
ITALIANO 

Classi  I  II  III 

 

Primo periodo 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

 

Ascolto e parlato 

-Acquisire un comportamento di ascolto 

attento e partecipativo. 

-Interagire negli scambi comunicativi. 

-Comprende semplici testi ascoltati e ne 

individua il senso globale e le 

informazioni principali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

-Mettere in relazione le lettere per 

formare/riconoscere sillabe e segmenti 

non sillabici, comprendere che la parola 

è una successione ordinata di sillabe. 

-Leggere ad alta voce testi di diversa 

tipologia, individuando gli elementi e le 

caratteristiche essenziali. 

-Leggere, comprendere e memorizzare 

filastrocche, poesie e semplici testi. 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

-Acquisire le capacità manuali, percettive 

e cognitive necessarie per 

l’apprendimento della scrittura. 

-Scrivere sotto dettatura, curando in 

modo particolare l’ortografia. 

-Scrivere didascalie e brevi testi in modo 

chiaro e logico a livello connotativo e 

denotativo. 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 

varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 
sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 

con continuità. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 
non note, 

mobilitando una 

varietà di risorse  sia 
fornite dal docente 

sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 
con continuità. 

 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note  
utilizzando  le  

risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

 

 
 

 

 
 

 
INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  

utilizzando  le  
risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 
 
 
 
 
 
INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  

utilizzando  le  
risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

    

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti 

solo in situazioni 

note,   utilizzando 

le risorse fornite 

dal docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note,  utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  

ma discontinuo, 
sia in modo non 

autonomo, ma 

con continuità. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 
note,   utilizzando 

le risorse fornite 

dal docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno porta a 

termine  compiti solo 

in situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 



 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo.  

- Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche e attività di interazione 

orale e di lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessione linguistica. 

-Utilizzare le principali convenzioni 

ortografiche. 

 

 
 
 
 
AVANZATO 

 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 
mobilitando una 

varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 
sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 

con continuità. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 
mobilitando una 

varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 
sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 

con continuità. 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 
 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

utilizzando  le  

risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note  
utilizzando  le  

risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

 
 
 
 
 
 
 

  

con continuità. 
 

 

 

 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti 

solo in situazioni 

note,  utilizzando 
le risorse fornite 

dal docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note,  utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 

autonomo, ma 

con continuità. 
 

 

 
 

     
 
 

 

 
      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

Classi  I  II  III 
 

Secondo periodo 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

 

Ascolto e parlato 

-Acquisire un comportamento di ascolto 

attento e partecipativo. 

-Interagire negli scambi comunicativi, 

esprimendo il proprio punto di vista, con 

atteggiamento critico e riflessivo. 

-Comprende semplici testi ascoltati e ne 

individua il senso globale e le 

informazioni principali. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

-Mettere in relazione le lettere per 

formare/riconoscere sillabe e segmenti 

non sillabici, comprendere che la parola 

è una successione ordinata di sillabe. 

-Leggere ad alta voce testi di diversa 

tipologia, individuando gli elementi e le 

caratteristiche essenziali. 

 

 

AVANZATO 
 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 
non note, 

mobilitando una 

varietà di risorse  sia 
fornite dal docente 

sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 
con continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

AVANZATO 
 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 
non note, 

mobilitando una 

varietà di risorse  sia 
fornite dal docente 

sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 
con continuità. 

 

 

INTERMEDIO 
 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

utilizzando  le  

risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 

 
 
 
 
 
 
INTERMEDIO 
 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  

utilizzando  le  
risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

    

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 
note,  utilizzando 

le risorse fornite 

dal docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 
note,  utilizzando 

le risorse fornite 

dal docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 



-Leggere, comprendere e memorizzare 

filastrocche, poesie e semplici testi. 

- Padroneggiare la lettura strumentale sia 

nella modalità ad alta voce, curandone 

l’espressione, sia in quella silenziosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

-Acquisire le capacità manuali, percettive 

e cognitive necessarie per 

l’apprendimento della scrittura. 

