile sia in 
situazioni note che non 
note 

Utilizza dispositivi di diverso tipo in 
modo responsabile in situazioni 
note 

Utilizza dispositivi di diverso tipo sia 
in modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma con 
continuità . 

Utilizza dispositivi di diverso tipo 
solo se guidato dall’insegnante. 

 
Sviluppo sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 

Comprendere la necessità di 
uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ambiente e di un 
utilizzo consapevole delle 
risorse. 

Promuove la cura delle 
risorse e la lotta allo 
spreco, sviluppa corretti 
atteggiamenti alimentari 
e di igiene, assume 
comportamenti di 
rispetto  per  l’ambiente 

Promuove la cura delle risorse e la 
lotta allo spreco, sviluppa corretti 
atteggiamenti alimentari e di 
igiene, assume comportamenti di 
rispetto per l’ambiente solo in 
situazioni note 

Promuove la cura delle risorse e la 
lotta allo spreco, sviluppa corretti 
atteggiamenti alimentari e di igiene, 
assume comportamenti di rispetto 
per l’ambiente sia in modo 
autonomo   ma   discontinuo   sia   in 

Promuove la cura delle risorse e 
la   lotta   allo   spreco,   sviluppa 
corretti atteggiamenti alimentari 
e di igiene, assume 
comportamenti  di  rispetto  per 
l’ambiente    solo    se    guidato 
dall’insegnante. 



 

del patrimonio e del 
territorio 

Riconoscere e classificare i rifiuti 
Promuove il rispetto verso  gli 
altri, l’ambiente e la natura 

sia in situazioni note sia 
in situazioni non note 

 modo    non    autonomo    ma    con 
continuità . 

 

SCIENZE 

Nuclei tematici Obiettivo oggetto di 
valutazione 

Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Esplorazione e 
descrizione di 
oggetti e materiali. 

Conoscere le caratteristiche di 
alcuni materiali 
Conoscere la differenza fra 
materiali riutilizzabili e 
scartabili. 

Individua qualità, proprietà e 
trasformazioni di oggetti e 
materiali sia in situazioni note 
che non note, in modo sicuro 
e corretto.. 

Individua qualità, proprietà e 
trasformazioni di oggetti e 
materiali solo in situazioni note 
in modo corretto. 

. 

Individua qualità, proprietà e 
trasformazioni di oggetti e 
materiali sia in modo autonomo 
ma discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità . 

Individua qualità, proprietà e 
trasformazioni di oggetti e 
materiali solo con l’aiuto e 
dell’insegnante 

Conoscere le caratteristiche 
degli oggetti e le parti che li 
compongono. 

Conosce, in situazioni note e 
non note, le caratteristiche 
degli oggetti e le parti che li 
compongono 

Conosce, in situazioni note e 
non note, le caratteristiche degli 
oggetti e le parti che li 
compongono 

Conosce in modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità le 
caratteristiche degli oggetti e le 
parti che li compongono 

Riconosce le caratteristiche 
degli oggetti e le parti che li 
compongono unicamente con il 
supporto del docente. 

 

Osservazione e 
sperimentazione. 

Esplorare il mondo attraverso i 
cinque sensi. Operare 
classificazioni in base ai dati 
sensoriali. 

Osserva ed esplora l’ambiente 
attraverso l’uso dei sensi, 
materiali sia in situazioni note 
che non note, con piena 
consapevolezza 

Osserva ed esplora l’ambiente 
attraverso l’uso dei sensi, 
materiali solo in situazioni note 

Osserva ed esplora l’ambiente 
attraverso l’uso dei sensi, sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma 
con continuità . 

Osserva ed esplora l’ambiente 
attraverso l’uso dei sensi, 
unicamente con il supporto del 
docente 

Osservare e interpretare  le 
trasformazioni ambientali 
naturali e quelle ad opera 
dell’uomo 

Osserva, individua e descrive 
elementi della realtà , in modo 
accurato e organico sia in 
situazioni note che non note 

Osserva, individua e descrive 
elementi della realtà in modo 
completo e solo in situazioni 
note. 

Osserva, individua e descrive 
elementi della realtà in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità . 

Osserva e descrive in modo 
confuso anche se guidato 
dall’insegnante. 

L’uomo , i viventi e 
l’ambiente 

Identificare e descrivere le 
parti del proprio corpo. 
Distinguere viventi e non 
viventi. Elencare le 

Identifica e descrive oggetti 
inanimati e viventi in modo 
completo e accurato in 
situazioni note e non note 

Identifica e descrive oggetti 
inanimati e viventi , solo in 
situazioni note e in modo 
completo . 

Identifica e descrive oggetti 
inanimati e viventi sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo   non   autonomo   ma   con 

Identifica e descrive oggetti 
inanimati e viventi in modo 
parziale e solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 



 

 caratteristiche dei viventi e dei 
non viventi. 

  continuità .  

Conoscere le parti di una 
pianta. Conoscere le 
caratteristiche degli animali. 

Sa classificare animali e 
vegetali ,osservandoli, in 
situazioni note e non note, in 
modo chiaro, completo e ben 
articolato. 

Sa classificare animali e vegetali 
osservandoli in modo chiaro e 
solo in situazioni note. 

Sa classificare animali e vegetali 
osservandoli in modo autonomo 
ma discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità . 

Sa classificare animale e 
vegetali solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

TECNOLOGIA 

Nuclei tematici Obiettivo oggetto di 
valutazione 

Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Vedere e 
osservare 

Osservare oggetti di uso 
comune per individuarne la 
funzione 

È autonomo e corretto 
nell’individuare la funzione 
degli oggetti sia in situazioni 
note che non note. 

È autonomo nell’individuare la 
funzione degli oggetti solo in 
situazioni note 

Individua la funzione degli oggetti 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità . 

individua la funzione degli 
oggetti unicamente se 
supportato dal docente, 

 
Prevedere e 
immaginare 

Osservare e riconoscere le 
parti che compongono un 
oggetto 

Osserva e riconosce le parti 
che compongono un oggetto 
sia in situazioni note che non 
note 

Osserva e riconosce le parti che 
compongono un oggetto solo in 
situazioni note 

Osserva e riconosce le parti che 
compongono un oggetto sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma 
con continuità . 

Osserva e riconosce le parti che 
compongono un oggetto solo se 
supportato dal docente. 

Intervenire e 
trasformare 

Eseguire semplici istruzioni 
d’uso 

È autonomo e corretto nell’e 
seguire istruzioni d’uso sia in 
situazioni note che non note 

Esegue istruzioni d’uso solo in 
situazioni note 

Esegue istruzioni d’uso sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma 
con continuità . 

Esegue istruzioni d’uso 
unicamente se supportato dal 
docente 

ARTE E IMMAGINE 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di 

valutazione 
Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

Elabora creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni e le 
comunica in modo preciso sia 
in situazioni note che non note 

Elabora  creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni e le 
comunica in modo preciso solo in 
situazioni note . 

Elabora creativamente produzioni 
personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni 
e le comunica sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità . 

Elabora creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni e le 
comunica unicamente con il 
supporto del docente. 

 
NUCLEI TEMATICI Obiettivo oggetto di 

MUSICA  
Definizione dei livelli 

valutazione AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Discriminare ed elaborare eventi Distingue suoni, rumori e silenziDistingue  suoni,  rumori  e  silenzi Distingue suoni, rumori e silenzi nel Distingue  suoni,  rumori  e  silenzi 
Fruizione e 
Produzione 

sonori legati al vissuto. nel proprio corpo enel proprio corpo e nell’ambiente, proprio  corpo  e  nell’ambiente,  sianel proprio corpo e nell’ambiente, 
nell’ambiente,  sia  naturali  chesia naturali che artificiali in modonaturali    che    artificiali    in    modosia naturali che artificiali in modo 
artificiali ,   in situazioni note e adeguato e in situazioni note autonomo ma discontinuo o in modoincerto unicamente con il 
non note in modo rapido, sicuro 
e in completa autonomia. 

non autonomo ma con continuità supporto del docente. 

 

Riprodurre semplici ritmi con il 
corpo e la voce. 

Riproduce ritmi   a   livello 
motorio-iconico-verbale- 
strumentale  dimostrando 
padronanza ed entusiasmo  sia 
in situazioni note che non note 

Riproduce ritmi    a    livello 
motorio-iconico-verbale- 
strumentale   solo   in   situazioni 
note 

Riproduce ritmi a livello motorio- 
iconico-verbale-strumentale sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma con 
continuità . 

Riproduce ritmi a livello 
motorio-iconico-verbale- 
strumentale  unicamente  con  il 
supporto del docente. 

EDUCAZIONE FISICA 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
 

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

Riconoscere denominare le varie 
parti del corpo su di sé e sugli altri 

Conosce  con  precisione  le  parti Conosce  con  precisione   le Conosce parzialmente le parti del corpo  Solo  con  l’aiuto  dell’insegnante 
del corpo . utilizza in modo sicuro parti  del  corpo  .  utilizza  in .  utilizza  in  modo  parziale  gli  schemi riconosce  le  parti  del  corpo  e 
e  completo  gli  schemi  motori  e modo  completo  gli  schemi motori  e   posturali   sia   in   modo utilizza   gli   schemi   motori   e 
posturali sia in situazioni note che motori   e   posturali   solo   in autonomo ma discontinuo sia in modo posturali 

 
Il linguaggio del 

 
Utilizzare in forma originale e 

non note 

Utilizza in modo personale e 

situazioni note 

Utilizza in modo personale e 

non autonomo ma con continuità . 

Utilizza, il linguaggio corporeo e 
 

Solo con l’aiuto dell’insegnante 
corpo come creativa le modalità espressive del creativo, in situazioni note e non solo in situazioni note,  il motorio in modo autonomo ma utilizza il linguaggio corporeo e 
modalità corpo e del movimento. note, il linguaggio corporeo e linguaggio corporeo e motorio discontinuo o in modo non autonomo motorio per comunicare con gli 

comunicativo - 
Espressiva 

motorio per comunicare con gli 
altri e per eseguire sequenze 
ritmiche. 

per comunicare con gli altri e 
per eseguire sequenze 
ritmiche 

ma con continuità per comunicare con 
gli altri e per eseguire sequenze 
ritmiche 

altri e per eseguire sequenze 
ritmiche. 



 

MATEMATICA 

Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

NUMERI Rappresentare simbolicamente 
una quantità. 
Contare  mentalmente  in  senso 

progressivo e regressivo. 
Eseguire  addizioni  e  sottrazioni 
entro il 10 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina, opera con 
i numeri naturali fino a 10 ed 
esegue semplici operazioni in 
modo rapido, corretto e in 
completa autonomia in 
situazioni note e non note 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina, opera 
con i numeri naturali ed 
esegue semplici operazioni 
In modo adeguato, 
autonomo e corretto in 
situazioni note. 

Conta, legge, scrive, rappresenta, 
ordina, opera con i numeri naturali ed 
esegue semplici operazioni sia in 
modo autonomo ma discontinuo sia 
in modo non autonomo ma  con 
continuità. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina, opera con 
i numeri naturali ed esegue 
semplici operazioni in modo 
incerto ed esecutivo solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

Leggere e scrivere i numeri 
naturali entro il 20. 
Eseguire mentalmente e per 

iscritto semplici addizioni e 
sottrazioni senza cambio con i 
numeri naturali fino a 20. 
Risolvere problemi. 

Legge, scrive, rappresenta, 
ordina ed opera con i numeri 
naturali entro il 20 , esegue 
semplici operazioni e problemi 
in modo rapido, corretto e in 
completa autonomia in 
situazioni note e non note 

Legge, scrive, rappresenta, 
ordina ed opera con i 
numeri naturali entro il 20 , 
esegue semplici operazioni 
e problemi in modo rapido, 
corretto e in completa 
autonomia in situazioni 
note 

Legge, scrive, rappresenta, ordina ed 
opera con i numeri naturali entro il 20 
, esegue semplici operazioni e 
problemi sia in modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante 
legge, scrive, rappresenta, 
ordina ed opera con i numeri 
naturali entro il 20 , esegue 
semplici operazioni e problemi 

SPAZIO E 
FIGURE,MISURE 

Comunicare la posizione degli 
oggetti nello spazio. 
Rappresentare graficamente 
semplici percorsi. 
Riconoscere semplici figure 
geometriche piane. 

Localizza oggetti nello spazio, 
riconosce le principali figure 
piane, sia in situazioni note che 
non note. Confronta oggetti e 
immagini in modo rapido, 
corretto sicuro e in completa 
autonomia 

Localizza oggetti nello 
spazio, riconosce le 
principali figure piane, 
confronta oggetti e 
immagini in modo 
adeguato, autonomo e 
corretto in situazioni note 

Localizza oggetti nello spazio, 
riconosce le principali figure piane, 
confronta oggetti e immagini sia in 
modo autonomo ma discontinuo sia 
in modo non autonomo ma con 
continuità. 

Localizza oggetti nello spazio, 
riconosce le principali figure 
piane, confronta oggetti e 
immagini solo con l’aiuto 
dell’insegnante 

Rappresentare semplici figure 
geometriche piane 
Individuare nel mondo 
circostante semplici figure solide. 

Individua e rappresenta 
appresenta le principali figure 
piane e solide, sia in situazioni 
note che non note 

Individua e rappresenta 
appresenta le principali 
figure piane e solide, in 
situazioni note 

Individua e rappresenta appresenta 
le principali figure piane e solide sia in 
modo autonomo ma discontinuo sia 
in modo non autonomo ma  con 
continuità. 

Individua e rappresenta 
appresenta le principali figure 
piane e solide solo con l’aiuto 
dell’insegnante 



 

 

RELAZIONI, DATI, 
PREVISIONI 

Classificare numeri, figure, 
oggetti in base ad una o più 
proprietà. Riconoscere la 
regolarità di sequenze logiche, 
ritmi e successioni. 
Leggere e rappresentare relazioni 
e dati relativi ad esperienze 
concrete in classe. 

Riconosce ,rappresenta 
classificazioni  ,stabilisce 
relazioni , compie semplici 
rilevamenti statistici e 
costruisce rappresentazioni, 
distingue, in contesti reali o di 
gioco, eventi certi ed eventi 
incerti sia in situazioni note che 
non note in modo sicuro, 
corretto e in completa 
autonomia . 

Riconosce,  rappresenta 
classificazioni   ,stabilisce 
relazioni , compie semplici 
rilevamenti statistici  e 
costruisce  
rappresentazioni, distingue, 
in contesti reali o di gioco, 
eventi certi ed eventi incerti 
sia  in  situazioni  note  ,  in 
modo corretto  e in 
completa autonomia . 

Riconosce, rappresenta classificazioni 
,stabilisce relazioni , compie semplici 
rilevamenti statistici e costruisce 
rappresentazioni, distingue, in 
contesti reali o di gioco, eventi certi 
ed eventi incerti sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità. 

Con l’aiuto dell’insegnante: 
riconosce e risolve, semplici 
situazioni problematiche; 

rappresenta classificazioni e 
stabilisce relazioni; compie 
semplici rilevamenti statistici e 
costruisce rappresentazioni; 
distingue, in contesti reali o di 
gioco, eventi certi ed eventi 
incerti. 

Conoscere il valore dell’euro e 
lo utilizza per risolvere semplici 
situazioni problematiche 
Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. Misurare gli 
oggetti utilizzando misure non 
convenzionali. 

In situazioni note e non note 
conosce il valore dell’euro, sa 
rappresentare relazioni con 
diagrammi e misurare oggetti 
con misure non convenzionali. 

In situazioni note conosce il 
valore dell’euro, sa 
rappresentare relazioni con 
diagrammi e misurare 
oggetti con misure non 
convenzionali. 

Sia in modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità, 
conosce il valore dell’euro, sa 
rappresentare relazioni con 
diagrammi e misurare oggetti con 
misure non convenzionali. 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante conosce il 
valore dell’euro,  sa 
rappresentare relazioni con 
diagrammi e misurare oggetti 
con misure non convenzionali. 



 

CLASSE SECONDA 
ITALIANO 

Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolto e 
parlato 

Ascoltare e comprendere 
messaggi verbali, brevi letture ed 
eseguire istruzioni orali 

Ascolta attentamente e 
comprende testi di vario tipo, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso, le informazioni principali 
e lo scopo in situazioni note e 
non note, in completa 
autonomia. 

Ascolta e comprende testi di 
vario tipo, mostrando di 
saperne cogliere il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo, in situazioni note in 
modo autonomo 

Ascolta e comprende testi di vario 
tipo, mostrando di saperne 
cogliere il senso, le informazioni 
principali e lo scopo solo in 
situazioni note, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Ascolta e comprende testi di vario tipo, 
cogliendo solo le informazioni 
principali, solo in situazioni e note e 
unicamente con il supporto del docente 

Partecipare a scambi 
comunicativi rispettando il turno 
di parola, formulando semplici 
messaggi 

Prende la parola negli scambi 
comunicativi, rispettando i 
turni, in situazioni note e non 
note, in modo continuo e in 
completa autonomia 

Prende la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni 
in situazioni note in modo 
autonomo 

Prende la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni 
solo in situazioni note, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Prende la parola negli scambi 
comunicativi solo se sollecitato in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

Raccontare un vissuto personale 
o 
una storia fantastica rispettando 
l’ordine logico e cronologico. 

Racconta esperienze personali e 
storie, seguendo un ordine 
logico e cronologico in 
situazioni note e non note, in 
completa autonomia 

Racconta esperienze personali e 
storie, seguendo un ordine 
logico e cronologico in situazioni 
note in modo autonomo 

Racconta esperienze personali e 
storie, senza seguire un ordine 
logico e cronologico, solo in 
situazioni note ,in modo non 
sempre autonomo 

Racconta, solo se sollecitato 
dall’insegnante, esperienze personali e 
storie solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente 

Lettura Leggere e comprendere parole e 
brevi testi di diversa tipologia, 
cogliendone il senso globale e le 
informazioni principali 

Legge testi di vario tipo, ne 
comprende le informazioni 
principali in modo autonomo e 
continuo 

Legge testi di vario tipo ne 
comprende le informazioni 
principali in modo autonomo 

Legge testi di vario tipo ne 
comprende le informazioni 
principali sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Legge semplici testi , ne comprende il 
senso globale unicamente con il 
supporto del docente 

Scrittura Scrivere frasi sotto dettatura in 
modo ortograficamente corretto. 

Scrive frasi corrette sotto 
dettatura, in situazioni note  e 
non note, in modo autonomo e 
con continuità 

Scrive frasi sotto dettatura, in 
situazioni note, in modo 
autonomo 

Scrive frasi sotto dettatura, solo 
in situazioni note, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Scrive frasi sotto dettatura, solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

Produrre frasi semplici, chiare, 
compiute, strutturate 

Produce frasi correttei in 
situazioni note e non 
note,utilizzando risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, 

Produce frasi corrette in 
situazioni note in modo 
autonomo e continuo, in 
situazioni non note utilizzando 
le risorse fornite dal docente o 

Produce frasi non sempre corrette 
solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 

Produce frasi solo in situazioni note, 
unicamente con il supporto del docente 
e di risorse fornite appositamente. 



 

  in   modo 
continuità 

autonomo e con reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del 
tutto autonomo. 

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

 

Produrre brevi testi Produce brevi testi in situazioni 
note e non note, utilizzando 
risorse fornite dal docente o 
reperite altrove 

Produce brevi testi in situazioni 
note e  utilizzando le  risorse 
fornite dal docente 

Produce brevi testi solo in 
situazioni note e solo utilizzando 
le risorse fornite dal docente 

Produce brevi testi solo in situazioni 
note, unicamente con il supporto del 
docente. 

Rielaborare testi di vario tipo in 
modo chiaro e coerente 

Rielabora, in situazioni note e 
non note, testi di vario tipo 
rispettando un ordine logico e 
cronologico in modo autonomo 
e con continuità 

Rielabora, in situazioni note, 
testi di vario tipo rispettando un 
ordine logico e cronologico in 
modo autonomo 

Rielabora, solo in situazioni note, 
testi di vario tipo rispettando un 
ordine logico e cronologico sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma 
con continuità 

Rielabora, solo in situazioni note, 
semplici testi non sempre rispettando 
rispettando un ordine logico e 
cronologico in modo autonomo e con 
continuità 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo 
e produttivo 

Comprendere in semplici testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 

Comprende in semplici testi 
parole non note, utilizzando 
risorse fornite dal docente o 
reperite in altri contesti ,in 
autonomia e con continuità 

Comprende in semplici testi 
parole non note, utilizzando 
risorse fornite dal docente o 
reperite in altri contesti ,in 
autonomia 

Comprende in semplici testi 
parole non note, utilizzando 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma 
con continuità 

Comprende in semplici testi parole non 
note, unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente 

Apprendere termini nuovi, 
attraverso esperienze scolastiche 
e la lettura e saperli utilizzare in 
contesti adeguati 

Apprende termini nuovi, in 
situazioni note e non note, 
utilizzando risorse fornite dal 
docente o reperite in altri 
contesti ,in autonomia e con 
continuità 

Apprende termini nuovi, in 
situazioni note, utilizzando 
risorse fornite dal docente o 
reperite in altri contesti ,in 
autonomia 

Apprende termini  nuovi,  solo in 
situazioni note, utilizzando risorse 
fornite dal docente sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Apprende termini nuovi, solo in 
situazioni note e non note, unicamente 
con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli 
usi della lingua 

Applicare le convenzioni 
ortografiche e le regole 
grammaticali conosciute nella 
lingua orale e scritta. 