-Scrivere sotto dettatura, curando in 

modo particolare l’ortografia. 

-Scrivere didascalie e brevi testi in modo 

chiaro e logico a livello connotativo e 

denotativo. 

- Produrre semplici testi funzionali, 

narrativi e descrittivi, legati a scopi 

concreti e connessi con situazioni 

quotidiane, rispettando le principali 

regole ortografiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo.  

- Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche e attività di interazione 

orale e di lettura. 

-Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per 

ampliare il lessico d’uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessione linguistica. 

-Utilizzare le principali convenzioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AVANZATO 
 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 
non note, 

mobilitando una 

varietà di risorse  sia 
fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

AVANZATO 
 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

utilizzando  le  

risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando  
le  risorse   fornite 

dal docente o  

reperite altrove, 
anche se  in modo  

discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

 
 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

      

 

     

  BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti 

solo in situazioni 

note,  utilizzando 
le risorse fornite 

dal docente, sia in 

modo autonomo  
ma discontinuo, 

sia in modo non 

autonomo, ma 
con continuità. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
      BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti 

solo in situazioni 

note,   utilizzando 
le risorse fornite 

dal docente, sia in 

modo autonomo  
ma discontinuo, 

sia in modo non 

autonomo, ma 
con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI  

PRIMA 



ortografiche. 

- Riconoscere se una frase è o no 

completa, costituita cioè dagli elementi 

essenziali. 

 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 
mobilitando una 

varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 
sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 

con continuità. 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando  

le  risorse   fornite 
dal docente o  

reperite altrove, 

anche se  in modo  
discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

termine compiti 
solo in situazioni 

note,   utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  

ma discontinuo, 
sia in modo non 

autonomo, ma 

con continuità. 
 

 

 

 
     
 
 

 
 

 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 

 

ITALIANO  

Classi  IV  V 

 

Primo periodo 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

Ascolto e parlato 

-Interagire in modo  collaborativo in 

una conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando 

risposte e fornendo spiegazioni. 

-Raccontare esperienze personali o 

storie inventate  organizzando il 

racconto in modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi 

descrittivi e informativi. 

 

 

 

 

 

 

Lettura  

-Impiegare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura  espressiva ad 

alta voce. 

Usare, nella  lettura di vari tipi di 

testo, opportune strategie per 

analizzare il contenuto. 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando 

una varietà di risorse  

sia fornite dal 
docente sia reperite 

altrove,  in modo 

autonomo e con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando 

una varietà di risorse  
sia fornite dal 

docente sia reperite 

altrove,  in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 

sia in modo 
autonomo  ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 
sia in modo 

autonomo  ma 

discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 
 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

   
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

   
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Scrittura  

Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute da 

altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni. 

Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo. 

Rielaborare testi di vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 

-Comprendere e utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessione linguistica 

 

-Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche. 

Riconoscere le categorie lessicali e i 

principali tratti grammaticali; 

distinguere le parti variabili del 

discorso da quelle invariabili. 

Individuare e usare in modo 

consapevole modi e tempi del verbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando 

una varietà di risorse  
sia fornite dal 

docente sia reperite 

altrove,  in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando 

una varietà di risorse  
sia fornite dal 

docente sia reperite 

altrove,  in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando 

una varietà di risorse  

sia fornite dal 
docente sia reperite 

altrove,  in modo 

autonomo e con 
continuità. 

 

 

non del tutto 
autonomo. 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note  utilizzando  
le  risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note  utilizzando  
le  risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note, 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 

sia in modo 
autonomo  ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note, 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo  ma 
discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 

sia in modo 
autonomo  ma 

discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

   
L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

   
L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

   
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO  

Classi  IV  V 

 

                                                                            Secondo periodo 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 

Ascolto e parlato 

-Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e 

pertinente. 

-Organizzare un semplice discorso 

orale su un tema affrontato in classe 

con un breve intervento preparato in 

precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio  

 

 

 

 

Lettura  

 

-Leggere testi narrativi e descrittivi, 

sia realistici sia fantastici, 

distinguendo l’invenzione letteraria 

dalla realtà. 

-Leggere testi letterari narrativi e 

semplici testi poetici cogliendone il 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando 

una varietà di risorse  
sia fornite dal 

docente sia reperite 

altrove,  in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando 
una varietà di risorse  

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove,  in modo 

autonomo e con 

continuità. 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 
sia in modo 

autonomo  ma 

discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note, 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo  ma 
discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

   
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 



senso, l’intenzione comunicativa 

dell’autore ed esprimendo un 

motivato parere personale. 

 

 

 

 

Scrittura  

 

-Produrre testi sostanzialmente 

corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando la 

punteggiatura.  

-Produrre testi creativi sulla base di 

modelli dati 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 

-Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle 

discipline di studio.  

 

 

 

 

 

Riflessione linguistica 

 

-Riconoscere la struttura del nucleo 

della frase minima: predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal 

verbo.  

-Comprendere e riconoscere la 

funzione dei connettivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando 

una varietà di risorse  

sia fornite dal 
docente sia reperite 

altrove,  in modo 

autonomo e con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando 

una varietà di risorse  
sia fornite dal 

docente sia reperite 

altrove,  in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando 

una varietà di risorse  
sia fornite dal 

docente sia reperite 

altrove,  in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

non del tutto 
autonomo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

 

 
 

 

 
 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 

sia in modo 
autonomo  ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 
sia in modo 

autonomo  ma 

discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 
sia in modo 

autonomo  ma 

discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

   
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

   
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

   
L’alunno porta a 
termine  compiti solo 

in situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA INGLESE 

Classi I  II  III 

 

Primo Periodo 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

 

 

   LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 

 

Ascolto  

(comprensione orale)  

-Comprendere parole, istruzioni e frasi 

di uso quotidiano pronunciati 

chiaramente e lentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato  

(produzione e interazione orale)  

-Interagire con un compagno per 

presentarsi o giocare utilizzando frasi 

 

 

AVANZATO 

  
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove, in 
modo autonomo e 

con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

  
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando 
le risorse   fornite 

dal docente o 

reperite altrove, 
anche se in modo 

discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti 

solo in situazioni 

note, utilizzando le 
risorse fornite dal 

docente, sia in 

modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 

in modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note, utilizzando le 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 

termine  compiti solo 

in situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 
appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 



ed espressioni memorizzate adatte alla 

situazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura (comprensione scritta)  

-Comprendere cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura (produzione scritta)  

-Copiare e scrivere parole e semplici 

frasi. 

 

 

 

 

note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove, in 
modo autonomo e 

con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

  
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 

modo autonomo e 

con continuità. 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

  
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove, in 
modo autonomo e 

con continuità. 

 

 

 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando 
le risorse   fornite 

dal docente o 

reperite altrove, 
anche se in modo 

discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note utilizzando 

le risorse   fornite 

dal docente o 
reperite altrove, 

anche se in modo 

discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando 

le risorse   fornite 
dal docente o 

reperite altrove, 

anche se in modo 
discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

 

risorse fornite dal 
docente, sia in 

modo autonomo, 

ma discontinuo, sia 
in modo non 

autonomo, ma con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note, utilizzando le 

risorse fornite dal 
docente, sia in 

modo autonomo, 

ma discontinuo, sia 
in modo non 

autonomo, ma con 

continuità. 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 

note, utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente, sia in 
modo autonomo, 

ma discontinuo, sia 

in modo non 
autonomo, ma con 

continuità. 

 

termine compiti solo in 
situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 
di risorse fornite 

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 
di risorse fornite 

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 
supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

 

 

Secondo periodo 
 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
 

 

 

      LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

Ascolto (comprensione orale)  

-Comprendere parole, istruzioni e 

frasi di uso quotidiano pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se 

stesso, ai compagni, alla famiglia. 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando una 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

    

     BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 
note, utilizzando le 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato (produzione e interazione 

orale)  

-Interagire con un compagno per 

presentarsi o giocare utilizzando frasi 

ed espressioni memorizzate adatte 

alla situazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura (comprensione scritta)  

-Comprendere cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura (produzione scritta) 

- 

 Copiare e scrivere parole e semplici 

frasi di uso quotidiano attinenti alle 

attività svolte in classe e 

ad interessi personali e del gruppo. 