Utilizza le principali convenzioni 
ortografiche in situazioni note e 
non note, utilizzando risorse 
fornite dal docente o reperite in 
altri contesti ,in autonomia e 
con continuità 

Utilizza le principali convenzioni 
ortografiche, in situazioni note, 
utilizzando risorse fornite dal 
docente o reperite in altri 
contesti ,in autonomia 

Utilizza le principali convenzioni 
ortografiche solo in situazioni 
note, utilizzando risorse fornite 
dal docente sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Utilizza le principali convenzioni 
ortografiche solo in situazioni note e 
non note, unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite 
appositamente 

Conoscere le parti variabili del 
discorso e gli elementi principali 
della frase semplice 

Conosce, discrimina e classifica 
alcune parti del discorso in 
situazioni note e non note, 
utilizzando risorse fornite dal 
docente o reperite in altri 
contesti ,in autonomia e con 
continuità 

Conosce, discrimina e classifica 
alcune parti del discorso, in 
situazioni note, utilizzando 
risorse fornite dal docente o 
reperite in altri contesti ,in 
autonomia 

Conosce, discrimina e classifica 
alcune parti del discorso solo in 
situazioni note, utilizzando risorse 
fornite dal docente sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Riconosce e denomina solo alcune parti 
del discorso solo in situazioni note e 
non note, unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite 
appositamente 

INGLESE 



 

Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolto 
(Comprensione 
orale) 

Ascoltare e comprendere 
espressioni e semplici frasi di uso 
quotidiano. 

L’alunno ascolta e comprende 
espressioni e semplici frasi di 
uso quotidiano in modo 
esauriente e corretto con 
continuità e in completa 
autonomia. 

L’alunno ascolta e comprende 
espressioni e semplici frasi di 
uso quotidiano in modo 
esauriente e abbastanza 
corretto con continuità e buona 
autonomia. 

L’alunno ascolta e comprende 
espressioni e semplici frasi di uso 
quotidiano in modo essenziale e 
non sempre corretto con poca 
continuità e autonomia. 

L’alunno ascolta e comprende 
espressioni e semplici frasi di uso 
quotidiano in modo poco corretto e 
discontinuo, con il supporto del 
docente. 

Ascoltare e comprendere il 
significato globale di semplici storie 
corredate da immagini. 

Ascolta e comprende il 
significato globale di semplici 
storie in situazioni note  e non 
note, con continuità e in 
completa autonomia. 

Ascolta e comprende il 
significato globale di semplici 
storie in situazioni note con 
continuità e autonomia. 

Ascolta e comprende il significato 
globale di semplici storie solo in 
situazioni note, con poca 
continuità e autonomia. 

Ascolta e comprende il significato 
globale di semplici storie solo in 
situazioni note ed unicamente con il 
supporto del docente. 

Parlato 
(Produzione e 
interazione 
orale) 

Interagire in brevi e semplici 
scambi dialogici. 

L’alunno interagisce in brevi e 
semplici scambi dialogici in 
modo sempre corretto e 
comprensibile. 

L’alunno interagisce in brevi e 
semplici scambi dialogici in 
modo abbastanza corretto e 
comprensibile. 

L’alunno  interagisce  in  brevi  e 
semplici scambi dialogici in 
modo   non   sempre   corretto   e 
comprensibile. 

L’alunno interagisce in brevi e semplici 
scambi dialogici in modo poco corretto 
e poco comprensibile. 

Interagire in brevi scambi 
dialogici utilizzando le 
strutture acquisite nella 
routine scolastica. 

Interagisce in brevi scambi 
dialogici utilizzando le strutture 
acquisite nella routine 
scolastica in situazioni note  e 
non note, con continuità e in 
completa autonomia. 

Interagisce in brevi scambi 
dialogici utilizzando le strutture 
acquisite nella routine 
scolastica in situazioni note con 
continuità e autonomia. 

Interagisce in brevi scambi 
dialogici utilizzando le strutture 
acquisite nella routine scolastica  
solo in situazioni note, con poca 
continuità e autonomia. 

Interagisce in brevi scambi dialogici 
utilizzando le strutture acquisite nella 
routine scolastica solo in situazioni 
note ed unicamente con il supporto del 
docente. 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Leggere e comprendere parole e 
semplici messaggi. 

L’alunno legge parole e 
semplici messaggi in modo 
sempre corretto, autonomo 
e con continuità 
comprendendone  il 
significato. 

L’alunno legge parole e 
semplici messaggi in modo 
abbastanza corretto, 
autonomo e con continuità 
comprendendone il 
significato. 

L’alunno legge parole e 
semplici messaggi in modo 
non sempre corretto e 
autonomo e comprendendone 
il significato globale con 
discontinuità. 

L’alunno legge parole e semplici 
messaggi in modo poco corretto e 
con il supporto del docente. 

Leggere e comprendere parole e 
semplici messaggi. 

Legge e comprende parole 
e semplici messaggi in 
situazioni note  e non note, 
con continuità e in 
completa autonomia. 

Legge e comprende parole e 
semplici messaggi in 
situazioni note con 
continuità e autonomia. 

Legge e comprende parole e 
semplici messaggi solo in situazioni 
note, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 

Legge e comprende parole e semplici 
messaggi solo in situazioni note ed 
unicamente con il supporto del 
docente. 

Lina
Evidenziato

Lina
Evidenziato

Lina
Evidenziato



 

Scrittura 
(produzione 
scritta 

Scrivere parole e semplici frasi. L’alunno scrive parole e semplici 
frasi in modo sempre corretto, 
autonomo e con continuità. 

L’alunno scrive parole e 
semplici frasi in modo 
abbastanza corretto, autonomo 
e con continuità. 

L’alunno scrive parole e semplici 
frasi in modo non sempre corretto 
e autonomo e con discontinuità. 

L’alunno scrive parole  e  semplici 
frasi in modo poco corretto, con il 
supporto del docente. 

Scrivere e completare semplici 
frasi utilizzando lessico 
adeguato. 

Scrive e completa semplici frasi 
in situazioni note  e non note, 
con continuità e in completa 
autonomia. 

Scrive e completa semplici frasi 
in situazioni note con continuità 
e autonomia. 

Scrive e completa semplici frasi solo 
in situazioni note, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità. 

Scrive e completa semplici frasi solo 
in situazioni note ed unicamente con 
il supporto del docente. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

COSTITUZIONE 
diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà 

Prendere coscienza delle proprie 
caratteristiche e comunicare 
bisogni o negoziare eventuali 
conflitti con attenzione al rispetto 
degli altri e delle regole 
Accettare l’altro rispettandone la 
dignità e l’identità culturale in 
diversi contesti sociali 

Conosce i principi connessi alla 
cittadinanza e alla convivenza 
civile e li applica in situazioni 
note e non note, in modo 
autonomo e con continuità 

Conosce i principi connessi alla 
cittadinanza e alla convivenza 
civile e li applica in situazioni 
note, in modo autonomo e con 
continuità 

Conosce i principi connessi alla 
cittadinanza e alla convivenza civile 
e li applica solo in situazioni note, 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Conosce i principi connessi alla 
cittadinanza e alla convivenza civile e 
li applica solo in situazioni note 
unicamente con il supporto del 
docente 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela 
del patrimonio e 
del 
territorio 

Adottare semplici comportamenti 
di tutela del proprio territorio e 
atteggiamenti consapevoli per 
preservare la salute attraverso 
un’alimentazione sana e il 
rispetto delle norme igieniche 
Sviluppare corretti atteggiamenti 
di 
igiene personale e di sana 
alimentazione 

Conosce i principi di sicurezza, 
sostenibilità, salvaguardia dei 
beni comuni e delle risorse 
naturali e li applica in modo 
autonomo e con continuità 

Conosce i principi di sicurezza, 
sostenibilità, salvaguardia dei 
beni comuni e delle risorse 
naturali e li applica in modo 
autonomo 

Conosce i principi di sicurezza, 
sostenibilità, salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse naturali e li 
applica sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Conosce i principi di sicurezza, 
sostenibilità, salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse naturali e li 
applica unicamente con il supporto 
del docente 

Lina
Evidenziato



 

 Utilizzare gli strumenti di 
prevenzione per non contrarre o 
diffondere malattie 

    

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Utilizzare dispositivi di diverso 
tipo in 
modo responsabile 
Riconoscere potenzialità e rischi 
del web 

Mostra curiosità, grande 
interesse per l’esplorazione e 
l’uso delle risorse didattiche e 
assume comportamenti corretti 
in modo autonomo e con 
continuità 

Mostra curiosità, grande 
interesse per l’esplorazione e 
l’uso delle risorse didattiche e 
assume comportamenti corretti 
in modo autonomo 

Mostra curiosità, grande interesse 
per l’esplorazione e l’uso delle 
risorse didattiche e assume 
comportamenti corretti sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Mostra curiosità, grande interesse per 
l’esplorazione e l’uso delle risorse 
didattiche e assume comportamenti 
corretti unicamente con il supporto 
del docente 

STORIA 

Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Uso delle fonti Riconoscere la differenza tra le 
diverse fonti storiche; organizzare 
fatti ed eventi sulla linea del 
tempo 

Comprende l’utilizzo delle fonti 
per ricostruire il passato in 
situazioni note e non note,  in 
modo autonomo e con 
continuità 

Comprende l’utilizzo delle fonti 
per ricostruire il passato in 
situazioni note, in modo 
autonomo 

Comprende l’utilizzo delle fonti per 
ricostruire il passato solo in 
situazioni note, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Comprende l’utilizzo delle fonti per 
ricostruire il passato solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del 
docente 

Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato: della famiglia 
e della comunità di vita 

Comprende l’utilizzo delle fonti 
per ricostruire il passato 
personale in situazioni note e 
non note, in modo autonomo e 
con continuità 

Comprende l’utilizzo delle fonti 
per ricostruire il passato 
personale in situazioni note, in 
modo autonomo 

Comprende l’utilizzo delle fonti per 
ricostruire il passato personale solo 
in situazioni note, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Comprende l’utilizzo delle fonti per 
ricostruire il passato personale solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

Riconoscere durate, periodi, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate 
racconti e biografie 

Utilizza gli indicatori temporali 
per ordinare fatti ed eventi, in 
situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

Utilizza gli indicatori temporali 
per ordinare fatti ed eventi, in 
situazioni note utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente in modo autonomo e 
continuo 

Utilizza gli indicatori temporali per 
ordinare fatti ed eventi, solo in 
situazioni note, utilizzando risorse 
fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Utilizza gli indicatori temporali per 
ordinare fatti ed eventi, solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali per 
la 
rappresentazione del tempo 

Utilizza gli strumenti 
convenzionali  per 
rappresentare il tempo, in 
situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente 

Utilizza gli strumenti 
convenzionali  per 
rappresentare il tempo, in 
situazioni note utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 

Utilizza gli strumenti convenzionali 
per rappresentare il tempo, solo in 
situazioni note, utilizzando risorse 
fornite dal docente, sia in modo 
autonomo  ma  discontinuo,  sia  in 

Utilizza gli strumenti convenzionali 
per rappresentare il tempo, solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 



 

  sia  reperite  altrove,  in  modo 
autonomo e con continuità 

docente in modo autonomo e 
continuo 

modo   non   autonomo,   ma   con 
continuità 

 

Strumenti 
concettuali 

Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o 
lettura di testi dell’antichità di 
storie 

Individua con sicurezza 
elementi per la ricostruzione del 
vissuto personale o di vicende 
storiche, in situazioni note e non 
note, utilizzando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

Individua elementi per la 
ricostruzione del vissuto 
personale o di vicende storiche, 
in situazioni note  utilizzando 
una varietà di risorse sia fornite 
dal docente in modo autonomo 
e continuo 

Individua elementi del suo vissuto 
personale o di vicende storiche, 
solo in situazioni note, utilizzando 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con 
continuità 

Riconosce elementi del proprio 
vissuto personale, solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali e saper 
individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri 
storico- sociali diversi 

Si orienta sulla linea del tempo e 
individua relazioni temporali, in 
situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

Si orienta sulla linea del tempo e 
individua relazioni temporali, in 
situazioni note utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente in modo autonomo e 
continuo 

Si orienta sulla linea del tempo  e 
individua relazioni temporali, solo in 
situazioni note, utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Si orienta sulla linea del tempo e 
individua relazioni temporali solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

Produzione 
orale e scritta 

Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni 

Rappresenta le proprie 
esperienze utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Rappresenta le proprie 
esperienze utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente in modo autonomo e 
continuo 

Rappresenta le proprie esperienze 
utilizzando una varietà di risorse 
fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Rappresenta le proprie esperienze 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite 

Racconta le proprie esperienze 
utilizzando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

Racconta le proprie esperienze 
utilizzando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente in 
modo autonomo e continuo 

Racconta le proprie esperienze 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con 
continuità 

Racconta le proprie esperienze 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

GEOGRAFIA 

Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Orientamento Utilizzare gli indicatori spaziali Utilizza gli indicatori spaziali sia 
riferiti a se stesso che agli altri in 
situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente 

Utilizza gli indicatori spaziali 
riferiti a se stesso e agli altri in 
situazioni note utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 

Utilizza gli indicatori spaziali riferiti a 
se stesso e agli altri solo in situazioni 
note, utilizzando risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 

Utilizza gli indicatori spaziali riferiti a 
se stesso e agli altri solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 



 

  sia  reperite  altrove,  in  modo 
autonomo e con continuità 

docente in modo autonomo e 
continuo 

discontinuo,    sia    in    modo    non 
autonomo, ma con continuità 

 

Compiere percorsi seguendo 
indicazioni date 

Effettua e rappresenta percorsi 
utilizzando e rispettando 
indicazioni topologiche in 
situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

Effettua e rappresenta semplici 
percorsi utilizzando e 
rispettando  indicazioni 
topologiche in situazioni note 
utilizzando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente in 
modo autonomo e continuo 

Effettua e rappresenta semplici 
percorsi, rispettando indicazioni 
topologiche solo in situazioni note, 
utilizzando risorse  fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Effettua e rappresenta semplici 
percorsi rispettando indicazioni 
topologiche solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Linguaggio della 
geograficità 

Individuare, rappresentare e 
descrivere spazi e ambienti vissuti 

Rappresenta oggetti e ambienti, 
noti e non, e utilizza i punti di 
riferimento nello spazio 
circostante utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Rappresenta oggetti e ambienti, 
noti e non, e utilizza i punti di 
riferimento nello spazio 
circostante utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente in modo autonomo e 
continuo 

Rappresenta oggetti e ambienti, 
noti e non, e utilizza i punti di 
riferimento nello spazio circostante, 
utilizzando risorse  fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Rappresenta oggetti e ambienti, noti 
e non, e utilizza i punti di riferimento 
nello spazio circostante unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente 

Rappresentare graficamente gli 
spazi geografici e i percorsi 
attraverso l’utilizzo di simbologie 
convenzionali 

Rappresenta la pianta dello 
spazio geografico utilizzando 
una varietà di risorse sia fornite 
dal docente sia reperite altrove, 
in modo autonomo e con 
continuità 

Rappresenta la pianta dello 
spazio geografico utilizzando 
una varietà di risorse sia fornite 
dal docente in modo autonomo 
e continuo 

Rappresenta la pianta dello spazio 
geografico, utilizzando risorse 
fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Rappresenta la pianta dello spazio 
geografico unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente 

Paesaggio Individuare gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i 
paesaggi 

Distingue nei paesaggi gli 
elementi naturali  e antropici 
anche non noti in modo 
autonomo e con continuità 

Distingue nei paesaggi gli 
elementi naturali e antropici in 
paesaggi noti in modo 
autonomo 

Distingue nei paesaggi gli elementi 
naturali e antropici in paesaggi noti 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Distingue gli elementi naturali e 
antropici in paesaggi noti unicamente 
con il supporto del docente 

Conosce e descrive gli elementi 
che caratterizzano i principali 
paesaggi 

Denomina gli spazi e gli 
ambienti conosciuti e non e 
distingue gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi noti in 
modo autonomo e con 
continuità 

Denomina gli spazi e gli 
ambienti conosciuti e distingue 
gli elementi che caratterizzano i 
paesaggi noti in modo 
autonomo 

Denomina gli spazi e  gli ambienti 
conosciuti e distingue alcuni 
elementi che caratterizzano i 
paesaggi noti sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Denomina gli spazi e gli ambienti 
conosciuti e distingue alcuni elementi 
che caratterizzano  i paesaggi noti 
unicamente con il supporto del 
docente 

Regione e 
sistema 
territoriale 

Individuare e classificare tutti gli 
elementi naturali ed antropici 

Individua gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano 
paesaggi in modo autonomo e 
con continuità 

Individua gli elementi  fisici ed 
antropici che caratterizzano 
paesaggi in modo autonomo 

Individua gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano 
paesaggi sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Individua gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i paesaggi 
unicamente con il supporto del 
docente 



 

MATEMATICA 
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Numeri Conoscere entità numeriche 
(entro il 100) e saper contare  in 
senso progressivo e regressivo e 
per salti di due,tre 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera con 
i numeri naturali, in situazioni 
note e non note, utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera con 
i numeri naturali utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente in situazioni note in 
modo autonomo e continuo 

Conta, legge, scrive, rappresenta, 
ordina e opera con i numeri naturali 
solo in situazioni note e utilizzando 
le risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con 
continuità 

Conta, legge, scrive, rappresenta, 
ordina e opera con i numeri naturali 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

Eseguire operazioni e applicare 
procedure di calcolo memorizzate 

Esegue operazioni e applica 
procedure di calcolo, in 
situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

Esegue operazioni e applica 
procedure di calcolo in 
situazioni note utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente in modo autonomo e 
continuo 

Esegue operazioni e applica 
procedure di calcolo solo in 
situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con 
continuità 

Esegue semplici operazioni e applica 
procedure di calcolo solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Spazio e figure Localizzare oggetti e sapersi 
orientare nello spazio 

Si orienta e localizza oggetti 
nello spazio fisico, in situazioni 
note e non note, in modo 
autonomo e con continuità 

Si orienta e localizza oggetti 
nello spazio fisico, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo 

Si orienta e localizza oggetti nello 
spazio, solo in situazioni note sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con 
continuità 

Si orienta e localizza oggetti nello 
spazio solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente 

Riconoscere e riprodurre le figure 
geometriche, costruire modelli 
materiali anche nello spazio, 
utilizzando strumenti appropriati. 

Riconosce, denomina e 
rappresenta figure 
geometriche, in situazioni note 
e non note, in modo autonomo 
e con continuità 

Riconosce, denomina e 
rappresenta figure 
geometriche, in situazioni note 
in modo autonomo e continuo 

Riconosce, denomina e rappresenta 
figure geometriche, solo in 
situazioni note sia  in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Riconosce, denomina e rappresenta 
figure geometriche solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del 
docente 

Relazioni, dati e 
previsioni 

Classificare,raccogliere dati e 
rappresentarli graficamente 

Classifica e mette in relazione, 
raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente, in situazioni note 
e non note, utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Classifica e mette in relazione, 
raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente in situazioni note 
in modo autonomo e continuo 

Classifica e mette in relazione, 
raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Classifica e mette in relazione, 
raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 



 

 Misurare grandezze 
utilizzando unità 
arbitrarie, unità e 
strumenti convenzionali e 
risolvere semplici 
problemi 

Effettua misurazioni, riconosce, 
rappresenta e risolve semplici 
problemi, in situazioni note e 
non note, utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Effettua misurazioni, riconosce, 
rappresenta e risolve semplici 
problemi in situazioni note 
utilizzando una varietà di risorse 
fornite dal docente in modo 
autonomo e continuo 

Effettua misurazioni, riconosce, 
rappresenta e risolve semplici 
problemi solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Effettua misurazioni, riconosce, 
rappresenta e risolve semplici 
problemi solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

SCIENZE 
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Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

Esplorare i fenomeni della vita 
quotidiana osservare e 
descrivere lo svolgersi dei fatti, 
formulare domande, anche sulla 
base di ipotesi personali 

Osserva, identifica e descrive , in 
situazioni note e non, oggetti 
inanimati e viventi, , in 
situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

Osserva, identifica e descrive, in 
situazioni note, oggetti 
inanimati e viventi, utilizzando 
una varietà di risorse fornite dal 
docente in modo autonomo e 
continuo 

Osserva, identifica e  descrive 
oggetti inanimati e viventi, solo in 
situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con 
continuità 

Osserva, identifica e descrive oggetti 
inanimati e viventi 
solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite appositamente 
unicamente con il supporto del 
docente. 

Descrive un oggetto nella sua 
unitarietà e nelle sue parti, 
riconoscendone la funzione e le 
proprietà in modo autonomo e 
con continuità 

Descrive un oggetto nella sua 
unitarietà e nelle sue parti, 
riconoscendone la funzione e le 
proprietà in modo autonomo 

Descrive un oggetto nella sua 
unitarietà e nelle sue parti, 
riconoscendone la funzione e le 
proprietà sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Descrive un oggetto nella sua 
unitarietà e nelle sue parti, 
riconoscendone la funzione e le 
proprietà unicamente con il supporto 
del docente 

Individuare la struttura degli 
oggetti, analizzarne le qualità, le 
proprietà e le funzioni. 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

Distinguere gli stati della materia 
non vivente riconoscendo liquidi, 
solidi e aeriformi 
Individuare nei fenomeni 
somiglianze e differenze 

Distingue e individua nei 
fenomeni somiglianze e 
differenze in situazioni note e 
non note, utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Distingue e individua nei 
fenomeni somiglianze e 
differenze utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente in modo autonomo e 
continuo 

Distingue e individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze solo in 
situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Distingue e individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze solo in 
situazioni note utilizzando le risorse 
fornite appositamente unicamente 
con il supporto del docente. 

 Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali Osserva e interpreta le 

trasformazioni naturali in 
situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di risorse 

Osserva e interpreta le 
trasformazioni naturali 
utilizzando una varietà di risorse 

Osserva e interpreta le 
trasformazioni naturali solo in 
situazioni note e utilizzando le 
risorse  fornite  dal  docente,  sia  in 

Osserva e interpreta le trasformazioni 
naturali solo in situazioni note e 
utilizzando      le      risorse      fornite 

 



 

  sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

fornite  dal  docente  in  modo 
autonomo e continuo 

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

appositamente   unicamente   con   il 
supporto del docente. 

L’uomo i viventi 
e l’ambiente 

Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana dei viventi 
legati alle caratteristiche, al 
nutrimento e all’ambiente 

Utilizza i cinque  sensi per 
esplorare le caratteristiche degli 
oggetti e dei viventi in situazioni 
note e non note, utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Utilizza i cinque  sensi per 
esplorare le caratteristiche degli 
oggetti e dei viventi in situazioni 
note utilizzando una varietà di 
risorse fornite dal docente in 
modo autonomo e continuo 

Utilizza i cinque sensi per esplorare 
le caratteristiche degli oggetti e dei 
viventi solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Utilizza i cinque sensi per esplorare le 
caratteristiche degli oggetti e dei 
viventi solo in situazioni note 
utilizzando le risorse fornite 
appositamente unicamente con il 
supporto del docente. 

Ordinare e classificare gli animali 
e i vegetali in base ad alcune 
caratteristiche 

Classifica animali e vegetali 
osservandoli in situazioni note e 
non note, utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Classifica animali e vegetali 
osservandoli utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente in modo autonomo e 
continuo 

Classifica animali e vegetali 
osservandoli solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Classifica animali e vegetali 
osservandoli solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite 
appositamente unicamente con il 
supporto del docente. 

TECNOLOGIA 
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Vedere e 
osservare 

Riconoscere le 
caratteristiche di oggetti di 
uso quotidiano 

 Definisce oggetti e utensili di 
uso comune, le loro funzioni e le 
trasformazione nel tempo in 
situazioni note e non note,  in 
modo autonomo e con 
continuità 

Definisce oggetti e utensili di 
uso comune, le loro funzioni e le 
trasformazione nel tempo in 
situazioni note in modo 
autonomo e continuo 

Definisce oggetti e utensili di uso 
comune, le loro funzioni e le 
trasformazione nel tempo solo in 
situazioni note sia  in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Definisce oggetti e utensili di uso 
comune, le loro funzioni e le 
trasformazione nel tempo solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

 

Prevedere e 
immaginare 

Usare uno strumento 
multimediale e riconoscerne le 
parti che lo compongono 

Utilizza strumenti multimediali 
in situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Utilizza strumenti multimediali 
in situazioni note in modo 
autonomo e continuo 

Utilizza strumenti multimediali solo 
in situazioni note sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Utilizza strumenti multimediali solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

Intervenire e 
trasformare 

Utilizzare semplici procedure 
d’uso 

Esegue semplici istruzioni d’uso 
in modo in situazioni note e non 
note, in modo autonomo e con 
continuità 

Esegue semplici istruzioni d’uso 
in situazioni note in modo 
autonomo e continuo 

Esegue semplici istruzioni d’uso solo 
in situazioni note sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Esegue semplici istruzioni d’uso  solo 
in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 



 

ARTE E IMMAGINE 
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Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare colori, tecniche e 
materiali in modo originale. 
Produrre lavori accurati ed 
espressivi 
Riconoscere ed utilizzare materiali  
e  tecniche  diversi  per 
rappresentare racconti, 
esperienze, emozioni 

Sperimenta materiali, tecniche 
e strumenti diversi per 
realizzare disegni, dipinti, 
collage, semplici oggetti plastici 
in modo autonomo e con 
continuità 

Sperimenta materiali,  tecniche 
e strumenti diversi per 
realizzare disegni, dipinti, 
collage, semplici oggetti plastici 
in modo autonomo. 

Sperimenta materiali, tecniche e 
strumenti diversi per realizzare 
disegni, dipinti, collage, semplici 
oggetti plastici sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Sperimenta materiali, tecniche e 
strumenti diversi per realizzare 
disegni, dipinti, collage, semplici 
oggetti plastici unicamente con il 
supporto del docente 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Descrivere e analizzare immagini 
Individuare l’idea centrale di un 
messaggio visivo 

Osserva, individua e descrive 
nelle immagini colori, forme ed 
elementi compositivi in modo 
autonomo e con continuità 

Osserva, individua e descrive 
nelle immagini colori, forme ed 
elementi compositivi in modo 
autonomo 

Osserva, individua e descrive nelle 
immagini colori, forme ed elementi 
compositivi sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Osserva, individua e descrive nelle 
immagini colori, forme  ed  elementi 
compositivi unicamente con il 
supporto del docente 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d'arte 

Familiarizzare con alcune forme 
di arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria cultura 

Osserva immagini (semplici 
opere d’arte e/o illustrazioni) e 
ne coglie le caratteristiche in 
situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

Osserva immagini (semplici 
opere d’arte e/o illustrazioni) e 
ne coglie le caratteristiche, in 
situazioni note utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente in modo autonomo e 
continuo 

Osserva immagini (semplici opere 
d’arte e/o illustrazioni) e ne coglie le 
caratteristiche solo in situazioni 
note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Osserva immagini (semplici opere 
d’arte e/o illustrazioni) e ne coglie le 
caratteristiche solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente 

MUSICA 
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Fruizione e 
produzione 

Discriminare ed elaborare eventi 
sonori in riferimento a spazio e 
fonte. 

Distingue suoni, rumori e silenzi 
nel proprio corpo e 
nell’ambiente, sia naturali che 
artificiali in modo autonomo e 
con continuità 

Distingue suoni, rumori e silenzi 
nel proprio corpo e 
nell’ambiente, sia naturali che 
artificiali in modo autonomo 

Distingue suoni, rumori e silenzi nel 
proprio corpo e nell’ambiente, sia 
naturali che artificiali sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Distingue suoni, rumori e silenzi nel 
proprio corpo e nell’ambiente, sia 
naturali che artificiali unicamente con 
il supporto del docente 



 

 Riprodurre ritmi con corpo, voce, 
semplici oggetti sonori e 
rappresentarli graficamente 
Eseguire brani vocali curando 
l’intonazione e l’espressività 

Esegue canti e ritmi rispettando 
il tempo e l’intonazione in modo 
autonomo e con continuità 

Esegue canti e ritmi rispettando 
il tempo e l’intonazione in modo 
in modo autonomo 

Esegue ritmi e canti sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Esegue ritmi e canti unicamente con il 
supporto del docente 

EDUCAZIONE FISICA 
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AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Il corpo e la sua Riconoscere denominare le varie Conosce e denomina le parti del Conosce e denomina le parti del Conosce  e  denomina  le  parti  del Conosce e denomina le parti del corpo 
relazione con lo 
spazio e il 
tempo 

parti del corpo su di sé e sugli altri corpo in modo autonomo e con 
continuità 

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

unicamente   con   il   supporto   del 
docente 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo- 
espressiva 

Coordinare   e   utilizzare   diversi 
schemi motori combinati tra loro 

Dimostra coordinazione e 
capacità di eseguire schemi 
motori diversi in modo 
autonomo e con continuità 

Dimostra coordinazione e 
capacità di eseguire schemi 
motori diversi in modo 
autonomo 

Dimostra coordinazione e capacità 
di eseguire schemi motori diversi in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Dimostra coordinazione e capacità di 
eseguire schemi motori diversi 
unicamente con il supporto del 
docente 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fari 
play 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive 
di giochi motori e a squadra 

Partecipa a giochi e rispetta 
sempre le regole in situazioni 
note e non note in modo 
autonomo e con continuità 

Partecipa a giochi e rispetta le 
regole in situazioni note in 
modo autonomo e con 
continuità 

Partecipa a giochi, ma non sempre 
rispetta le regole solo in situazioni 
note sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Partecipa alle attività di gioco se 
indirizzato a rispettare le regole e i 
compagni unicamente con il supporto 
del docente 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Promuovere e adottare 
comportamenti   corretti 
nell’utilizzo degli spazi e delle 
attrezzature, per sé e per gli altri 

Mette in atto comportamenti 
responsabili relativi al proprio 
benessere e alla propria e altrui 
sicurezza in modo autonomo e 
con continuità 

Mette in atto comportamenti 
adeguati relativi al proprio 
benessere e alla propria e altrui 
sicurezza in modo autonomo 

Mette in atto comportamenti poco 
adeguati relativi al proprio 
benessere e alla propria e altrui 
sicurezza sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità . 

Mette in atto comportamenti 
inadeguati relativi al proprio 
benessere e alla propria e altrui 
sicurezza unicamente con il supporto 
del docente 



 

CLASSE TERZA 
ITALIANO 
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Ascolto e 
 
 
 
 
parlato 

Ascoltare e comprendere messaggi 
verbali e  il senso globale di testi di 
vario genere rispettando i turni di 
parola negli scambi comunicativi . 

Ascolta con continuità e 
comprende messaggi di vario 
tipo mostrando di saperne 
cogliere il senso e le 
informazioni principali e 
interagisce in modo pertinente 
in situazioni note e non note. 

Ascolta con continuità e 
comprende messaggi di vario 
tipo mostrando di saperne 
cogliere il senso e le 
informazioni principali e 
interagisce in modo 
pertinente in situazioni note 

Ascolta in maniera non sempre 
continua e comprende messaggi 
di vario tipo mostrando di saperne 
cogliere il senso e le informazioni 
principali e interagisce in modo 
non sempre pertinente solo in 
situazioni note. 

Ascolta in modo non continuo e 
comprende messaggi di vario tipo 
mostrando di saperne cogliere il senso e 
le informazioni principali in modo non 
pertinente e solo in situazioni note. 

Esprimersi in modo corretto , 
completo e originale. 

Espone oralmente esperienze 
personali e storie, seguendo un 
ordine logico e cronologico con 
continuità e autonomia. 

Espone oralmente esperienze 
personali e storie,  seguendo 
un ordine logico e cronologico 
in modo autonomo 

Espone oralmente esperienze 
personali e storie, seguendo un 
ordine logico e cronologico sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma 
con continuità 

Espone oralmente esperienze personali 
e storie, seguendo un ordine logico e 
cronologico unicamente con il supporto 
del docente. 

Lettura Leggere e comprendere testi di vario 
genere utilizzando strategie di lettura 
funzionali allo scopo. 

Legge e comprende testi di 
vario tipo, utilizzando strategie 
di lettura fornite dal docente o 
reperite altrove 

Legge e comprende testi di 
vario tipo, utilizzando 
strategie di lettura fornite dal 
docente 

Legge e comprende testi i di 
vario tipo, utilizzando solo 
strategie di lettura fornite dal 
docente 

Legge e comprende testi di vario tipo 
unicamente con il supporto di risorse 
fornite appositamente dal docente 

Scrittura Produrre e/o rielaborare vari tipi di 
testi curando in modo particolare 
l’ortografia 

Produce testi di vario tipo 
ortograficamente corretti in 
situazioni note e non note,  in 
modo autonomo e con 
continuità 

Produce testi di vario tipo 
ortograficamente corretti in 
situazioni note, in modo 
autonomo e con continuità. 

Produce testi di vario tipo 
ortograficamente corretti solo in 
situazioni note ,sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità 

Produce testi di vario tipo 
ortograficamente corretti solo in 
situazioni note, unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 

Acquisizione 
ed espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso attività di interazione 
orale e di lettura. 

Amplia ed utilizza il proprio 
lessico attraverso una varietà di 
risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove con 
continuità. 

Amplia ed utilizza il proprio 
lessico attraverso una varietà 
di risorse fornite dal docente 
con continuità. 

Amplia ed utilizza il proprio 
lessico solo attraverso una varietà 
di risorse fornite dal docente in 
modo non sempre continuo 

Amplia ed utilizza il proprio lessico 
unicamente con il supporto del docente 
e di risorse fornite appositamente. 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 

Riconoscere ed utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche e gli 
elementi fondamentali del discorso. 

Riconosce ed utilizza gli 
elementi fondamentali del 
discorso, in situazioni note e 
non note, in modo autonomo 

Riconosce ed utilizza gli 
elementi fondamentali del 
discorso, in situazioni note , in 
modo autonomo 

Riconosce ed utilizza gli elementi 
fondamentali del discorso solo in 
situazioni note in modo non 
sempre autonomo 

Riconosce ed utilizza gli elementi 
fondamentali del discorso unicamente 
con il supporto del docente. 



 

sugli usi della 
lingua 

Riconoscere in modo corretto e 
completo le principali parti 
morfologiche della frase. 
Individuare i principali elementi 
sintattici. 

Riconosce ed utilizza gli 
elementi fondamentali della 
frase, in situazioni note e non 
note, in modo autonomo 

Riconosce ed utilizza gli 
elementi fondamentali della 
frase, in situazioni note , in 
modo autonomo 

Riconosce ed utilizza gli elementi 
fondamentali della frase solo in 
situazioni note in modo non 
sempre autonomo 

Riconosce ed utilizza gli elementi 
fondamentali della frase unicamente 
con il supporto del docente. 

INGLESE 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolto 
(Comprension 
e orale) 

Ascoltare storie e brevi testi 
accompagnati da immagini  e 
comprenderne le informazioni 
principali. 

Ascolta e comprende storie e 
brevi testi in modo esauriente e 
corretto con continuità e in 
completa autonomia. 

Ascolta e comprende storie e 
brevi testi in modo esauriente 
e abbastanza corretto con 
continuità e buona 
autonomia. 

Ascolta e comprende storie e 
brevi testi in modo essenziale e 
non sempre corretto con poca 
continuità e autonomia. 

Ascolta e comprende storie e brevi testi 
in modo poco corretto, discontinuo e 
con il supporto del docente. 

Ascoltare storie e brevi testi 
accompagnati da immagini e 
comprenderne le informazioni 
principali. 
 

Ascolta e comprende storie e 
brevi testi in situazioni note e 
non note, con continuità e in 
completa autonomia. 

Ascolta e comprende storie e 
brevi testi in situazioni note con 
continuità e autonomia. 
 

Ascolta e comprende storie e 
brevi testi solo in situazioni note, 
con poca continuità e autonomia. 

Ascolta e comprende storie e brevi testi 
solo in situazioni note  ed  unicamente 
con il supporto del docente. 

Parlato 
(Produzione e 
interazione 
orale) 

Interagire in brevi e semplici scambi 
dialogici monitorati dall’insegnante, 
utilizzando espressioni e frasi adatte 
alla situazione. 

Interagisce in brevi e semplici 
scambi dialogici in modo 
sempre corretto e 
comprensibile. 

Interagisce in brevi e semplici 
scambi dialogici in modo 
sempre corretto e 
comprensibile. 

Interagisce in brevi e semplici 
scambi dialogici in modo non 
sempre corretto e comprensibile. 

Interagisce in brevi e semplici scambi 
dialogici in modo poco corretto e con il 
supporto del docente. 

Interagire in brevi scambi dialogici in 
situazioni simulate. 
 

Interagisce in brevi scambi 
dialogici in situazioni note e non 
note, con continuità e in 
completa autonomia. 
 

Interagisce in brevi scambi 
dialogici in situazioni note con 
continuità e in autonomia. 

Interagisce in brevi scambi 
dialogici solo in situazioni note,  
con poca continuità e in modo 
non sempre autonomo. 

Interagisce in brevi scambi dialogici 
esclusivamente in situazioni note e solo 
con il supporto del docente. 

Lettura 
(comprension 
e scritta) 

Leggere e comprendere semplici 
testi scritti. 

Legge semplici testi scritti in 
modo sempre corretto, 
autonomo e con continuità 
comprendendone il 
significato. 

Llegge semplici testi 
scritti in modo 
abbastanza corretto, 
a utonomo e con 
continuità 
comprendendone il 

Legge semplici testi scritti in 
modo non sempre corretto e 
autonomo, comprendendone il 
significato globale con 
discontinuità. 

Legge e comprende semplici testi scritti 
in modo poco corretto e poco 
comprensibile. 
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   significato.   

Leggere e comprendere il significato 
globale di semplici testi scritti. 

Legge e comprende il 
significato globale di semplici 
testi, in situazioni note e non 
note,  in modo  autonomo e 
con continuità  
 

Legge e comprende il 
significato globale di semplici 
testi, in situazioni note,  in 
modo autonomo e con 
continuità. 

Legge e comprende il significato 
globale di semplici testi solo in 
situazioni note, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 

  

Legge e comprende il significato 
globale di semplici testi solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 
 

Scrittura 
(produzione 
scritta 

Scrivere   parole   e   semplici   frasi. 
attinenti alle attività svolte 

Scrive parole e semplici frasi in 
modo sempre corretto, 
autonomo e con continuità. 

Scrive parole e semplici frasi 
in modo abbastanza 
corretto, autonomo e con 
continuità. 

Scrive parole e semplici frasi  in 
modo non sempre corretto e 
autonomo e con discontinuità. 

Scrive parole e semplici frasi in modo 
poco corretto e con il supporto del 
docente. 

Scrivere semplici frasi di uso 
quotidiano, brevi testi e messaggi 
seguendo un modello dato. 
 

Scrive semplici frasi di uso 
quotidiano, brevi testi e 
messaggi seguendo un 
modello dato  in situazioni 
note e non note, con 
continuità e in completa 
autonomia. 

Scrive semplici frasi di uso 
quotidiano, brevi testi e 
messaggi seguendo un modello 
in situazioni note, con continuità 
e in autonomia. 

Scrive semplici frasi di uso 
quotidiano, brevi testi e 
messaggi seguendo un modello 
dato sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 

Scrive semplici frasi di uso quotidiano, 
brevi testi e messaggi seguendo un 
modello dato solo in situazioni note e con 
il supporto del docente. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Costituzione Riflettere sulle diversità culturali 
come patrimonio dell’umanità . 

Distingue i principali diritti e 
doveri ed osserva le regole della 
vita scolastica in situazioni note 
e non note, utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Distingue i principali diritti e 
doveri ed osserva le regole 
della vita  scolastica in 
situazioni note, utilizzando 
una varietà di risorse fornite 
dal docente, in modo 
autonomo e con continuità 

Distingue i principali diritti e 
doveri ed osserva le regole della 
vita scolastica solo in situazioni 
note, utilizzando una varietà di 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma 
con continuità 

Distingue i principali diritti e doveri ed 
osserva le regole della vita scolastica 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

 
Valorizzare la democrazia 
,l’uguaglianza ,la legalità nel proprio 
ambiente e nei vari contesti sociali. 

Valorizza i principi di legalità in 
situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

Valorizza i principi di legalità 
in situazioni note, utilizzando 
una varietà di risorse fornite 
dal docente, in modo 
autonomo e con continuità 

Valorizza i principi di legalità solo 
in situazioni note, utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Valorizza i principi di legalità solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 
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Sviluppo 
Sostenibile 

Conoscere gli impatti dannosi della 
produzione non sostenibile di 
energia. 

E’ consapevole della necessità di 
evitare gli sprechi e agisce a tale 
scopo in modo autonomo e con 
continuità 

È consapevole della necessità 
di evitare gli sprechi e agisce a 
tale scopo ,in modo 
autonomo 

E’ consapevole della necessità di 
evitare gli sprechi e agisce a tale 
scopo sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

E’ consapevole della necessità di evitare 
gli sprechi ma agisce a tale scopo 
unicamente con il supporto dal docente 

Conoscere le diverse risorse 
energetiche 

E’ consapevole del rispetto dei 
servizi di pubblica utilità e agisce 
a tale scopo in modo autonomo 
e con continuità 

E’ consapevole del rispetto 
dei servizi di pubblica utilità e 
agisce a tale scopo ,in modo 
autonomo 

E’ consapevole del rispetto dei 
servizi di pubblica utilità e agisce a 
tale scopo sia in modo autonomo 

E’ consapevole del rispetto dei servizi di 
pubblica utilità ma agisce a tale scopo 
unicamente con il supporto dal docente 



 

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

 

Cittadinanza 
Digitale 

Utilizzare correttamente i diversi 
device 

Utilizza, in situazioni note e non 
note, diversi device in 
autonomia 

Utilizza,   in   situazioni   note, 
diversi device in autonomia 

Utilizza, solo   in situazioni note, 
diversi device in autonomia 

Utilizza,   solo   in   situazioni   note   e 
unicamente con il supporto del docente 

Riconoscere e rispettare basilari 
regole del web per individuare rischi 
e vantaggi 

Riconosce le regole da 
rispettare utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove 

Riconosce le regole da 
rispettare utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente 

Riconosce le regole da rispettare 
utilizzando solo una varietà di 
risorse fornite dal docente 

Riconosce le regole da rispettare 
utilizzando solo una varietà di risorse 
appositamente fornite dal docente 

STORIA 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Uso delle fonti Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato(: storia locale.) 