 

 

 

varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 
reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 
modo autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 
continuità. 

 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando 

le risorse   fornite 
dal docente o 

reperite altrove, 

anche se in modo 
discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando 

le risorse   fornite 

dal docente o 

reperite altrove, 
anche se in modo 

discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando 

le risorse   fornite 
dal docente o 

reperite altrove, 

anche se in modo 
discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando 
le risorse   fornite 

dal docente o 
reperite altrove, 

anche se in modo 

discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

 

risorse fornite dal 
docente, sia in 

modo autonomo, 

ma discontinuo, sia 
in modo non 

autonomo, ma con 

continuità. 

 

 

 

     

       BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note, utilizzando le 

risorse fornite dal 
docente, sia in 

modo autonomo, 

ma discontinuo, sia 

in modo non 

autonomo, ma con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

     BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note, utilizzando le 

risorse fornite dal 
docente, sia in 

modo autonomo, 

ma discontinuo, sia 

in modo non 

autonomo, ma con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

     BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti 

solo in situazioni 

note, utilizzando le 
risorse fornite dal 

docente, sia in 

modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 

in modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 
appositamente. 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 
di risorse fornite 

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 
supporto del docente e 

di risorse fornite 
appositamente. 

 

 



LINGUA INGLESE 

Classi IV   V  

 

Primo Periodo 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

Ascolto  

(comprensione orale)  

-Comprendere parole, espressioni, 

istruzioni e frasi di uso quotidiano.  

Identificare il tema centrale di un 

discorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato  

(produzione e interazione orale)  

-Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate. 

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di 

ciò che si dice con mimica e gesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura (comprensione scritta)  

-Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e frasi 

familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 
modo autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando 
le risorse   fornite 

dal docente o 

reperite altrove, 
anche se in modo 

discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

 

 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando 

le risorse   fornite 
dal docente o 

reperite altrove, 

anche se in modo 
discontinuo e non 

del tutto autonomo 

 
 

 
 

 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando 
le risorse   fornite 

dal docente o 

reperite altrove, 
anche se in modo 

discontinuo e non 

del tutto autonomo 
 

 

 

 

     

     BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note, 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo, ma 
discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note, 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo, ma 
discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 

sia in modo 
autonomo, ma 

discontinuo, sia in 

modo non 
autonomo, ma con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZION

E 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 
di risorse fornite 

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZION

E 
 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 
appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZION

E 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note e 

unicamente con il 
supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scrittura (produzione scritta)  

-Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare notizie, 

ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

-Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 
continuità. 

 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando 
le risorse   fornite 

dal docente o 

reperite altrove, 
anche se in modo 

discontinuo e non 

del tutto autonomo 
 

 

 
 

 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando 
le risorse   fornite 

dal docente o 

reperite altrove, 
anche se in modo 

discontinuo e non 
del tutto autonomo 

       

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 
sia in modo 

autonomo, ma 

discontinuo, sia in 
modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

        

       BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note, 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo, ma 
discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZION

E 
 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e 
di risorse fornite 

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZION

E 
 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 
appositamente. 

 

 

Secondo Periodo 

 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 



 

Ascolto  

(comprensione orale)  

-Comprendere parole, espressioni, 

istruzioni e frasi di uso quotidiano.  

Identificare il tema centrale di un 

discorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato  

(produzione e interazione orale)  

-Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate. 