Riconosce l’importanza delle 
fonti e sa usarle per ricostruire 
fasi dello sviluppo della storia in 
modo continuo e in completa 
autonomia in situazioni note e 
non note 

Riconosce l’importanza delle 
fonti e sa usarle per 
ricostruire fasi dello sviluppo 
della     storia in modo 
autonomo e continuo in 
situazioni note 

Riconosce l’importanza delle fonti 
e sa usarle per ricostruire fasi 
dello sviluppo della storia sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma 
con continuità solo in situazioni 
note. 

Riconosce l’importanza delle fonti e sa 
usarle per ricostruire fasi dello sviluppo 
della storia solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente 
. 

Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato: preistoria e Neolitico 

Usa le fonti, per ricostruire fasi 
dello sviluppo dell’ominazione e 
dell’evoluzione dell’uomo in 
modo continuo e in completa 
autonomia in situazioni note e 
non note. 

Usa le fonti per ricostruire fasi 
dellosviluppo dell’ominazione 
e dell’evoluzione dell’uomo in 
modo autonomo e continuo in 
situazioni note . 

Usa le fonti per ricostruire fasi 
dello sviluppo dell’ominazione e 
dell’evoluzione dell’uomo sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
sia in modo non autonomo ma 
con continuità solo in situazioni 
note. 

Usa le fonti per ricostruire fasi dello 
sviluppo dell’ominazione e 
dell’evoluzione dell’uomo solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente . 

Organizzazion 
e delle 
informazioni 

Riconoscere relazioni di successione 
,di contemporaneità, durate,periodi, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate 

Sa organizzare in successione le 
principali tappe evolutive della 
vita sulla Terra in completa 
autonomia in situazioni note e 
non note. 

Sa organizzare in successione 
le principali tappe evolutive 
della vita sulla Terra in 
autonomia in situazioni note 

Sa organizzare in successione le 
principali tappe evolutive della 
vita sulla Terra sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità solo in situazioni note. 

Sa organizzare in successione le 
principali tappe evolutive della vita sulla 
Terra solo in situazioni note unicamente 
con il supporto del docente 

Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali per la 
rappresentazione del tempo 

Conosce la funzione della linea 
del tempo e la periodizzazione 
convenzionale dell’evoluzione 
dell’uomo e le usa per 
organizzare le  sue conoscenze 

Conosce   la   funzione   della 
linea del tempo e la 
periodizzazione 
convenzionale dell’evoluzione 
dell’uomo   e  le   usa   per 

Conosce, se guidato, la funzione 
della linea del tempo e la 
periodizzazione convenzionale 
dell’evoluzione dell’uomo e le usa 
per organizzare le sue conoscenze 

Conosce, unicamente con il supporto 
del docente, la funzione della linea del 
tempo e la periodizzazione 
convenzionale dell’evoluzione 
dell’uomo 



 

  in   modo    autonomo    e   con 
continuità 

organizzare le sue conoscenze 
in modo autonomo 

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

 

 
Strumenti 
concettuali 

Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni. 

Rappresenta le conoscenze con 
linea del tempo e con materiale 
iconografico, in situazioni note e 
non note, in modo autonomo 

Rappresenta le conoscenze 
con linea del tempo e con 
materiale iconografico, in 
situazioni note, in modo 
autonomo 

Rappresenta le conoscenze con 
linea del tempo e con materiale 
iconografico, solo in situazioni 
note, in modo non sempre 
autonomo 

Rappresenta le conoscenze con linea 
del tempo e con materiale iconografico, 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente 

Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi 

Mette in relazione lo sviluppo 
dell’uomo con il miglioramento 
delle sue abilità organizzando le 
conoscenze in modo autonomo 
e utilizzando risorse fornite sia 
dal docente, sia reperite altrove 

Mette in relazione lo sviluppo 
dell’uomo con il 
miglioramento delle sue 
abilità organizzando le 
conoscenze in modo 
autonomo e utilizzando 
risorse fornite dal docente 

Mette in relazione lo sviluppo 
dell’uomo con il miglioramento 
delle sue abilità organizzando le 
conoscenze in modo non sempre 
autonomo e utilizzando solo 
risorse fornite dal docente 

Mette in relazione lo sviluppo 
dell’uomo con il miglioramento delle 
sue abilità unicamente con il supporto 
del docente 

 
Produzione 
orale e scritta 

Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o lettura 
di storie, racconti 
Riferire in modo semplice e coerente 
le conoscenze acquisite. 

Sa seguire, comprendere e 
verbalizzare le vicende storiche 
apprese da letture o ascolto di 
storie utilizzando 
appropriatamente il lessico 
specifico della disciplina in 
situazioni note e non note 

Sa seguire, comprendere e 
verbalizzare le vicende 
storiche apprese da letture o 
ascolto di storie utilizzando 
appropriatamente il lessico 
specifico della disciplina in 
situazioni note 

Sa seguire, comprendere e 
verbalizzare le vicende storiche 
apprese da letture o ascolto di 
storie utilizzando il lessico 
specifico della disciplina solo in 
situazioni note 

Sa seguire, comprendere e verbalizzare 
le vicende storiche apprese da letture o 
ascolto di storie solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente 

Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o lettura 
di storie, racconti 
Riferire in modo semplice e coerente 
le conoscenze acquisite. 

Sa seguire, comprendere e 
verbalizzare le vicende storiche 
apprese da letture o ascolto di 
storie utilizzando 
appropriatamente il lessico 
specifico della disciplina in 
situazioni note e non note 

Sa seguire, comprendere e 
verbalizzare le vicende 
storiche apprese da letture o 
ascolto di storie utilizzando 
appropriatamente il lessico 
specifico della disciplina in 
situazioni note 

Sa seguire, comprendere e 
verbalizzare le vicende storiche 
apprese da letture o ascolto di 
storie utilizzando il lessico 
specifico della disciplina solo in 
situazioni note 

Sa seguire, comprendere e verbalizzare 
le vicende storiche apprese da letture o 
ascolto di storie solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente 

GEOGRAFIA 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Orientamento Orientarsi n ello spazio e sulle carte 
geografiche 

Sa orientarsi  utilizzando  strumenti 
e  punti  di  riferimento  in  modo 

Sa orientarsi utilizzando 
strumenti e punti di 
riferimento in      modo 

Sa     orientarsi e utilizzare 
strumenti e punti di riferimento 
sia    in    modo    autonomo    ma 

Sa orientarsi  utilizzando  strumenti e 
punti di riferimento  solo in situazioni 



Orientarsi utilizzando strumenti e 
punti di riferimento 

continuo e in completa autonomia 
in situazioni note e non note 

autonomo  e  continuo  e  in 
situazioni note . 

discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità solo 
in situazioni note. 

note e unicamente con il supporto del 
docente . 

Linguaggio 
della 
geograficità 

Analizzare i principali caratteri fisici 
del territorio attraverso i diversi 
strumenti 

Sa analizzare il territorio in 
situazioni note e non note, 
utilizzando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 

Sa analizzare il territorio in 
situazioni note, utilizzando 
una varietà di risorse fornite 
dal docente, in modo 
autonomo 

Sa analizzare il territorio solo in 
situazioni note, utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Sa analizzare il territorio solo in 
situazioni note, unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

Localizzare  sulla  carta  geografica 
dell’Italia: le regioni 

Localizza sulla carta geografica 
regioni in situazioni note e non 
note, utilizzando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

Localizza sulla carta 
geografica regioni in 
situazioni note in modo 
autonomo e continuo 
utilizzando le risorse fornite 
dal docente 

Localizza sulla carta geografica 
regioni solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Localizza sulla carta geografica 
regioni solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Paesaggio 
Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 

Sa distinguere gli elementi di un 
paesaggio utilizzando la simbologia 
convenzionale in modo autonomo 
e con continuità 

Sa distinguere gli elementi di 
un paesaggio utilizzando la 
simbologia convenzionale in 
modo autonomo 

Sa distinguere gli elementi di un 
paesaggio utilizzando la 
simbologia convenzionale sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma 
con continuità 

Sa distinguere gli elementi di un 
paesaggio utilizzando la simbologia 
convenzionale unicamente con il 
supporto del docente 

Individuare le analogie e le 
differenze tra diversi territori, 
nonché gli elementi di particolare 
valore ambientale da tutelare e 
valorizzare. 

Individua analogie e differenze tra 
territori utilizzando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente  sia 
reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità 

Individua analogie e 
differenze utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente , in modo autonomo 

Individua analogie e differenze 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Individua analogie e differenze solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

Regione e 
sistema 
territoriale 

Acquisire   il   concetto   di   regione 
geografica. 

Distingue le caratteristiche 
specifiche di un territorio in 
situazioni note e non note, in modo 
autonomo e con continuità 

Distingue le caratteristiche 
specifiche di un territorio in 
situazioni note, in modo 
autonomo 

Distingue le caratteristiche 
specifiche di un territorio solo in 
situazioni note, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Distingue le caratteristiche specifiche 
di un territorio solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del 
docente 

Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio 
contesto di vita. 

Riconosce i problemi legati alla 
tutela e valorizzazione del territorio 
, propone soluzioni in situazioni 
note e non note in completa 
autonomia e con continuità. 

Riconosce i problemi legati 
alla tutela e valorizzazione del 
territorio , propone soluzioni 
in situazioni note in modo 
autonomo e continuo 

Riconosce i problemi legati alla 
tutela e valorizzazione del 
territorio , propone soluzioni in 
situazioni note sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 

Riconosce i problemi legati alla tutela 
e valorizzazione del territorio , 
propone soluzioni unicamente con il 
supporto del docente 

Lina
Evidenziato



 

    modo  non  autonomo,  ma  con 
continuità 

 

MATEMATICA 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Numeri Leggere, scrivere, rappresentare, 
ordinare ed operare con oggetti e 
numeri naturali/ frazionari/decimali 
in notazione decimale. 
Eseguire operazioni  e verbalizzare 
le procedure di calcolo. 

Conosce e opera con i numeri, 
applica gli algoritmi del calcolo 
aritmetico scritto e strategie nel 
calcolo mentale in modo rapido, 
sicuro, in completa autonomia, con 
continuità in situazioni note e non 
note. 

Conosce e opera con i numeri, 
applica gli algoritmi del 
calcolo aritmetico scritto e 
strategie nel calcolo mentale 
in autonomia e continuità in 
situazioni note . 

Conosce e opera con i numeri, 
applica gli algoritmi del calcolo 
aritmetico scritto e strategie nel 
calcolo mentale solo in situazioni 
note, sia in modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità solo 
in situazioni note. 

Conosce e opera con i numeri, applica 
gli algoritmi del calcolo aritmetico 
scritto e strategie nel calcolo mentale 
in modo incerto ed esecutivo, solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente . 

Leggere, scrivere, rappresentare, 
ordinare ed operare con oggetti e 
numeri naturali/ frazionari / 
decimali in notazione decimale. 
Eseguire operazioni  e verbalizzare 
le procedure di calcolo. 

Spazio e figure Sapersi orientare nello spazio fisico. 
Localizzare oggetti nello spazio 
usando termini adeguati. 
Riconoscere, denominare, figure 
geometriche . 

Classifica, denomina e riproduce 
figure geometriche, misura e 
confronta grandezze in situazioni 
note e non note, utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità 

Classifica, denomina e 
riproduce figure geometriche, 
misura e confronta grandezze 
in situazioni note, utilizzando 
una varietà di risorse fornite 
dal docente, in modo 
autonomo 

Classifica, denomina e riproduce 
figure geometriche, misura e 
confronta grandezze solo in 
situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma 
con continuità 

Classifica, denomina e riproduce 
figure geometriche, misura e 
confronta grandezze solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Classifica e opera con le principali 
figure geometriche utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità 

Classifica e opera con le 
principali figure geometriche 
utilizzando una varietà di 
risorse fornite dal docente, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Classifica e opera con le principali 
figure geometriche solo in 
situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma 
con continuità 

Classifica e opera con le principali 
figure geometriche solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Classificare  figure  geometriche  e 
operare con esse. 



 

Relazioni, dati 
e previsioni 

Ricercare dati,  ricavare 
informazioni e saper costruire 
rappresentazioni 
grafiche(diagrammi, schemi e 
tabelle) 
Stimare la probabilità di un evento 
in situazioni concrete. 
Risolvere situazioni problematiche. 

Rappresenta, legge e interpreta 
dati, si orienta, in contesti reali o di 
gioco, con valutazioni di probabilità, 
risolve problemi di vario genere in 
modo autonomo e con continuità 

Rappresenta, legge e 
interpreta dati, si orienta, in 
contesti reali o di gioco, con 
valutazioni di probabilità, 
risolve problemi di vario 
genere in modo autonomo 

appresenta, legge e interpreta 
dati; si orienta, in contesti reali o 
di gioco, con valutazioni di 
probabilità, risolve problemi di 
vario genere sia in  modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Rappresenta, legge e interpreta dati; 
si orienta, in contesti reali o di gioco, 
con valutazioni di probabilità, risolve 
problemi di vario genere solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente 

Effettuare misurazioni e stabilire 
relazioni tra unità in misure 
arbitrarie. 
Costruire e leggere tipi di grafici. 
Risolvere situazioni problematiche 
anche in contesti più complessi 

Riconosce e risolve problemi in 
contesti complessi, rappresenta e 
interpreta classificazioni e stabilisce 
relazioni in modo autonomo e con 
continuità 

Riconosce e risolve problemi 
in contesti complessi, 
rappresenta e interpreta 
classificazioni e stabilisce 
relazioni in modo autonomo 

Riconosce e risolve problemi in 
contesti semplici, rappresenta e 
interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Riconosce e risolve semplici problemi, 
rappresenta e interpreta 
classificazioni e stabilisce relazioni 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente 

SCIENZE 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

Individuare la struttura di oggetti 
analizzarne le qualità le proprietà 
e le funzioni. Descrivere semplici 
fenomeni della vita quotidiana . 

Individua la struttura di oggetti, ne 
analizza le qualità, le proprietà e le 
funzioni. Descrive semplici fenomeni 
della vita quotidiana in modo rapido, 
sicuro e in completa autonomia, in 
situazioni note e non note. 

Individua la struttura di 
oggetti, ne analizza le qualità, 
le proprietà e le funzioni. 
Descrive semplici fenomeni 
della vita quotidiana in modo 
autonomo e continuo in 
situazioni note. 

Individua la struttura di oggetti, 
ne analizza le qualità, le proprietà 
e le funzioni. Descrive semplici 
fenomeni della vita quotidiana 
generalmente sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità solo in situazioni note. 

Individua la struttura di oggetti, ne 
analizza le qualità, le proprietà e le 
funzioni. Descrive semplici fenomeni 
della vita quotidiana in modo incerto 
ed esecutivo, solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto 
dell’insegnante. 

Esplorare i fenomeni quotidiani 
osservare, descrivere fatti, 
formulare domande anche sulla 
base di ipotesi personali, 
realizzare semplici fenomeni 

Osserva, descrive e realizza semplici 
fenomeni in modo rapido, sicuro e in 
completa autonomia, in situazioni 
note e non note. 

Osserva, descrive e realizza 
semplici fenomeni in modo 
rapido, sicuro e in modo 
autonomo e continuo in 
situazioni note. 

Osserva, descrive e realizza 
semplici fenomeni sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità solo in situazioni note 

Osserva, descrive e realizza semplici 
fenomeni in modo incerto ed 
esecutivo, solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto 
dell’insegnante. 



 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

Osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali, 
realizzando allevamenti in classe. 
Individuare nei fenomeni 
somiglianze e differenze . 

Osserva i momenti significativi nella 
vita di piante e animali. E’ capace di 
individuare nei fenomeni somiglianze 
e differenze in modo rapido, sicuro e 
in completa autonomia, in situazioni 
note e non note. 

Osserva i momenti 
significativi nella vita di piante 
e animali. E’ capace di 
individuare nei fenomeni 
somiglianze e differenze in 
modo autonomo e continuo in 
situazioni note 

Osserva i  momenti significativi 
nella vita di piante e animali. E’ 
capace di individuare nei 
fenomeni somiglianze  e 
differenze generalmente sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo ma 
con continuità solo in situazioni 
note. 

Osserva i momenti significativi nella 
vita di piante e animali. E’ capace di 
individuare nei fenomeni somiglianze 
e differenze in modo incerto ed 
esecutivo, solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto 
dell’insegnante. 

Esplorare osservare e descrivere i 
fenomeni naturali e artificiali con 
un approccio scientifico 

Esplora, osserva e descrive fenomeni 
naturali ed artificiali in situazioni 
note e non note, utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

Esplora, osserva e descrive 
fenomeni naturali ed 
artificiali in situazioni note , 
utilizzando una varietà di 
risorse fornite dal docente, 
in modo autonomo e con 
continuità 

Esplora, osserva e descrive 
fenomeni naturali ed artificiali 
solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Esplora, osserva e descrive fenomeni 
naturali ed artificiali solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

 
L’uomo i 
viventi e 
l’ambiente 

Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 
Osservare e prestare  attenzione 
al funzionamento del proprio 
corpo riconosciuto come 
organismo complesso. 

Riconosce e descrive le caratteristiche 
del proprio ambiente. 
Osserva e presta attenzione al 
funzionamento del proprio corpo e lo 
fa in modo rapido, sicuro e in 
completa autonomia, utilizzando 
risorse sia fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in situazioni note e 
non note. 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 
Osserva e presta attenzione al 
funzionamento del proprio 
corpo e lo fa in modo 
autonomo e continuo 
utilizzando risorse fornite dal 
docente, in situazioni note. 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 
Osserva e presta attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 
generalmente sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità utilizzando risorse 
fornite dal docente solo in 
situazioni note. 

Riconosce e descrive le caratteristiche 
del proprio ambiente. 
Osserva e presta attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 
riconosciuto come organismo 
complesso in modo incerto ed 
esecutivo, solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto 
dell’insegnante e di risorse fornite 
appositamente. 

Riconoscere le caratteristiche di 
organismi animali e vegetali 
Avere consapevolezza di struttura 
e sviluppo del proprio corpo, 
mostrare interesse per la salute 

 
 

Riconosce e descrive le caratteristiche 
di organismi animali e vegetali in 
modo rapido, sicuro e in completa 
autonomia, utilizzando risorse sia 
fornite dal docente, sia reperite 
altrove, in situazioni note e non note. 
Assume comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle 
risorse in modo autonomo e sicuro 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche di organismi 
animali e vegetali 
generalmente in modo 
autonomo e sicuro utilizzando 
risorse fornite dal docente in 
situazioni note Assume 
comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di 
vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse in 
modo autonomo 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche di organismi 
animali e vegetali generalmente 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità 
utilizzando risorse fornite dal 
docente solo in situazioni note. 
Assume comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso 

Riconosce e descrive le caratteristiche 
di organismi animali e vegetali in 
modo incerto ed esecutivo, solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante e di risorse 
fornite appositamente. 
Assume comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle 
risorse solo se supportato da risorse 
predisposte appositamente dal 
docente 



 

    delle risorse solo se guidato dal 
docente 

 

TECNOLOGIA 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Vedere e 
osservare 

Osservare, rappresentare e descrivere, 
utilizzando un linguaggio specifico, 
elementi del mondo artificiale e 
rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi 

Osserva, riconosce e descrive, 
elementi e fenomeni noti e non 
noti, in modo corretto, 
autonomo e con continuità, 
utilizzando con padronanza il 
linguaggio specifico 

Osserva, riconosce, descrive, 
elementi e fenomeni noti in 
modo corretto e autonomo 
utilizzando il linguaggio 
specifico 

Osserva, riconosce, descrive solo 
elementi e fenomeni noti sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
,sia in modo non autonomo ma 
con continuità utilizzando il 
linguaggio specifico 

Osserva , riconosce, descrive solo 
elementi e fenomeni noti unicamente 
con il supporto del docente 
utilizzando in forma riduttiva il 
linguaggio specifico 

Prevedere e 
immaginare 

Proporre stime approssimative su pesi 
e misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne i possibili 
miglioramenti. Usare gli strumenti 
tecnici o multimediali. 

E’ capace di  proporre stime 
approssimative su pesi e misure 
di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
Sa riconoscere i difetti di un 
oggetto ed immaginare i 
possibili miglioramenti. Sa usare 
gli strumenti tecnici o 
multimediali in modo rapido, 
sicuro e in completa autonomia 
e con continuità, in situazioni 
note e non note. 

E’ capace di proporre stime 
approssimative su pesi e 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
Sa riconoscere i difetti di un 
oggetto ed immaginare i 
possibili miglioramenti. Sa 
usare gli strumenti tecnici o 
multimediali in modo 
autonomo e continuo in 
situazioni note. 

E’   capace   di   proporre   stime 
approssimative su pesi e misure di 
oggetti dell’ambiente scolastico. 
Sa   riconoscere   i   difetti   di   un 
oggetto ed immaginare i possibili 
miglioramenti. Sa usare gli 
strumenti  tecnici  o  multimediali 
generalmente sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo   non   autonomo   ma   con 
continuità solo in situazioni note. 

E’ capace di proporre stime 
approssimative su pesi e misure di 
oggetti dell’ambiente scolastico. 
Sa riconoscere i difetti di un oggetto 
ed immaginare i possibili 
miglioramenti. Sa usare gli strumenti 
tecnici o multimediali in modo incerto 
ed esecutivo, solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto 
dell’insegnante. 

 Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un comune 
programma di utilità 

Utilizza strumenti tecnologici in 
situazioni note e non note,  in 
modo autonomo e con 
continuità, utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Utilizza strumenti tecnologici 
in situazioni note , in modo 
autonomo e con continuità, 
utilizzando risorse fornite dal 
docente 

Utilizza strumenti tecnologici in 
situazioni note , in modo 
autonomo ma discontinuo ,sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità utilizzando risorse 
fornite dal docente 

Utilizza strumenti tecnologici solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

ARTE E IMMAGINE 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



 

Esprimersi e 
comunicare 

Esprimere sensazioni, emozioni, in 
produzioni di vario tipo utilizzando 
materiali e tecniche diverse. 

Utilizza le conoscenze e le abilità 
del linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi e rielaborare le immagini 
con molteplici tecniche in 
situazioni note e non note, 
adoperando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

Utilizza le conoscenze e le 
abilità del linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di 
testi visivi e rielaborare le 
immagini con molteplici 
tecniche in situazioni note, 
adoperando una varietà di 
risorse fornite dal docente, in 
modo autonomo e continuo. 

Utilizza le conoscenze e le abilità 
del linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi e 
rielaborare le immagini solo in 
situazioni note, adoperando le 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma 
con continuità 

Utilizza le conoscenze e le abilità del 
linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e rielaborare le 
immagini solo in situazioni note, 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici 
plastici, pittorici e multimediali 

Realizza diversi prodotti grafici 
sperimentando tecniche varie in 
situazioni note e non note, 
adoperando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

Realizza diversi  prodotti 
grafici sperimentando 
tecniche varie in situazioni 
note, adoperando una varietà 
di risorse fornite dal docente, 
in modo autonomo e 
continuo 

Realizza diversi prodotti grafici 
sperimentando tecniche varie 
solo in situazioni note, 
adoperando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Realizza diversi prodotti grafici 
sperimentando tecniche varie solo in 
situazioni note, unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Riconoscere in un testo iconico e 
descrivere verbalmente gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo individuando il loro significato 
espressivo 

Osserva e legge le immagini 
comprendendo le diverse 
funzioni che esse possono 
svolgere in situazioni note e non 
note, in modo autonomo e con 
continuità. 

Osserva e legge le immagini 
comprendendo le diverse 
funzioni che esse possono 
svolgere in situazioni note in 
modo autonomo e con 
continuità. 

Osserva e legge le immagini 
comprendendo le diverse funzioni 
che esse possono svolgere in 
situazioni note in modo non 
autonomo ma con continuità. 

Osserva e legge le immagini 
comprendendo le diverse funzioni che 
esse possono svolgere solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 

Individuare nel linguaggio del fumetto 
le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi significati. 

Individua e decodifica i diversi 
significati del linguaggio del 
fumetto in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

Individua e decodifica i diversi 
significati del linguaggio del 
fumetto in situazioni note, 
mobilitando una varietà di 
risorse fornite dal docente, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Individua e decodifica i diversi 
significati del linguaggio del 
fumetto solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Individua e decodifica i diversi 
significati del linguaggio del fumetto 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

Comprendere 
e apprezzare 
le opere 
d’arte 

Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti 
storico-artistici 

Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte in 
situazioni note e non note,  in 
modo autonomo e con 
continuità. 

Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte in 
situazioni note in modo 
autonomo e con continuità. 

Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte in 
situazioni note in modo non 
autonomo ma con continuità. 

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte in situazioni note in 
modo e unicamente con il supporto 
del docente. 

Familiarizzare con alcune forme di arte 
e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture 

Familiarizza con alcune forme 
di arte locale in situazioni note 
e non note, in modo autonomo 
e con continuità. 

Familiarizza con alcune forme 
di arte locale in situazioni 
note in modo autonomo e 
con continuità. 

Familiarizza con alcune forme di 
arte locale in situazioni note in 
modo non autonomo ma con 
continuità. 

Familiarizza con alcune forme di arte 
locale in situazioni note in modo e 
unicamente con il supporto del 
docente. 



 

MUSICA 
Nuclei Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 

tematici  AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Fruizione e 
produzione 

Utilizzare la voce , gli oggetti sonori e 
gli strumenti musicali. 
Riprodurre combinazioni timbriche o 
ritmiche con la voce, il corpo e gli 
strumenti . 

Utilizza la voce e gli strumenti 
per riprodurre eventi sonori in 
situazioni note e non note, in 
modo corretto ed autonomo e 
con continuità 

Utilizza la voce e gli strumenti 
per riprodurre eventi sonori in 
situazioni note in modo 
autonomo ed espressivo 

Utilizza la voce e gli strumenti per 
riprodurre eventi sonori in modo 
autonomo ma discontinuo. 

Utilizza la voce e gli strumenti per 
riprodurre eventsonori di  vario 
genere unicamente con il supporto 
del docente 

Riconoscere, classificare e 
rappresentare i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale 

Riconosce e classifica gli 
elementi basilari del linguaggio 
musicale in situazioni note e 
non note, e li rappresenta in 
modo corretto ed autonomo e 
con continuità 

Riconosce e classifica gli 
elementi basilari del 
linguaggio musicale, in 
situazioni note, e li 
rappresenta  in  modo 
corretto, autonomo e 
continuo. 

Riconosce e classifica gli elementi 
basilari del linguaggio musicale 
solo in situazioni note e li 
rappresenta sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Riconosce e classifica gli elementi 
basilari del linguaggio musicale, solo 
in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 

EDUCAZIONE FISICA 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

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

Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi 
in forma simultanea. 

Coordina i diversi schemi motori 
e li adatta in funzione dei 
parametri spaziali e temporali in 
situazioni note e non note in 
modo autonomo e con 
continuità. 

Coordina i diversi schemi 
motori e li adatta in funzione 
dei parametri spaziali e 
temporali in situazioni note in 
modo discontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Coordina i diversi schemi motori e 
li adatta in funzione dei parametri 
spaziali e temporali solo in 
situazioni     note in modo 
autonomo ma discontinuo. 

Coordina i diversi schemi motori e li 
adatta in funzione dei parametri 
spaziali e temporali solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del 
docente. 

 
IL   Linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 

Utilizzare modalità espressive e 
corporee . 
Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento individuali e 
collettive. 

Utilizza pienamente le abilità 
motorie acquisite ed il 
linguaggio corporeo in 
situazioni note e non note in 
modo autonomo e con 
continuità. 

Utilizza le  abilità motorie 
acquisite ed il linguaggio 
corporeo in situazioni note in 
modo autonomo e continuo. 

Utilizza le abilità motorie 
acquisite ed il linguaggio corporeo 
solo in situazioni note in modo 
autonomo ma discontinuo. 

Utilizza le abilità motorie acquisite ed 
il linguaggio corporeo solo in 
situazioni note e con il supporto del 
docente e con risorse fornite 
appositamente. 



 

comunicativo 
espressiva 

     

Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il fair 
play 

Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara. 

Ha interiorizzato le regole del 
fair play e le applica in situazioni 
note e non note in modo 
autonomo e con continuità. 

Ha interiorizzato le regole del 
fair play e le applica in 
situazioni note in modo 
autonomo e continuo. 

Ha interiorizzato le regole del fair 
play e le applica in situazioni note 
in modo autonomo ma 
discontinuo. 

Ha interiorizzato le regole del fair play 
e le applica in situazioni note e con il 
supporto del docente e con risorse 
fornite appositamente. 

Salute e 
benessere,pre 
venzione e 
sicurezza 

Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico, 
attraverso osservazioni sulla propria 
esperienza guidate dall’insegnante. 

Usa in modo corretto le norme 
per un sano regime alimentare 
e ha molta cura del proprio 
benessere fisico e applica le 
conoscenze acquisite in 
situazioni note e non note in 
modo autonomo e con 
continuità. 

Usa in modo corretto le 
norme per un sano regime 
alimentare e ha cura del 
proprio benessere fisico e 
applica le conoscenze in 
situazioni note e con 
continuità. 

Usa in modo corretto le norme 
per un sano regime alimentare , 
ha cura del proprio benessere 
fisico e applica le conoscenze in 
modo non autonomo ma 
continuo. 

Usa in modo corretto le norme per un 
sano regime alimentare e ha cura del 
proprio benessere fisico e applica le 
conoscenze con la guida del docente 
in situazioni abbastanza continue. 



 

CLASSE QUARTA 
ITALIANO 

Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolto e 
parlato 

Ascoltare e comprendere testi orali 
cogliendone il senso, lo scopo, le 
informazioni principali e 
secondarie , rielaborando e 
individuando scopi e funzioni della 
lingua 

Ascolta e comprende testi  noti 
e non noti, di vario tipo, 
mostrando di saperne cogliere 
le informazioni esplicite ed 
implicite, in modo autonomo 

Ascolta e comprende testi 
noti di vario tipo, mostrando 
di saperne cogliere le 
informazioni esplicite in 
modo autonomo 

Ascolta e comprende testi noti di 
vario tipo, cogliendo solo le 
informazioni principali in modo non 
sempre autonomo 

Ascolta e comprende solo testi 
noti cogliendo le informazioni 
principali, unicamente con il 
supporto del docente 

Comprendere le informazioni dei 
testi, rielaborando e individuando 
scopi e funzioni della lingua 

Comprende le informazioni di 
testi noti e non, le rielabora e 
individua funzioni della lingua 
utilizzando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo 

Comprende le informazioni di 
testi noti, le rielabora e 
individua funzioni della lingua 
utilizzando una varietà di 
risorse fornite dal docente in 
modo autonomo 

Comprende le informazioni solo di 
testi noti, le rielabora e  individua 
funzioni della lingua utilizzando le 
risorse fornite dal docente in modo 
non sempre autonomo 

Comprende le informazioni solo di 
semplici testi unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

Esprimersi in modo corretto, 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione 

Interagisce nelle diverse 
comunicazioni rispettando il 
turno della conversazione in 
situazioni note e non note,  in 
modo autonomo 

Interagisce  nelle diverse 
comunicazioni rispettando il 
turno della conversazione in 
situazioni note , in modo 
autonomo 

Interagisce  nelle diverse 
comunicazioni rispettando il turno 
della conversazione in situazioni 
note,  in modo non sempre 
autonomo 

Interagisce  nelle diverse 
comunicazioni rispettando il turno 
della conversazione in situazioni 
note, unicamente con il supporto 
del docente. 

Raccontare esperienze personali 
utilizzando un lessico corretto, vario 
e articolato, mettendo in evidenza 
gli elementi più significativi 

Utilizza un lessico corretto e 
articolato nel raccontare 
esperienze personali in 
situazioni note e non note,  in 
modo autonomo e con 
continuità 

Utilizza un lessico corretto nel 
raccontare esperienze 
personali in situazioni note, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Utilizza un lessico non sempre 
corretto nel raccontare esperienze 
personali solo in situazioni note, sia 
in modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con 
continuità 

Utilizza un lessico semplice nel 
raccontare esperienze personali 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

Lettura Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo utilizzando 
strategie di lettura funzionali allo 
scopo e comprendere le 
informazioni esplicite ed implicite 

Legge e comprende testi di vario 
tipo ,utilizzando una varietà di 
strategie di lettura, in modo 
autonomo e con continuità 

Legge e comprende di  vario 
tipo ,utilizzando una varietà di 
strategie di lettura ,in modo 
autonomo e con continuità 

Legge e comprende testi di vario 
tipo ,utilizzando una varietà di 
strategie di lettura, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità 

Legge e comprende testi di vario 
tipo unicamente con il supporto del 
docente e delle strategie 
appositamente fornite 



 

 Leggere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo utilizzando 
strategie di lettura funzionali allo 
scopo ; ricercare e comprendere le 
informazioni utili per il proprio 
studio in essi individuati 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo in 
situazioni note e non note; 
ricerca e comprende 
informazioni utilizzando una 
varietà di in modo autonomo e 
con continuità 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo in 
situazioni note; ricerca e 
comprende informazioni 
utilizzando una varietà di in 
modo autonomo 

Legge lentamente ma in modo 
corretto solo in situazioni note; 
ricerca e comprende informazioni 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Legge in modo lento e poco 
scorrevole solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Scrittura Produrre e/o rielaborare testi 
ortograficamente corretti in modo 
chiaro e logico 

Produce testi di vario tipo, in 
modo autonomo e con 
continuità, utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Produce testi di vario tipo, in 
modo autonomo e con 
continuità, utilizzando risorse 
fornite dal docente 

Produce testi di vario tipo, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo ma con 
continuità, utilizzando le risorse 
fornite dal docente 

Produce testi di vario tipo 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente 

Produrre e/o rielaborare testi in 
modo chiaro e logico di tipo 
descrittivo, narrativo, 
argomentativo a livello denotativo 
e connotativo 

Produce e rielabora in modo 
autonomo e continuo 
utilizzando un linguaggio 
appropriato e termini specifici 

Produce e rielabora in modo 
autonomo utilizzando un 
linguaggio corretto e termini 
specifici 

Produce e rielabora testi solo se 
guidato dal docente utilizzando un 
linguaggio semplice 

Produce e rielabora testi semplici e 
brevi unicamente con il supporto 
del docente 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo 
e produttivo 

Comprendere ed utilizzare un 
lessico originale, ricco e 
appropriato riconoscendo le 
diverse accezioni delle parole. 

Amplia ed utilizza il proprio 
lessico in situazioni note e non 
note ,in modo autonomo e con 
continuità 

Amplia ed utilizza il proprio 
lessico in situazioni note ,in 
modo autonomo e con 
continuità 

Amplia ed utilizza il proprio lessico 
in situazioni note ,in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità 

Amplia ed utilizza il proprio lessico 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli 
usi della lingua 

Analizzare la frase nelle sue 
funzioni principali padroneggiando 
gli elementi morfologici e sintattici 
del discorso 

Padroneggia e analizza, in modo 
autonomo e con continuità gli 
elementi morfologici e sintattici 
della frase 

Padroneggia e analizza, in 
modo autonomo e con 
continuità gli elementi 
morfologici e sintattici della 
frase 

Padroneggia e analizza, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo gli elementi 
morfologici e sintattici della frase 

Padroneggia e analizza, unicamente 
con il supporto del docente, gli 
elementi morfologici e sintattici 
della frase 

INGLESE 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



 

Ascolto 
(Comprensione 
orale) 

Ascoltare e comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciate chiaramente. 

Ascolta e comprende 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano in situazioni note e 
non note in modo corretto, con 
continuità e in completa 
autonomia. 

Ascolta e comprende 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano in situazioni note 
in modo corretto, con 
continuità e in autonomia. 

Ascolta e comprende espressioni e 
frasi di uso quotidiano solo in 
situazioni note in modo non sempre 
corretto, con poca continuità e 
autonomia. 

Ascolta e comprende espressioni e 
frasi di uso quotidiano solo in 
situazioni note in modo poco 
corretto, discontinuo e con il 
supporto del docente. 

Ascoltare e comprendere brevi 
testi anche multimediali 
identificandone parole chiave e il 
senso generale. 

Ascolta e comprende brevi testi 
anche multimediali in situazioni 
note e non note, con continuità 
e in completa autonomia. 

Ascolta e comprende brevi 
testi anche multimediali in 
situazioni note, con 
continuità e in autonomia. 

Ascolta e comprende brevi testi 
anche multimediali solo in 
situazioni note con poca continuità 
e autonomia. 

Ascolta e comprende brevi testi 
solo in situazioni note  e 
unicamente con il supporto del 
docente. 

Parlato 
(Produzione e 
interazione 
orale) 

Interagire in brevi dialoghi 
monitorati dall’insegnante stimolati 
anche da supporti visivi, utilizzando 
espressioni e frasi adatte  alla 
situazione. 

Interagisce in brevi dialoghi in 
modo sempre corretto, 
comprensibile e in autonomia. 

Interagisce in brevi dialoghi in 
modo abbastanza corretto, 
comprensibile e in 
autonomia. 

Interagisce in brevi dialoghi in modo 
non sempre corretto e 
comprensibile con poca autonomia. 

Interagisce in brevi dialoghi in modo 
poco corretto, poco comprensibile 
e con il supporto del docente. 

Descrivere oralmente in modo 
semplice persone, luoghi e oggetti 
utilizzando parole e frasi note. 

Descrive oralmente in modo 
semplice persone, luoghi e 
oggetti  in situazioni note e 
non note, con continuità e in 
completa autonomia. 

Descrive oralmente in modo 
semplice persone, luoghi e 
oggetti  in situazioni note, 
con continuità e in 
autonomia. 

Descrive oralmente in modo 
semplice persone, luoghi e oggetti 
solo  in situazioni note con poca 
continuità e  in modo non sempre 
autonomo. 

Descrive oralmente in modo 
semplice persone, luoghi e oggetti 
esclusivamente in situazioni note e 
con il supporto del docente. 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Leggere e comprendere  il 
significato globale di testi brevi  e 
semplici preferibilmente 
accompagnati da supporti visivi 
cogliendo strutture linguistiche già 
presentate o nuove. 

Legge e comprende il 
significato globale di testi 
brevi e semplici, in situazioni 
note e non note, in modo 
sempre corretto, autonomo 
e con continuità. 

Legge e comprende il 
significato globale di testi 
brevi e semplici, in situazioni 
note, in modo abbastanza 
corretto, autonomo e con 
continuità. 

Legge e comprende il significato 
globale di testi brevi e semplici, solo 
in situazioni note, in modo non 
sempre corretto e autonomo e con 
discontinuità. 

Legge e comprende il significato 
globale di testi brevi e semplici in 
modo poco corretto e con il 
supporto del docente. 

Leggere, comprendere e ricavare le 
informazioni richieste in un testo 
scritto.  
 

Legge, comprende e ricava 
informazioni in situazioni note 
e non note,  in modo  
autonomo e con continuità. 

 

Legge, comprende e ricava 
informazioni , in situazioni 
note,  in modo autonomo e 
con continuità. 

Legge, comprende e ricava 
informazioni solo in situazioni note, 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 

Legge, comprende e ricava 
informazioni solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del 
docente. 

Lina
Evidenziato

Lina
Evidenziato

Lina
Evidenziato

Lina
Evidenziato



Scrittura 
(produzione 
scritta 

Scrivere semplici messaggi 
seguendo un modello dato. 

Scrive semplici messaggi  in 
modo sempre corretto, 
autonomo e con continuità. 

Scrive semplici messaggi in 
modo abbastanza corretto, 
autonomo e con continuità. 

Scrive semplici messaggi in modo 
non sempre corretto e autonomo e 
con discontinuità. 

Scrive semplici messaggi in modo 
poco corretto, con il supporto del 
docente. 

Scrivere semplici testi seguendo un 
modello dato. 

Scrive semplici testi seguendo 
un modello dato  in situazioni 
note e non note con continuità 
e in completa autonomia. 

Scrive semplici testi seguendo 
un modello dato in situazioni 
note con continuità e in 
autonomia.  

Scrive semplici testi seguendo un 
modello dato solo in situazioni 
note sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 

Scrive semplici testi 
esclusivamente in situazioni note 
e con il supporto del docente. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 
 

Riconoscere e utilizzare le strutture 
e le funzioni comunicative apprese. 

 
  

Riconosce e utilizza le strutture e 
le funzioni comunicative 
mobilitando una varietà di risorse 
in modo autonomo e con 
continuità. 
 
 

 

Riconosce e utilizza le 
strutture e le funzioni 
comunicative utilizzando 
risorse in modo autonomo e 
continuo. 

Riconosce e utilizza le strutture e le 
funzioni comunicative utilizzando 
risorse fornite dal docente in modo 
non sempre autonomo e continuo. 

Rriconosce e utilizza le strutture e 
le funzioni comunicative  
unicamente con il supporto del 
docente. 

Riconoscere e utilizzare le strutture 
e le funzioni comunicative apprese. 

Riconosce e utilizza le strutture e 
le funzioni comunicative in 
situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con continuità. 

 

Riconosce e utilizza le 
strutture e le funzioni 
comunicative in situazioni 
note con continuità e 

i  

Riconosce e utilizza le strutture e le 
funzioni comunicative solo in 
situazioni note con poca continuità 
e autonomia. 

Riconosce e utilizza le strutture e le 
funzioni comunicative solo  in 
situazioni note  e con il supporto di 
risorse fornite dal docente. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

COSTITUZIONE Riconoscere e rispettare i valori 
della Costituzione nella 
consapevolezza dei propri diritti 
ma anche dei doveri; costruire il 
senso di legalità, comprendere e 
valutare possibili situazioni di 
rischio 

Conosce e rispetta in situazioni 
note e non note i valori della 
Costituzione, in modo 
autonomo e con continuità, 
utilizzando sia risorse fornite dal 
docente sia reperite in altri 
contesti 

Conosce e rispetta in 
situazioni note i valori della 
Costituzione, in modo 
autonomo e con continuità, 
utilizzando risorse fornite dal 
docente 

Conosce e rispetta in situazioni 
note i valori della Costituzione, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, , 
sia in modo non autonomo ma con 
continuità utilizzando le risorse 
fornite dal docente 

Conosce e rispetta solo in situazioni 
note i valori della Costituzione , 
unicamente con il supporto del 
docente 

Lina
Evidenziato

Lina
Evidenziato



 

 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Assumere comportamenti 
responsabili e rispettosi del proprio 
e altrui patrimonio ambientale. 
Riconoscere i problemi connessi al 
degrado ambientale e le soluzioni 
ipotizzabili, comprendendo il 
rapporto di causa-effetto tra le 
scelte di vita quotidiana ,mettere in 
atto comportamenti di prevenzione 
per tutelare la salute. 

Comprende il rapporto di causa- 
effetto e assume 
comportamenti rispettosi  e 
responsabili, in modo 
autonomo e con continuità. 

Comprende il rapporto di 
causa- effetto e assume 
comportamenti rispettosi, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Comprende il rapporto di causa- 
effetto e assume comportamenti 
rispettosi, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità 

Assume comportamenti rispettosi 
unicamente con il supporto del 
docente. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali, conoscendo le 
norme comportamentali da 
osservare per gestire e tutelare la 
propria identità digitale, evitando 
rischi per la salute e minacce al 
proprio benessere fisico e 
psicologico 

Conosce ed utilizza in situazioni 
note e non note contenuti 
digitali ,in modo autonomo e 
con continuità, utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Conosce ed utilizza in 
situazioni note contenuti 
digitali ,in modo autonomo e 
con continuità, utilizzando 
risorse fornite dal docente 

Conosce ed utilizza in situazioni 
note contenuti digitali , sia in modo 
autonomo ma discontinuo ,sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità utilizzando le risorse 
fornite dal docente 

Conosce ed utilizza solo in 
situazioni note contenuti digitali e 
unicamente con il supporto del 
docente. 

STORIA 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

USO DELLE 
FONTI 

 Produrre e rappresentare 
informazioni con fonti di diversa 
natura, utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

 Produce e rappresenta le 
informazioni in situazioni note e 
non note, in modo autonomo e 
con continuità, utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Produce e rappresenta le 
informazioni in situazioni note 
, in modo autonomo e con 
continuità, utilizzando 
risorse fornite dal docente 

Produce e rappresenta le 
informazioni in situazioni note , 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo ,sia in modo non 
autonomo ma con continuità, 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente 

Produce e rappresenta le 
informazioni solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del 
docente e risorse fornite 
appositamente. 

 

 
Organizzare le informazioni per 
individuare relazioni cronologiche 

Organizza le informazioni e 
stabilisce relazioni cronologiche 
in situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità, utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Organizza le informazioni e 
stabilisce relazioni in 
situazioni note , in modo 
autonomo e con continuità, 
utilizzando risorse fornite dal 
docente 

Organizza le informazioni e 
stabilisce relazioni solo in situazioni 
note , 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo ,sia in modo non 
autonomo    ma    con    continuità, 

Organizza le informazioni e 
stabilisce relazioni solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto 
del docente e risorse fornite 
appositamente 



 

    utilizzando le risorse fornite dal 
docente 

 

 
ORGANIZZAZIO 
NE DELLE 
INFORMAZIONI 

Collocare nel tempo e nello spazio 
le antiche civiltà, individuando 
relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali e temporali. 

Colloca e individua relazioni in 
modo autonomo, esponendo gli 
argomenti con proprietà 
lessicale in situazioni note e non 
note 

Colloca e individua relazioni in 
modo autonomo, esponendo 
gli argomenti con proprietà 
lessicale in situazioni note 

Colloca e individua relazioni in 
modo non completamente 
autonomo, esponendo  gli 
argomenti con proprietà lessicale 
essenzialmente corretta 

Colloca e individua relazioni 
unicamente con il supporto del 
docente esponendo gli argomenti 
con un lessico semplice 

Conoscere e organizzare i 
contenuti; esporli con precisione e 
con proprietà lessicale. 

Organizza i contenuti degli 
argomenti studiati in modo 
autonomo, esponendo gli 
argomenti con proprietà 
lessicale in situazioni note e non 
note 

Organizza i contenuti degli 
argomenti studiati in modo 
autonomo, esponendo gli 
argomenti con proprietà 
lessicale in situazioni note 

Organizza i contenuti degli 
argomenti studiati in modo non 
completamente autonomo, 
esponendo gli argomenti con 
proprietà lessicale essenzialmente 
corretta 

Organizza i contenuti degli 
argomenti studiati unicamente con 
il supporto del docente esponendo 
gli argomenti con un lessico 
semplice 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Conoscere ed analizzare gli 
elementi costitutivi delle civiltà. 

Conosce e rappresenta ,in 
situazioni note e non note, le 
civiltà del passato, in modo 
autonomo e con continuità, 
utilizzando sia risorse fornite 
dal docente sia reperite in altri 
contesti 

Conosce e rappresenta in 
situazioni note , le civiltà del 
passato, in modo autonomo e 
con continuità, utilizzando 
risorse fornite dal docente 

Conosce e rappresenta ,in 
situazioni note le civiltà del 
passato, sia in modo autonomo ma 
discontinuo ,sia in modo non 
autonomo ma con continuità, 
utilizzando  le risorse fornite dal 
docente 

Conosce e rappresenta ,solo in 
situazioni note le civiltà del passato 
e  unicamente con il supporto del 
docente. 

 
Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti. 

Riconosce autonomamente e 
con sicurezza i nessi logici, 
temporale e causale 
Produce autonomamente 
diversi schemi di sintesi 

Riconosce autonomamente i 
nessi logici, causali e 
temporali 
Produce schemi di sintesi 
semplici 

Riconosce  i  nessi  logici,  causali  e 
temporali se aiutato dal docente 
Completa schemi di sintesi 
predisposti dall’insegnante 

Riconosce i soli nessi temporali 
Completa   parte   degli   schemi   di 
sintesi predisposti dall’insegnante 

PRODUZIONE 
ORALE E 
SCRITTA 

Confrontare aspetti caratterizzanti 
le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente con quella 
attuale. 
Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina 

Confronta ed espone i concetti 
appresi, in situazioni note e non 
note, in modo autonomo e con 
continuità. 

Confronta ed espone i 
concetti appresi in situazioni 
note, in modo autonomo e 
con continuità. 

Confronta ed espone i concetti 
appresi, in situazioni note sia in 
modo  autonomo  ma  discontinuo 
,sia in modo non autonomo ma con 
continuità 

Confronta ed espone i concetti 
appresi, solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente 

GEOGRAFIA 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



 

ORIENTAMENT 
O 

Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche utilizzando punti di 
riferimento in modo corretto e 
consapevole 

Si orienta in situazioni note e 
non note, in modo autonomo e 
con continuità, utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Si orienta in situazioni note , 
in modo autonomo e con 
continuità, utilizzando 
risorse fornite dal docente 

Si orienta in situazioni note sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
,sia in modo non autonomo ma con 
continuità, utilizzando  le risorse 
fornite dal docente 

Si orienta solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente. 

 
LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Saper leggere ed interpretare dati 
e carte geografiche 
Esporre utilizzando il lessico 
specifico della disciplina 

Legge le carte geografiche ed 
espone ,in modo autonomo e 
con continuità, utilizzando con 
correttezza il lessico specifico 
della disciplina 

Legge le carte geografiche ed 
espone ,in modo autonomo, 
utilizzando con correttezza il 
lessico specifico della 
disciplina 

Legge le carte geografiche ed 
espone , sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 
utilizzando in modo essenziale il 
linguaggio specifico della disciplina 

Legge le carte geografiche ed 
espone unicamente con il supporto 
del docente. 

Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche 
e amministrative e sul planisfero 
globo la posizione dell’Italia in 
Europa e i caratteri generali di 
continenti e oceani. 

Localizza sulla carta geografica 
regioni e altri elementi 
geografici in situazioni note e 
non note, utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Localizza sulla carta 
geografica regioni e altri 
elementi geografici in 
situazioni note in modo 
autonomo e continuo 
utilizzando le risorse fornite 
dal docente 

Localizza sulla carta geografica 
regioni e altri elementi geografici 
solo in situazioni note e utilizzando 
le risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con 
continuità 

Localizza sulla carta geografica 
regioni e altri elementi geografici 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

PAESAGGIO Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani 

Sa distinguere gli elementi di un 
paesaggio utilizzando la 
simbologia convenzionale in 
modo autonomo e con 
continuità 

Sa distinguere gli elementi di 
un paesaggio utilizzando la 
simbologia convenzionale in 
modo autonomo 

Sa distinguere gli elementi di un 
paesaggio utilizzando la simbologia 
convenzionale sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Sa distinguere gli elementi di un 
paesaggio utilizzando la simbologia 
convenzionale unicamente con il 
supporto del docente 

Individuare le analogie e le 
differenze tra diversi territori, 
nonché gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare 

Individua analogie e differenze 
tra territori utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Individua analogie e 
differenze utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente , in modo autonomo 

Individua analogie e  differenze 
utilizzando le risorse fornite  dal 
docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Individua analogie e differenze solo 
in situazioni note e unicamente con 
il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

Acquisire il concetto di regione 
geografica e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano 

Distingue le caratteristiche 
specifiche, riconosce i problemi 
legati alla tutela e valorizzazione 
del territorio, propone soluzioni 
in situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Distingue le caratteristiche 
specifiche, riconosce i 
problemi legati alla tutela e 
valorizzazione di un territorio 
in situazioni note, in modo 
autonomo 

Distingue le caratteristiche 
specifiche, riconosce i problemi 
legati alla tutela e valorizzazione del 
di un territorio solo in situazioni 
note, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Distingue le caratteristiche 
specifiche, riconosce i problemi 
legati alla tutela e valorizzazione di 
un territorio solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente 



 

 Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, per 
individuare le possibili soluzioni 
relative alle diverse problematiche 

Individua e risolve problemi 
relativi al patrimonio naturale e 
culturale in situazioni note e 
non note, utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Individua e risolve problemi 
relativi al patrimonio naturale 
e culturale in situazioni note, 
utilizzando una varietà di 
risorse a fornite dal docente, 
in modo autonomo e con 
continuità 

Individua e risolve problemi relativi 
al patrimonio naturale e culturale 
solo in situazioni note e utilizzando 
le risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con 
continuità 

Individua e risolve problemi relativi 
al patrimonio naturale e culturale 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

MATEMATICA 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

NUMERI Conoscere entità numeriche. 
Eseguire  le  quattro  operazioni  , 
verbalizzare le procedure di calcolo, 
valutando l’opportunità di ricorrere 
al calcolo mentale 

Conosce e opera con i numeri, 
applica gli algoritmi del calcolo 
aritmetico scritto e strategie nel 
calcolo mentale in modo rapido, 
sicuro, in completa autonomia, 
con continuità in situazioni note 
e non note. 

Conosce e opera con i numeri, 
applica gli algoritmi del 
calcolo aritmetico scritto e 
strategie nel calcolo mentale 
in autonomia e continuità in 
situazioni note . 

Conosce e opera con i numeri, 
applica gli algoritmi del calcolo 
aritmetico scritto e strategie nel 
calcolo mentale solo in situazioni 
note, sia in modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità solo in 
situazioni note. 

Conosce e opera con i numeri, 
applica gli algoritmi del calcolo 
aritmetico scritto e strategie nel 
calcolo mentale in modo incerto ed 
esecutivo, solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente . 

 
SPAZIO E 
FIGURE 

Rappresentare, descrivere, 
denominare, classificare ed operare 
con misure e figure geometriche 
piane 

Conosce e opera con le figure 
geometriche in situazioni note 
e non note in modo autonomo e 
con continuità utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Conosce e opera con le figure 
geometriche in situazioni 
note ,in modo autonomo e 
con continuità, utilizzando 
risorse fornite dal docente 

Conosce e opera con le figure 
geometriche in situazioni note, sia 
in modo autonomo ma discontinuo 
,sia in modo non autonomo ma con 
continuità, utilizzando risorse 
fornite dal docente 

Conosce e opera con le figure 
geometriche solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del 
docente 

Determinare  il  perimetro  e  l’area 
delle principali figure geometriche 

Determina il perimetro e l’area 
delle principali figure 
geometriche utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Determina il perimetro e 
l’area delle principali figure 
geometriche utilizzando una 
varietà di risorse fornite dal 
docente, in modo autonomo e 
con continuità 

Determina il perimetro e l’area delle 
principali figure geometriche solo in 
situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con 
continuità 

Determina il perimetro e l’area delle 
principali figure geometriche solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 



 

RELAZIONI,DATI 
E PREVISIONI 

Raccogliere dati e raggrupparli per 
costruire rappresentazioni e 
ricavare informazioni da tabelle e 
grafici. Risolvere facili problemi 
utilizzando le strategie appropriate 

Riconosce e risolve problemi di 
vario genere, rappresenta e 
interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni, 
rappresenta, legge e interpreta 
dati in modo autonomo e con 
continuità 

Riconosce e risolve problemi 
di vario genere, rappresenta e 
interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni 
rappresenta, legge e 
interpreta dati in modo 
autonomo 

Riconosce e risolve problemi di 
vario genere, rappresenta e 
interpreta classificazioni e stabilisce 
relazioni, rappresenta, legge e 
interpreta dati sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Riconosce e risolve problemi di 
vario genere, rappresenta e 
interpreta classificazioni e stabilisce 
relazioni, rappresenta, legge e 
interpreta dati solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite 
appositamente 

 
Utilizzare le misure in contesti 
quotidiani. Stimare la probabilità di 
un evento in situazioni concrete. 

Utilizza le misure e i calcoli di 
probabilità, in contesti 
quotidiani e concreti , 
autonomamente e  con 
sicurezza 

Utilizza le misure e i calcoli di 
probabilità, in contesti 
quotidiani e concreti , 
autonomamente 

Utilizza le misure e i calcoli di 
probabilità, in contesti quotidiani e 
concreti, solo se aiutato dal 
docente 

Utilizza con difficoltà le misure e i 
calcoli di probabilità, solo in contesti 
quotidiani e concreti,  unicamente 
se supportato dal docente 

SCIENZE 
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AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

OGGETTI,MATE 
RIALI E 
TRASFORMAZIO 
NI 

Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che stimolano a cercare 
spiegazioni e informazioni su ciò 
che accade. 
Osservare, sperimentare, registrare 
e classificare i fenomeni 

Osserva e sperimenta in 
situazioni note e non note,  in 
modo autonomo e con 
continuità, utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Osserva e sperimenta in 
situazioni note, in modo 
autonomo e con continuità, 
utilizzando risorse fornite dal 
docente 

Osserva e sperimenta in situazioni 
note ,sia in modo autonomo ma 
discontinuo ,sia in modo non 
autonomo ma con continuità 
utilizzando risorse fornite dal 
docente 

Osserva e sperimenta solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

Individuare nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fare 
misurazioni e identificare relazioni 
spazio-temporali 

Identifica relazioni spazio- 
temporali in situazioni note e 
non note , 
in modo autonomo e con 
continuità, utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Identifica relazioni spazio- 
temporali in situazioni note 
in modo autonomo e con 
continuità, utilizzando risorse 
fornite dal docente 

Identifica relazioni spazio-temporali 
in situazioni note sia in modo 
autonomo ma discontinuo ,sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità utilizzando risorse fornite 
dal docente 

Identifica relazioni spazio-temporali 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente 



 

L’UOMO, I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 
Comprendere l’interazione tra 
organismi e ambiente 

Riconosce e comprende 
l’interazione tra organismi e 
ambiente e assume 
comportamenti responsabili in 
situazioni note e non note e in 
autonomia 

Riconosce e comprende 
l’interazione tra organismi e 
ambiente e assume 
comportamenti responsabili 
in situazioni note e in 
autonomia 

Riconosce e comprende 
l’interazione tra organismi e 
ambiente e assume comportamenti 
responsabili solo in situazioni note, 
sia in modo non autonomo ma con 
continuità utilizzando risorse fornite 
dal docente 

Riconosce e comprende 
l’interazione tra organismi e 
ambiente e assume comportamenti 
responsabili solo in situazioni note 
unicamente con il supporto del 
docente 

Assumere comportamenti 
responsabili di cura nei confronti 
dell’ambiente scolastico, sociale e 
naturale 

In diversi contesti assume 
comportamenti responsabili in 
modo autonomo e con 
continuità, utilizzando una 
varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove 

In diversi contesti assume 
comportamenti responsabili 
in modo autonomo , 
utilizzando una varietà di 
risorse fornite dal docente 

In contesti noti assume 
comportamenti responsabili in 
modo autonomo , utilizzando solo 
una varietà di risorse fornite  dal 
docente 

Assume comportamenti 
responsabili solo in contesti noti e 
solo in situazioni note, unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

TECNOLOGIA 
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AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

VEDERE E 
OSSERVARE 

Osservare, rappresentare e 
descrivere, utilizzando un 
linguaggio specifico, elementi del 
mondo artificiale 

Osserva, rappresenta e 
descrive, elementi e fenomeni 
noti e non noti, in modo 
corretto, autonomo e con 
continuità, utilizzando con 
padronanza il linguaggio 
specifico 

Osserva, rappresenta, 
descrive, elementi e fenomeni 
noti in modo corretto e 
autonomo utilizzando il 
linguaggio specifico 

Osserva, rappresenta, descrive solo 
elementi e fenomeni noti sia in 
modo  autonomo  ma  discontinuo 
,sia in modo non autonomo ma con 
continuità utilizzando il linguaggio 
specifico 

Osserva , rappresenta, descrive solo 
elementi e fenomeni noti 
unicamente con il supporto del 
docente utilizzando in forma 
riduttiva il linguaggio specifico 

Rappresenta semplici oggetti 
impiegando con autonomia e 
sicurezza le regole del disegno 
tecnico 

Rappresenta semplici oggetti 
impiegando con autonomia le 
regole del disegno tecnico 

Rappresenta semplici oggetti se 
guidato dal docente ad applicare le 
regole del disegno tecnico 

Rappresenta semplici oggetti 
unicamente con il supporto di 
risorse fornite appositamente dal 
docente 

Impiegare regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti 



 

 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Proporre stime approssimative su 
misure di oggetti dell'ambiente 
scolastico 
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari 

E’ capace di proporre stime 
approssimative su pesi e misure 
di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
Sa riconoscere i difetti di un 
oggetto ed immaginare i 
possibili miglioramenti. 

E’ capace di proporre stime 
approssimative su pesi e 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
Sa riconoscere i difetti di un 
oggetto ed immaginare i 
possibili miglioramenti. 

E’ capace di proporre stime 
approssimative su pesi e misure di 
oggetti dell’ambiente scolastico. 
Sa riconoscere i difetti di un oggetto 
ed immaginare i possibili 
miglioramenti. 

E’ capace di proporre stime 
approssimative su pesi e misure di 
oggetti dell’ambiente scolastico. 
Sa riconoscere i difetti di un oggetto 
ed immaginare i possibili 
miglioramenti. 

Usare gli strumenti tecnici o 
multimediali 

Sa usare gli strumenti tecnici o 
multimediali in modo rapido, 
sicuro e in completa autonomia 
e con continuità, in situazioni 
note e non note. 

Sa usare gli strumenti tecnici o 
multimediali in modo 
autonomo e continuo in 
situazioni note. 

Sa usare gli strumenti tecnici o 
multimediali generalmente sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo ma con 
continuità solo in situazioni note. 

Sa usare gli strumenti tecnici o 
multimediali in modo incerto ed 
esecutivo, solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto 
dell’insegnante. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Scegliere e utilizzare strumenti 
tecnologici e applicazioni software 
in funzione del compito stabilito 

Utilizza con autonomia e 
sicurezza strumenti tecnologici 
e applicazioni software in 
situazioni note e non note 

Utilizza con autonomia 
strumenti tecnologici e 
applicazioni software in 
situazioni note 

Utilizza, se guidato dal docente, con 
autonomia strumenti tecnologici e 
applicazioni software in situazioni 
note 

Utilizza strumenti tecnologici e 
applicazioni software solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

Comprendere i principi della 
programmazione, identificare i 
problemi, risolverli e sviluppare 
contenuti. 

Comprende ed identifica i 
principi della programmazione, 
in situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità, utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Comprende ed identifica i 
principi della 
programmazione in situazioni 
note , in modo autonomo e 
con continuità, utilizzando 
risorse fornite dal docente 

Comprende ed identifica i principi 
della programmazione solo in 
situazioni note , in modo autonomo 
ma discontinuo ,sia in modo non 
autonomo ma con continuità 
utilizzando risorse fornite dal 
docente 

Comprende ed identifica i principi 
della programmazione solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

ARTE E IMMAGINE 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizzare tecniche, colori e 
materiali in modo originale. 
Produrre lavori accurati ed 
espressivi 

Utilizza tecniche in modo 
autonomo per realizzare lavori 
accurati ed espressivi con 
risorse fornite dal docente o 
reperite in altri contesti 

Utilizza tecniche in modo 
autonomo per realizzare 
lavori accurati ed espressivi 
con risorse fornite dal 
docente 

Utilizza tecniche, in modo 
autonomo per realizzare lavori 
accurati ed espressivi ma 
discontinuo , sia in modo non 
autonomo ma con continuità 
utilizzando risorse fornite dal 
docente 

Utilizza tecniche per realizzare 
lavori accurati ed espressivi 
unicamente con il supporto del 
docente 



 

 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Leggere,  descrivere e  analizzare 
immagini di diverso tipo 
Individuare nel  linguaggio dei 
fumetti   i codici,   le   sequenze 
narrative e decodificare  il 
significato 

Osserva e legge le immagini 
comprendendo le diverse 
funzioni che esse possono 
svolgere in situazioni note e non 
note, in modo autonomo e con 
continuità. 

Osserva e legge le immagini 
comprendendo le diverse 
funzioni che esse possono 
svolgere in situazioni note in 
modo autonomo e con 
continuità. 

Osserva e legge le immagini 
comprendendo le diverse funzioni 
che esse possono svolgere in 
situazioni note in modo non 
autonomo ma con continuità. 

Osserva e legge le immagini 
comprendendo le diverse funzioni 
che esse possono svolgere solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente. 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE 

Individuare in un opera d’arte gli 
elementi essenziali della forma e 
del linguaggio dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la 
funzione e descriverla utilizzando il 
lessico specifico. 

Individua gli elementi formali 
essenziali e il significato 
comunicativo in situazioni note 
e non note, in modo autonomo 
e con continuità utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Individua gli elementi formali 
essenziali e il significato 
comunicativo in situazioni 
note ,in modo autonomo e 
con continuità, utilizzando 
risorse fornite dal docente 

Individua gli elementi formali 
essenziali e il significato 
comunicativo in situazioni note , 
in modo autonomo ma discontinuo 
,sia in modo non autonomo ma con 
continuità utilizzando risorse 
fornite dal docente 

Individua gli elementi formali 
essenziali e il significato 
comunicativo solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del 
docente 

MUSICA 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

FRUIZIONE E 
PRODUZIONE 

Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale di brani di vario 
genere e rappresentarli attraverso 
sistemi simbolici non convenzionali 

Riconosce e classifica gli 
elementi basilari del linguaggio 
musicale in situazioni note e 
non note, e li rappresenta in 
modo corretto ed autonomo e 
con continuità 

Riconosce e classifica gli 
elementi basilari del 
linguaggio musicale, in 
situazioni note, e li 
rappresenta  in  modo 
corretto, autonomo e 
continuo. 

Riconosce e classifica gli  elementi 
basilari del linguaggio musicale solo 
in situazioni note e li rappresenta 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Riconosce e classifica gli  elementi 
basilari del linguaggio musicale, 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

Utilizzare voce e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e 
consapevole ed eseguire brani 
musicali curando intonazione ed 
espressività 

Utilizza la voce per eseguire 
brani musicali noti e non noti, 
in modo autonomo e con 
continuità. 

Utilizza la voce per eseguire 
brani musicali noti in modo 
autonomo e continuo. 

Utilizza la voce per eseguire solo 
brani musicali noti, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Utilizza la voce per eseguire solo 
brani musicali noti e unicamente 
con il supporto del docente 

EDUCAZIONE FISICA 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



 

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

Avere consapevolezza di sé e 
padroneggiare gli schemi motori di 
base, adeguandoli ai diversi 
contesti spazio-temporali 

Conosce con precisione le 
parti del corpo e utilizza 
diversi schemi motori con 
sicurezza in  situazioni 
note e non note, in modo 
autonomo e con 
continuità 

Conosce con precisione 
le parti del corpo e 
utilizza diversi schemi 
motori con sicurezza in 
situazioni note , in modo 
autonomo e con 
continuità 

Conosce con aprecisione,le 
parti del corpo e utilizza 
diversi schemi motori con 
sicurezza in situazioni note e 
non note, in modo autonomo 
ma discontinuo ,sia in modo 
non autonomo ma con 
continuità 

Conosce le parti del corpo e 
utilizza diversi schemi motori 
solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente 

 
IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIV 
OESPRESSIVA 

Utilizzare il linguaggio corporeo e 
motorio per esprimere i propri stati 
d’animo anche attraverso forme di 
drammatizzazione 

Utilizza in modo creativo le 
capacità motorie in situazioni 
espressive e comunicative note 
e non note 

Utilizza in modo creativo le 
capacità motorie in situazioni 
espressive e comunicative 
note 

Utilizza le capacità motorie in 
situazioni espressive e comunicative 
note 

Utilizza le capacità motorie solo in 
situazioni espressive e comunicative 
note 

Organizzare condotte motorie 
coordinando vari schemi di 
movimento in simultanea e in 
successione. 

Applica sempre schemi motori 
in modo autonomo 

Applica    schemi 
modo autonomo 

motori in Applica  schemi  motori  in  modo 
autonomo ma discontinuo 

iApplica gli  schemi motori 
unicamente con il supporto del 
docente 

 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

Padroneggiare e applicare i 
principali elementi tecnici 
semplificati di alcune discipline 
sportive e giochi della tradizione 
rispettando le regole 

Applica   sempre   gli 
tecnici  degli  sport 
autonomo 

elementi 
in  modo 

Applica  gli  elementi  tecnici 
degli sport in modo autonomo 

Applica gli elementi tecnici degli 
sport in modo autonomo ma 
discontinuo 

Applica gli elementi tecnici degli 
sport unicamente con il supporto 
del docente 

Collaborare con gli altri rispettando 
le regole e controllando le 
emozioni relative a sconfitte e 
vittorie 

Rispetta le regole nei rapporti 
di collaborazione con gli altri ed 
è in grado di gestire le emozioni 
in situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Rispetta le regole nei rapporti 
di collaborazione con gli altri 
ed è in grado di gestire le 
emozioni in situazioni note , 
in modo autonomo 

Rispetta le regole nei rapporti di 
collaborazione con gli altri ed è in 
grado di gestire le emozioni solo in 
situazioni note , sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Rispetta le regole nei rapporti di 
collaborazione con gli altri ed è in 
grado di gestire le emozioni solo in 
situazioni note, unicamente con il 
supporto del docente 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Assumere comportamenti adeguati 
e corretti per la sicurezza propria e 
dei compagni 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti corretti in 
situazioni note e non note,  in 
modo autonomo e con 
continuità 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti corretti in 
situazioni note , in modo 
autonomo e con continuità 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti corretti in situazioni 
note , in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti corretti solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 



 

CLASSE QUINTA 
ITALIANO 

Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolto e 
parlato 

Ascoltare e comprendere testi di 
diverso tipo 

Ascolta e comprende testi noti e 
non noti in modo autonomo 
cogliendone il senso, le 
informazioni e lo scopo 

Ascolta e comprende testi 
noti in modo autonomo 
cogliendone il senso, le 
informazioni e lo scopo 

Ascolta e comprende semplici 
testi noti in modo autonomo 
cogliendone il senso e le 
informazioni principali. 

Ascolta e comprende semplici testi 
noti unicamente con il supporto del 
docente cogliendone il senso e le 
informazioni principali. 

Raccontare esperienze personali o 
storie organizzando il racconto 
rispettando l'ordine cronologico e 
logico e inserendo elementi 
descrittivi e informativi. Organizzare 
un semplice discorso orale su un 
tema affrontato in classe o 
un’esposizione su un argomento di 
studio utilizzando una scaletta 

Racconta esperienze, brani, 
ascoltati e letti, rispettando 
sempre con precisione l’ordine 
logico e cronologico in modo 
autonomo e con continuità. 

Racconta esperienze, brani 
ascoltati o letti, rispettando 
l’ordine logico e cronologico 
in modo autonomo e con 
continuità. 

Racconta esperienze, brani 
ascoltati o letti, rispettando 
generalmente l’ordine logico e 
cronologico sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità. 

Racconta in modo essenziale 
esperienze, brani ascoltati o letti, 
rispettando generalmente l’ordine 
logico e cronologico unicamente con il 
supporto del docente. 

Lettura Leggere in modo corretto, scorrevole 
ed espressivo utilizzando strategie di 
lettura funzionali allo scopo e 
comprendere le informazioni in essi 
individuati 

Legge e comprende testi di vario 
tipo, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Legge e comprende testi 
conosciuti di vario tipo, 
utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi in modo 
autonomo e con continuità 

Legge e comprende testi di vario 
tipo , sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Legge e comprende testi di vario tipo 
unicamente con il supporto del docente 

Leggere in modo corretto, scorrevole 
ed espressivo utilizzando strategie di 
lettura funzionali allo scopo ; 
ricercare e comprendere le 
informazioni utili per il proprio  
studio in essi individuati. 

Legge e comprende testi di vario 
tipo, noti e non noti ,utilizzando 
strategie di lettura adeguate 
agli scopi, individua nei testi 
scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un 
argomento dato e le sintetizza, 
in modo autonomo e con 
continuità 

Legge e comprende testi noti 
di vario tipo, utilizzando 
strategie di lettura adeguate 
agli scopi, individua nei testi 
scritti noti informazioni utili 
per l’apprendimento di un 
argomento dato e le 
sintetizza, in modo autonomo 
e con continuità 

Legge e comprende testi noti di 
vario tipo utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi , e 
individua nei testi scritti noti le 
informazioni principali utili per 
l’apprendimento di un argomento 
dato e le sintetizza sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità. 

Legge e comprende testi di vario tipo già 
noti utilizzando le principali strategie di 
lettura 
e individua nei testi scritti noti il senso 
globale e le informazioni principali 
unicamente con il supporto del docente 



 

Scrittura Produrre testi sintatticamente 
coerenti ed adeguati allo scopo e al 
destinatario 

Produce testi  strutturati, 
sempre corretti 
ortograficamente e nella 
sintassi, coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la 
scuola offre in modo autonomo 
e con continuità 

Produce     testi corretti 
nell’ortografia e nella sintassi, 
quasi sempre coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la 
scuola offre in modo 
autonomo e continuo. 

Produce        testi corretti 
nell’ortografia e nella sintassi, 
generalmente coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 
offre sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Produce testi generalmente coerenti, 
anche se non sempre corretti 
nell’ortografia e nella sintassi, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre, unicamente 
con il supporto del docente 

Acquisizione 
ed espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Conoscere  ed  utilizzare  un  lessico 
ricco ed appropriato 

Conosce e utilizza nell’uso orale 
e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto 
uso; capisce e utilizza termini 
specifici legati alle discipline di 
studio in situazioni note e non 
note in modo corretto 
autonomo e con continuità 

Conosce e utilizza nell’uso 
orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto 
uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio 
in situazioni note in modo 
autonomo e continuo. 

Conosce e utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso già noti; capisce 
e utilizza i più frequenti e già noti 
termini specifici legati alle 
discipline di studio sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Riconosce ed utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e quelli 
di alto uso già ampiamente noti; 
capisce e utilizza i più frequenti e già 
noti termini specifici legati alle 
discipline di studio unicamente con il 
supporto del docente 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 
sugli usi della 
lingua 

Riconoscere  ed analizzare gli 
elementi morfologici della frase 
Individuare i principali elementi 
sintattici in frasi complesse 

Riconosce e analizza sempre in 
modo corretto, autonomo e 
con continuità gli elementi 
morfologici e logico-sintattici 
della frase 

Riconosce e analizza in modo 
generalmente corretto, 
autonomo con  continuità gli 
elementi morfologici e logico- 
sintattici della frase 

Riconosce e analizza  in modo 
autonomo ma non sempre 
corretto gli elementi morfologici e 
logico-sintattici della frase 

Riconosce e analizza unicamente con il 
supporto del docente gli elementi 
morfologici e  logico-sintattici  della 
frase 

INGLESE 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolto 
(Comprension 
e orale) 

Ascoltare e comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciate chiaramente. 

Ascolta e comprende 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano in situazioni note e 
non note in modo corretto, con 
continuità e in completa 
autonomia. 

Ascolta e comprende 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano in situazioni note 
in modo corretto, con 
continuità e in autonomia. 

Ascolta e comprende espressioni 
e frasi di uso quotidiano solo in 
situazioni note in modo non 
sempre corretto, con poca 
continuità e autonomia. 

Ascolta e comprende espressioni e frasi 
di uso quotidiano solo in situazioni note 
in modo poco corretto, discontinuo e 
con il supporto del docente 

Ascoltare e comprendere il senso 
generale di brevi testi anche 
multimediali identificandone parole 
chiave e senso generale. 
 

Ascolta e comprende il senso 
generale di brevi testi anche 
multimediali in situazioni note e 
non note, con continuità e in 
completa autonomia. 

Ascolta e comprende il senso 
generale di brevi testi anche 
multimediali in situazioni 
note, con continuità e in 
autonomia. 

Ascolta e comprende il senso 
generale di brevi testi anche 
multimediali solo in situazioni 
note, con poca continuità e 
autonomia. 

Ascolta e comprende il senso generale 
di brevi testi anche multimediali solo in 
situazioni note  e unicamente con il 
supporto del docente. 

Lina
Evidenziato



 

 
Parlato 
(Produzione e 
interazione 
orale) 

Interagire in brevi dialoghi 
monitorati dall’insegnante stimolati 
anche da supporti visivi, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

Interagisce in brevi dialoghi in 
modo sempre corretto, 
comprensibile e in autonomia. 

Interagisce in brevi dialoghi in 
modo abbastanza corretto, 
comprensibile e in 
autonomia. 

Interagisce in brevi dialoghi in 
modo non sempre corretto e 
comprensibile con poca 
autonomia. 

Interagisce in brevi dialoghi in modo 
poco corretto, poco comprensibile  e 
con il supporto del docente. 

Descrivere persone, luoghi e 
oggetti utilizzando lessico e 
strutture  adeguate. 

Descrive persone, luoghi e 
oggetti  in situazioni note e 
non note, con continuità e in 
completa autonomia. 

Descrive persone, luoghi e 
oggetti  in situazioni note, 
con continuità e in 
autonomia. 

Descrive persone, luoghi e oggetti 
solo in situazioni note, con poca 
continuità e  in modo non 
sempre autonomo. 

Descrive persone, luoghi e oggetti  
esclusivamente in situazioni note e con 
il supporto del docente. 

Lettura 
(comprension 
e scritta 

Leggere e comprendere testi brevi e 
semplici preferibilmente 
accompagnati da supporti visivi 
cogliendo strutture linguistiche già 
presentate. 

Legge e comprende il significato 
globale di testi brevi e semplici, 
in situazioni note e non note, in 
modo sempre corretto, 
autonomo e con continuità. 

Legge e comprende il 
significato globale di testi 
brevi e semplici, in situazioni 
note, in modo abbastanza 
corretto, autonomo e con 
continuità. 

Legge e comprende il significato 
globale di testi brevi e semplici, 
solo in situazioni note, in modo 
non sempre corretto e autonomo 
e con discontinuità. 

Legge e comprende il significato globale 
di testi brevi e semplici in modo poco 
corretto e con il supporto del docente. 

Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, cogliendone il 
significato globale. 

Legge e comprende brevi e 
semplici testi in situazioni note 
e non note,  in modo  
autonomo e con continuità. 

Legge e comprende brevi e 
semplici testi in situazioni 
note,  in modo autonomo e 
con continuità. 

Legge e comprende brevi e 
semplici testi solo in situazioni 
note, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 

Legge e comprende brevi e semplici 
testi solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente. 

Scrittura 
(produzione 
scritta) 

Scrivere semplici messaggi 
utilizzando un vocabolario adeguato. 

Scrive semplici messaggi 
mobilitando una varietà di 
risorse in modo sempre 
corretto, autonomo e con 
continuità. 

Scrive semplici messaggi 
utilizzando risorse in modo 
abbastanza corretto, 
autonomo e con continuità. 

Scrive semplici messaggi 
utilizzando risorse fornite dal 
docente in modo non sempre 
corretto e autonomo e con 
discontinuità. 

Scrive semplici messaggi in modo poco 
corretto, con il supporto del docente. 

Scrivere e completare semplici testi 
utilizzando lessico adeguato. 

Scrive e completa semplici testi 
in situazioni note e non note, 
con continuità e in completa 
autonomia. 

Scrive e completa semplici 
testi in situazioni note con 
continuità e in autonomia. 

Scrive e completa semplici testi 
solo in situazioni note sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità. 

Scrive e completa semplici testi 
esclusivamente in situazioni note e con 
il supporto del docente. 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

Riconoscere e utilizzare le strutture e 
le funzioni comunicative apprese. 

Riconosce e utilizza le strutture 
e le funzioni comunicative 
mobilitando una varietà di 
risorse in modo autonomo e con 
continuità. 

Riconosce e utilizza le 
strutture e le funzioni 
comunicative utilizzando 
risorse in modo abbastanza 
autonomo e continuo. 

Riconosce e utilizza le strutture e 
le funzioni comunicative 
utilizzando risorse fornite dal 
docente in modo non sempre 
autonomo e continuo. 

Riconosce e utilizza le strutture e le 
funzioni comunicative in modo poco 
corretto ed unicamente con il supporto 
del docente. 

Lina
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Riconoscere e utilizzare le strutture e 
le funzioni comunicative apprese. 
 
 

Riconosce e utilizza le strutture e 
le funzioni comunicative in 
situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse 
in modo autonomo e con 
continuità. 
 

 

Riconosce e utilizza le 
strutture e le funzioni 
comunicative in situazioni 
note, utilizzando risorse in 
modo autonomo e con 
continuità. 

Riconosce e utilizza le strutture e 
le funzioni comunicative solo in 
situazioni note, utilizzando risorse 
fornite dal docente con poca 
continuità e autonomia. 

Riconosce e utilizza le strutture e le 
funzioni comunicative solo in situazioni 
note, con il supporto di risorse 
predisposte dal docente. 

STORIA 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

USO DELLE 
FONTI 

Ricavare informazioni da fonti diverse 
e utilizzarle per la ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

Ricava informazioni da fonti 
diverse e sa usarle nella 
ricostruzione dei fatti noti e non 
noti in modo autonomo e con 
continuità 

Ricava informazioni da fonti 
diverse e sa usarle nella 
ricostruzione dei fatti noti in 
modo autonomo e continuo 

Ricava alcune informazioni da 
fonti diverse e sa usarle nella 
ricostruzione dei soli fatti noti sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Ricava informazioni da fonti diverse e 
sa usarle nella ricostruzione dei soli 
fatti noti unicamente con il supporto 
del docente 

Lina
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ORGANIZZAZI 
ONE DELLE 
INFORMAZIO 
NI 

Leggere carte storico geografiche per 
rappresentare le conoscenze e 
confrontare i quadri storici delle 
civiltà studiate 

Organizza le informazioni in 
situazioni note e non note in 
modo autonomo e con continuità 
per individuare relazioni 
cronologiche e confrontare quadri 
di civiltà. 

Organizza le informazioni in 
situazioni note in modo 
autonomo e continuo per 
individuare relazioni 
cronologiche e confrontare 
quadri di civiltà 

Organizza le informazioni solo in 
situazioni note sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità per individuare 
relazioni cronologiche e 
confrontare quadri di civiltà. 

Organizza le informazioni solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente per individuare 
relazioni cronologiche e confronta 
quadri di civiltà 

 
STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Usare il sistema di misura occidentale 
del tempo storico e effettuare 
collegamenti di sintesi delle società 
studiate. 

Colloca sempre le grandi civiltà in 
una corretta sequenza 
cronologica       e effettua 
collegamenti in modo autonomo 
e con continuità 

Colloca le grandi civiltà in 
sequenza cronologica quasi 
sempre corretta e effettua 
collegamenti in modo 
autonomo e continuo. 

Colloca le grandi civiltà in 
sequenza cronologica ed effettua 
collegamenti tra le conoscenze 
delle civiltà studiate sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Colloca le grandi civiltà nella corretta 
sequenza cronologica e effettua 
collegamenti tra le conoscenze delle 
civiltà studiate unicamente con il 
supporto del docente. 

Elaborare rappresentazioni sintetiche Elabora rappresentazioni di Elabora   rappresentazioni   di Elabora rappresentazioni di Elabora  rappresentazioni  di  sintesi 

delle società studiate, mettendo in 
rilievo relazione fra gli elementi 
caratterizzanti 

sintesi   delle   società   in   modo 
autonomo e con continuità 
utilizzando sia risorse fornite dal 
docente   sia    reperite   in   altri 

sintesi  delle  società studiate 
in modo autonomo e con 
continuità utilizzando risorse 
fornite dal docente 

sintesi delle società studiate sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
,sia in modo non autonomo ma 
con  continuità,  utilizzando le 

delle società studiate unicamente con 
il supporto del docente e con l’ausilio 
di risorse appositamente predisposte 

contesti risorse fornite dal docente 

PRODUZIONE 
ORALE E 
SCRITTA 

Ricavare e produrre informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di 
genere diverso, cartacei e digitali. 

Ricava informazioni , organizza i 
contenuti e li argomenta e in 
situazioni note e non note in 
modo autonomo e con continuità 

Ricava informazioni , 
organizza i contenuti e li 
argomenta in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo 

Ricava informazioni , organizza i 
contenuti e li argomenta solo in 
situazioni note sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Ricava informazioni , organizza i 
contenuti e li argomenta solo in 
situazioni note unicamente con il 
supporto del docente o di schemi e 
domande guida 

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

Elabora in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
supporti digitali in situazioni note 
e non note, in modo autonomo e 
con continuità utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti. 

Elabora in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, in 
situazioni note, in modo 
autonomo e con continuità 
utilizzando risorse fornite dal 
docente. 

Elabora in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, solo in 
situazioni note, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità utilizzando risorse 
fornite dal docente. 

Elabora semplici sintesi orali e scritti 
degli argomenti studiati, solo in 
situazioni note unicamente con il 
supporto del docente o di schemi e 
domande guida, tabelle e mappe 

GEOGRAFIA 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



 

ORIENTAMEN 
TO 

Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche utilizzando punti di 
riferimento 

Si orienta nello spazio vissuto e 
sulle carte geografiche note  e 
non note, in modo corretto, in 
completa autonomia e  con 
continuità. 

Si orienta nello spazio vissuto 
e sulle carte geografiche note 
in modo corretto, autonomo e 
con continuità 

Si orienta  nello spazio vissuto  e 
sulle carte geografiche già note in 
modo sostanzialmente  corretto 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Si orienta nello spazio vissuto e solo 
sulle carte geografiche note in modo 
sostanzialmente corretto unicamente 
con il supporto del docente. 

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICIT 
A’ 

Analizzare, localizzare ed esporre 
utilizzando il lessico specifico  della 
disciplina 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità in 
situazioni note e non note in 
modo corretto , autonomo e 
con continuità 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità 
in situazioni note in modo 
corretto, autonomo e 
continuo 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità solo 
in situazioni note in modo 
sostanzialmente corretto sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità solo in 
situazioni note in modo essenziale ma 
con qualche incertezza unicamente 
con il supporto del docente 

PAESAGGIO Conoscere gli elementi dei principali 
paesaggi, individuare analogie e 
differenze. 

Conosce gli elementi di un 
ambiente noto e non noto, 
individua analogie e differenze 
in completa autonomia e con 
continuità. 

Conosce gli elementi di un 
ambiente noto, Individua 
analogie e differenze in modo 
autonomo e continuo 

Conosce gli elementi principali di 
un ambiente noto, Individua 
analogie e differenze sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Conosce gli elementi principali solo di 
un ambiente noto, individua analogie 
e differenze unicamente con il 
supporto del docente 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

Acquisire il concetto di regione 
geografica 
Individuare problemi relativi alla tutela 
e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo 
soluzioni nel proprio contesto di vita. 

Comprende il concetto di 
regione geografica, riconosce i 
problemi legati alla tutela e 
valorizzazione del territorio , 
propone soluzioni in situazioni 
note e non note in completa 
autonomia 

Comprende il concetto di 
regione geografica, riconosce 
i problemi legati alla tutela e 
valorizzazione del territorio , 
propone soluzioni in 
situazioni note in modo 
autonomo 

Comprende il concetto di regione 
geografica, riconosce i problemi 
legati alla tutela e valorizzazione 
del territorio , propone soluzioni 
solo in situazioni note in modo 
non del tutto autonomo 

Comprende il concetto di regione 
geografica, riconosce i problemi legati 
alla tutela e valorizzazione del 
territorio , propone soluzioni solo in 
situazioni note unicamente con il 
supporto del docente 

MATEMATICA 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
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NUMERI Leggere, scrivere, rappresentare, 
ordinare ed operare con oggetti, 
numeri 
naturali/frazionari/decimali/interi 
negativi in notazione decimale 

Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici in situazioni 
note e non note, in modo 
autonomo e con continuità. 

Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici in 
situazioni note in modo 
autonomo e continuo 

Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici in situazioni 
note sia in modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 

Riconosce e utilizza, rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 



 

 Memorizzare regole e procedimenti di 
calcolo 

Conosce, memorizza ed utilizza 
con sicurezza regole e 
procedimenti di calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali in 
situazioni note e non note,  in 
modo corretto, autonomo e con 
continuità 

Conosce, memorizza ed 
utilizza con sicurezza regole e 
procedimenti di calcolo scritto 
e mentale con i numeri 
naturali in situazioni note in 
modo generalmente corretto, 
autonomo e continuo. 

Conosce, memorizza ed utilizza 
regole e procedimenti di calcolo 
scritto e mentale con i numeri 
naturali solo in situazioni note sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo, ma con continuità 

Conosce, memorizza ed utilizza regole 
e procedimenti di 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali, solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente 

 
SPAZIO E 
FIGURE 

Sapersi orientare nello spaz fisico 
Rappresentare , descrivere, 
denominare,  classificare  ed  operare 
con misure e figure geometriche piane. 
Determinare   il   perimetro   di   figure 
geometriche piane. 

Riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture note e non 
note, in modo corretto, 
autonomo e con continuità 

Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture note in 
modo generalmente corretto, 
autonomo e continuo 

Riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, individua 
semplici relazioni e strutture solo 
in situazioni note, sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Riconosce e rappresenta forme del 
piano e, con istruzioni, dello spazio 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente 

Sapersi orientare nello spazio fisico 
Rappresentare , descrivere, 
denominare,  classificare  ed  operare 
con misure e figure geometriche piane. 
Determinare il perimetro   e l’area di 
figure geometriche piane. 

Riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture note e non 
note, in modo corretto, 
autonomo e con continuità 

Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture note in 
modo generalmente corretto, 
autonomo e continuo 

Riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, individua 
semplici relazioni e strutture solo 
in situazioni note, sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Riconosce e rappresenta forme del 
piano e, con istruzioni, dello spazio 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente 

AZIONI DATI E 
PREVISIONI 

Raccogliere dati e raggrupparli per 
costruire rappresentazioni e ricavare 
informazioni da tabelle e grafici , 
utilizzare le misure in contesti 
quotidiani. 
Stimare la probabilità di un evento in 
situazioni concrete. 
Risolvere facili problemi utilizzando le 
strategie appropriate 

Riconosce e risolve problemi di 
vario genere, rappresenta e 
interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni, 
rappresenta, legge e interpreta 
dati in modo autonomo e con 
continuità 

Riconosce e risolve problemi 
di vario genere, rappresenta e 
interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni 
rappresenta, legge e 
interpreta dati in modo 
autonomo 

Riconosce e risolve problemi di 
vario genere, rappresenta e 
interpreta classificazioni e 
stabilisce relazioni, rappresenta, 
legge e interpreta dati sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Riconosce e risolve problemi di vario 
genere, rappresenta e interpreta 
classificazioni e stabilisce relazioni, 
rappresenta, legge e interpreta dati 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente 

SCIENZE 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
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Oggetti, 
materiali e 
trasformazioni 

Individuare,  nell’osservazione  di 
esperienze  concrete,  alcuni  concetti 
scientifici dimensioni spaziali: peso 
Individuare   le   proprietà   di   alcuni 
materiali: la  durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la densità, 

Osserva e individua le qualità e 
le proprietà degli oggetti e dei 
materiali, in modo autonomo 
coglie in esperienze concrete 
concetti scientifici 

Osserva e individua le qualità 
e le proprietà degli oggetti e 
dei materiali noti , in modo 
autonomo coglie in 
esperienze concrete alcuni 
concetti scientifici 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà degli oggetti e dei 
materiali noti e in modo non 
sempre autonomo coglie, solo in 
esperienze        concrete        note 
,semplici concetti scientifici 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà solo degli oggetti e dei 
materiali noti; coglie in esperienze 
concrete note semplici concetti 
scientifici unicamente con il supporto 
del docente 

Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici dimensioni spaziali: peso, 
forza e movimento 
Individuare le proprietà di alcuni 
materiali: la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la densità 

Individua alcuni concetti 
scientifici nel principio di 
funzionamento di semplici 
sistemi tecnologici in situazioni 
note e non note, in modo 
autonomo e con continuità 

Individua alcuni concetti 
scientifici nel principio di 
funzionamento di semplici 
sistemi tecnologici in 
situazioni note, in modo 
autonomo 

Individua alcuni concetti 
scientifici nel principio di 
funzionamento di semplici sistemi 
tecnologici solo in situazioni note, 
in modo non sempre autonomo 

Individua alcuni concetti scientifici nel 
principio di funzionamento di semplici 
sistemi tecnologici solo in situazioni 
note, unicamente con il supporto del 
docente 

Osservare e 
sperimentare 

Esplorare i fenomeni con un approccio 
scientifico, proporre e realizzare 
semplici esperimenti 

Osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti in contesti noti e non 
noti, formula domande, realizza 
semplici esperimenti in modo 
autonomo. 

Osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti in contesti noti, 
formula domande, in modo 
autonomo realizza semplici 
esperimenti 

Osserva lo svolgersi dei fatti in 
contesti noti, formula domande in 
modo non sempre autonomo; 
collabora alla realizzazione di 
semplici esperimenti 

Osserva lo svolgersi dei fatti in 
contesti noti, formula domande 
unicamente con il supporto del 
docente. Collabora alla realizzazione 
di semplici esperimenti con le 
istruzioni del docente. 

 
L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

Avere consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo 

Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne descrive il 
funzionamento, in modo 
autonomo utilizzando modelli 
noti 

Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei diversi 
organi e apparati, ne descrive 
il funzionamento, in modo 
autonomo utilizzando 
semplici modelli noti 

Ha una conoscenza generale della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei diversi organi e 
apparati, ne descrive il 
funzionamento, utilizzando 
semplici modelli 

Ha una conoscenza generale della 
struttura e dello sviluppo del proprio 
corpo, nei diversi organi e apparati; su 
domande specifiche, con l’aiuto del 
docente ne descrive il funzionamento, 
utilizzando semplici modelli 

Descrivere e interpretare il 
funzionamento del proprio corpo 
come sistema complesso , costruire 
modelli plausibili sul funzionamento 
dei diversi apparati 

Descrive e interpreta il 
funzionamento dei diversi 
organi e apparati, in modo 
autonomo, utilizzando modelli 
intuitivi sul suo funzionamento 

Descrive e interpreta il 
funzionamento dei diversi 
organi e apparati in modo 
autonomo utilizzando 
semplici modelli noti sul suo 
funzionamento 

Descrive e interpreta il 
funzionamento dei diversi organi 
e apparati in modo non sempre 
autonomo utilizzando semplici 
modelli sul suo funzionamento 

Descrive e interpreta  il 
funzionamento dei diversi organi e 
apparati; su domande specifiche, con 
l’aiuto del docente ne descrive il 
funzionamento, utilizzando semplici 
modelli 



 

TECNOLOGIA 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

VEDERE E 
PREVEDERE 

Osservare, rappresentare e 
descrivere, utilizzando un 
linguaggio 
specifico, i fenomeni e gli elementi 
del mondo artificiale 

Osserva, rappresenta e 
descrive, elementi e fenomeni 
noti e non noti, in modo 
corretto, autonomo e con 
continuità, utilizzando con 
padronanza il linguaggio 
specifico 

Osserva, rappresenta, 
descrive, elementi e fenomeni 
noti in modo corretto e 
autonomo utilizzando il 
linguaggio specifico 

Osserva, rappresenta, descrive 
solo elementi e fenomeni noti sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo ,sia in modo non 
autonomo ma con continuità 
utilizzando il linguaggio specifico 

Osserva , rappresenta, descrive solo 
elementi e fenomeni noti unicamente 
con il supporto del docente 
utilizzando in forma riduttiva il 
linguaggio specifico 

 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Proporre stime approssimative su 
misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico 

E’ capace di  proporre stime 
approssimative su pesi e misure 
di oggetti dell’ambiente 
scolastico in modo rapido, 
sicuro e in completa autonomia 
e con continuità, in situazioni 
note e non note. 

E’ capace di proporre stime 
approssimative su pesi e 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico in 
modo autonomo e continuo in 
situazioni note. 

E’ capace di proporre stime 
approssimative su pesi e misure di 
oggetti dell’ambiente scolastico 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità solo 
in situazioni note. 

E’ capace di proporre stime 
approssimative su pesi e misure di 
oggetti dell’ambiente scolastico 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto dell’insegnante. 

Pianificare la fabbricazione di 
semplici oggetti con appropriati 
strumenti e materiali 

Pianifica la costruzione di 
oggetti in situazioni note e non 
note ,in modo autonomo e con 
continuità 

Pianifica la costruzione di 
oggetti in situazioni note in 
modo autonomo e con 
continuità 

Pianifica la costruzione di oggetti 
solo in situazioni note , sia in 
modo autonomo ma discontinuo 
,sia in modo non autonomo ma 
con continuità 

Partecipa alla costruzione di oggetti 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Scegliere e utilizzare  strumenti 
tecnologici e applicazioni software 
in funzione del compito stabilito. 

Utilizza strumenti tecnologici in 
situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità, utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Utilizza strumenti tecnologici 
in situazioni note , in modo 
autonomo e con continuità, 
utilizzando risorse fornite dal 
docente 

Utilizza strumenti tecnologici in 
situazioni note , in modo 
autonomo ma discontinuo ,sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità utilizzando risorse 
fornite dal docente 

Utilizza strumenti tecnologici solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

Comprendere i principi della 
programmazione, risolvere 
problemi ed elaborare procedure 

Comprende ed identifica i 
principi della programmazione, 
in situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità, utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Comprende ed identifica i 
principi della 
programmazione in situazioni 
note , in modo autonomo e 
con continuità, utilizzando 
risorse fornite dal docente 

Comprende ed identifica i principi 
della programmazione solo in 
situazioni note , in modo 
autonomo ma discontinuo ,sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità utilizzando risorse 
fornite dal docente 

Comprende ed identifica i principi 
della programmazione solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 
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FRUIZIONE E 
PRODUZIONE 

Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale di brani di vario genere e 
rappresentarli attraverso sistemi 
simboli non convenzionali . 

Riconosce e classifica gli 
elementi basilari del linguaggio 
musicale in situazioni note e 
non note, e li rappresenta in 
modo corretto ed autonomo e 
con continuità 

Riconosce e classifica gli 
elementi basilari del 
linguaggio musicale, in 
situazioni note, e li 
rappresenta in  modo 
corretto, autonomo e 
continuo. 

Riconosce e classifica gli elementi 
basilari del linguaggio musicale 
solo in situazioni note e li 
rappresenta sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Riconosce e classifica gli  elementi 
basilari del linguaggio musicale, 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. 

Utilizzare voce e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e 
consapevole ed eseguire brani 
musicali curando intonazione ed 
espressività 

Utilizza la voce per eseguire 
brani musicali noti e non noti, 
in modo autonomo e con 
continuità. 

Utilizza la voce per eseguire 
brani musicali noti in modo 
autonomo e continuo. 

Utilizza la voce per eseguire solo 
brani musicali noti, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Utilizza la voce per eseguire solo 
brani musicali noti e unicamente 
con il supporto del docente 

EDUCAZIONE FISICA 
Nuclei tematici Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

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

Avere consapevolezza di sé e 
padroneggiare gli schemi motori di 
base, adeguandoli ai diversi contesti 
spazio-temporali 

Conosce con precisione le parti 
del corpo e utilizza diversi 
schemi motori con sicurezza in 
situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Conosce con precisione le 
parti del corpo e utilizza 
diversi schemi motori con 
sicurezza in situazioni note , in 
modo autonomo e con 
continuità 

Conosce con aprecisione,le parti 
del corpo e utilizza diversi schemi 
motori con sicurezza in situazioni 
note e non note, in modo 
autonomo ma discontinuo ,sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità 

Conosce le parti del corpo e utilizza 
diversi schemi motori solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 



 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIV 
OESPRESSIVA 

Utilizzare il linguaggio corporeo e 
motorio per esprimere i propri stati 
d’animo anche attraverso forme di 
drammatizzazione 

Utilizza in modo creativo le 
capacità motorie in situazioni 
espressive e comunicative note 
e non note 

Utilizza in modo creativo le 
capacità motorie in situazioni 
espressive e comunicative 
note 

Utilizza le capacità motorie  in 
situazioni espressive e 
comunicative note 

Utilizza le capacità motorie solo in 
situazioni espressive e 
comunicative note 

Organizzare condotte motorie 
coordinando vari schemi di 
movimento in simultanea e in 
successione. 

Applica sempre schemi motori 
in modo autonomo 

Applica schemi motori in 
modo autonomo 

Applica schemi motori in modo 
autonomo ma discontinuo 

Applica gli schemi motori 
unicamente con il supporto del 
docente 

 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

Padroneggiare e applicare i principali 
elementi tecnici semplificati di 
alcune discipline sportive e giochi 
della tradizione rispettando le 
regole 

Applica sempre gli elementi 
tecnici degli sport in modo 
autonomo 

Applica  gli  elementi  tecnici 
degli sport in modo autonomo 

Applica gli elementi tecnici degli 
sport in modo autonomo ma 
discontinuo 

Applica gli elementi tecnici degli 
sport unicamente con il supporto 
del docente 

Collaborare con gli altri rispettando 
le regole e controllando le emozioni 
relative a sconfitte e vittorie 

Rispetta le regole nei rapporti 
di collaborazione con gli altri in 
situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Rispetta le regole nei rapporti 
di collaborazione con gli altri 
in situazioni note , in modo 
autonomo 

Rispetta le regole nei rapporti di 
collaborazione con gli altri solo in 
situazioni note , sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con 
continuità 

Rispetta le regole nei rapporti di 
collaborazione con gli altri solo in 
situazioni note, unicamente con il 
supporto del docente 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Assumere comportamenti adeguati e 
corretti per la sicurezza propria e dei 
compagni 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti corretti in 
situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti corretti in 
situazioni note , in modo 
autonomo e con continuità 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti corretti in 
situazioni note , in modo 
autonomo ma discontinuo ,sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti corretti solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

ARTE E IMMAGINE 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



 

 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Leggere, descrivere e analizzare 
immagini di diverso tipo e 
decodificarne il significato 

Legge e descrive immagini in 
situazioni note e non note,in 
autonomia e con continuità 

Legge e descrive immagini in 
situazioni note ,in autonomia 
e con continuità 

Legge e descrive immagini in 
situazioni note , in modo 
autonomo ma discontinuo ,sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità 

Legge e descrive immagini solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

Leggere, descrivere e analizzare gli 
elementi costitutivi di un’opera 
d’arte immagini di diverso tipo e 
decodificarne il significato 

Legge e descrive opere d’arte e 
ne decodifica il significato in 
situazioni note e non note,in 
autonomia e con continuità 

Legge e descrive opere d’arte 
e ne decodifica il significato in 
situazioni note ,in autonomia 
e con continuità 

Legge e descrive opere d’arte e ne 
decodifica il significato in 
situazioni note , in modo 
autonomo ma discontinuo ,sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità 

Legge e descrive opere d’arte e ne 
decodifica il significato solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizzare  tecniche, colori e materiali 
in modo originale per realizzare 
lavori accurati ed espressivi 

Utilizza tecniche colori e 
materiali  in  situazioni  note  e 
non note, in modo autonomo e 
con continuità  ,  per realizzare 
lavori accurati ed espressivi 
utilizzando sia risorse fornite dal 
docente   sia   reperite   in   altri 
contesti 

Utilizza tecniche in situazioni 
note in modo autonomo e 
con continuità, per realizzare 
lavori accurati ed espressivi 
utilizzando risorse fornite dal 
docente 

Utilizza tecniche in situazioni 
note, in modo autonomo ma 
discontinuo ,sia in modo non 
autonomo ma con continuità 
utilizzando risorse fornite dal 
docente 

Utilizza tecniche solo in situazioni 
note per realizzare lavori accurati ed 
espressivi 
e unicamente con il supporto del 
docente utilizzando risorse fornite 
appositamente 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE 

Individuare in un opera d’arte gli 
elementi essenziali della forma e del 
linguaggio dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la 
funzione. 
Comprendere i principali aspetti 
formali di un’opera d’arte, 
descriverla utilizzando il lessico 
specifico e formulare una valutazione 
personale 

Individua gli elementi formali 
essenziali e il significato 
comunicativo in situazioni note 
e non note,in modo autonomo e 
con continuità utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Individua gli elementi formali 
essenziali e il significato 
comunicativo in situazioni 
note ,in modo autonomo e 
con continuità, utilizzando 
risorse fornite dal docente 

Individua gli elementi formali 
essenziali e il significato 
comunicativo in situazioni note ,in 
modo autonomo ma discontinuo 
,sia in modo non autonomo ma 
con continuità utilizzando risorse 
fornite dal docente 

Individua gli elementi formali 
essenziali e il significato comunicativo 
solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente 

EDUCAZIONE CIVICA 
Nuclei 
tematici 

Obiettivo oggetto di valutazione Definizione dei livelli 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



 

COSTITUZION 
E 

Riconoscere e rispettare i valori della 
Costituzione nella consapevolezza dei 
propri diritti ma anche dei doveri; 
costruire il senso di legalità, 
comprendere e valutare possibili 
situazioni di rischio 

Conosce e rispetta in situazioni 
note e non note i valori della 
Costituzione, in modo 
autonomo e con continuità, 
utilizzando sia risorse fornite dal 
docente sia reperite in altri 
contesti 

Conosce e rispetta in 
situazioni note i valori della 
Costituzione, in modo 
autonomo e con continuità, 
utilizzando risorse fornite dal 
docente 

Conosce e rispetta in situazioni 
note i valori della Costituzione, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, , 
sia in modo non autonomo ma con 
continuità utilizzando le risorse 
fornite dal docente 

Conosce e rispetta solo in situazioni 
note i valori della Costituzione , 
unicamente con il supporto del 
docente 

 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Assumere comportamenti 
responsabili e rispettosi del proprio e 
altrui patrimonio ambientale. 
Riconoscere i problemi connessi al 
degrado ambientale e le soluzioni 
ipotizzabili, comprendendo il 
rapporto di causa-effetto tra le scelte 
di vita quotidiana ,mettere in atto 
comportamenti di prevenzione per 
tutelare la salute. 

Comprende il rapporto di causa- 
effetto e assume 
comportamenti rispettosi  e 
responsabili, in modo 
autonomo e con continuità. 

Comprende il rapporto di 
causa- effetto e assume 
comportamenti rispettosi, in 
modo autonomo e con 
continuità 

Comprende il rapporto di causa- 
effetto e assume comportamenti 
rispettosi, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità 

Assume comportamenti rispettosi 
unicamente con il supporto del 
docente. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Interagire attraverso varie tecnologie 
digitali, conoscendo le norme 
comportamentali da osservare per 
gestire e tutelare la propria identità 
digitale, evitando rischi per la salute e 
minacce al proprio benessere fisico e 
psicologico 

Conosce ed utilizza in situazioni 
note e non note contenuti 
digitali ,in modo autonomo e 
con continuità, utilizzando sia 
risorse fornite dal docente sia 
reperite in altri contesti 

Conosce ed utilizza in 
situazioni note contenuti 
digitali ,in modo autonomo e 
con continuità, utilizzando 
risorse fornite dal docente 

Conosce ed utilizza in situazioni 
note contenuti digitali , sia in modo 
autonomo ma discontinuo ,sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità utilizzando le risorse 
fornite dal docente 

Conosce ed utilizza solo in 
situazioni note contenuti digitali e 
unicamente con il supporto del 
docente. 
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