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di 

ciò che si dice con mimica e gesti. 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura (comprensione scritta)  

-Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e frasi 

familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura (produzione scritta)  

-Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare notizie, 

ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

   AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 
modo autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

   AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

   AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 
reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando 

le risorse   fornite 
dal docente o 

reperite altrove, 
anche se in modo 

discontinuo e non 

del tutto autonomo 
 

 

 
 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando 
le risorse   fornite 

dal docente o 

reperite altrove, 
anche se in modo 

discontinuo e non 

del tutto autonomo 
 

 

 
 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando 

le risorse   fornite 
dal docente o 

reperite altrove, 

anche se in modo 
discontinuo e non 

del  tutto autonomo 

 
 

 

 
 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando 

le risorse   fornite 
dal docente o 

reperite altrove, 

anche se in modo 
discontinuo e non 

del tutto autonomo 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note, 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo, ma 
discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 

 

 

 

       BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo, ma 
discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 

 

 

 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 
sia in modo 

autonomo, ma 

discontinuo, sia in 
modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 

sia in modo 
autonomo, ma 

discontinuo, sia in 

modo non 
autonomo, ma con 

continuità. 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZION

E 
 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 
appositamente. 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZION

E 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 
di risorse fornite 

appositamente. 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZION

E 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note e 

unicamente con il 
supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZION

E 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 
di risorse fornite 

appositamente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

 

 

 

 

 

 

    AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note utilizzando 

le risorse   fornite 

dal docente o 
reperite altrove, 

anche se in modo 

discontinuo e non 

del tutto autonomo 

 

 

      

    

 

    

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 
sia in modo 

autonomo, ma 

discontinuo, sia in 
modo non 

autonomo, ma con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZION

E 
 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 
appositamente. 

 

 

STORIA 

Classi  I  II  III 
 

Primo periodo 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

 

Uso delle fonti 

-Individuare le tracce pertinenti al 

 

 

AVANZATO 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

    

 

      BASE 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 



passato e utili alla ricostruzione di fatti o 

esperienze vissuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

-Usare gli indicatori cognitivi temporali 

(della successione, della 

contemporaneità, della ciclicità, del 

periodo) per raccontare attività o fatti 

vissuti e narrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

-Acquisire i concetti di famiglia, di 

gruppo, di ambiente, di regole. 

-Acquisire il concetto di civiltà come 

insiemi dei modi di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

-Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi, disegni, testi 

orali e scritti e con risorse digitali. 

 

 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 
non note, 

mobilitando una 

varietà di risorse  sia 
fornite dal docente 

sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 
con continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 
non note, 

mobilitando una 

varietà di risorse  sia 
fornite dal docente 

sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 
con continuità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 
mobilitando una 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

utilizzando  le  

risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 
 

 

 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  

utilizzando  le  
risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note  
utilizzando  le  

risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

 
 
 
 

 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 
note,   utilizzando 

le risorse fornite 

dal docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 
 

 

 
 

 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 

note,  utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  
ma discontinuo, 

sia in modo non 

autonomo, ma 
con continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 
note,   utilizzando 

le risorse fornite 

dal docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 
 

 

 
    

 

 

 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note,   utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 
 

 
 

 

 
 

 
IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 

 
 
 
 
 
 
 

non note  

utilizzando  le  

risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 
 

 

 
 

 

 

modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 
 

 

 

 

 
 

 
      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

STORIA 

Classi  I  II  III 
 

Secondo periodo 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

 

Uso delle fonti 

-Individuare le tracce e usarle come fonti 

per produrre conoscenze di fatti del suo 

recente passato, della sua storia personale 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 

    

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti 

solo in situazioni 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 



e della preistoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

-Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti vissuti e 

narrati, riconoscendo relazioni di 

successione, contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, mutamenti, in 

fenomeni ed esperienze. 

-Comprendere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

-Seguire e comprendere vicende storiche 

attraverso l’ascolto o la lettura di testi 

dell’antichità, di storie, racconti. 

-Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

-Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

 

non note, 

mobilitando una 

varietà di risorse  sia 
fornite dal docente 

sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 
con continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 
non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

utilizzando  le  

risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 

 
 
 
 
 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

utilizzando  le  

risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

utilizzando  le  

risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 
 
 
 
 
 

 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 

note,   utilizzando 

le risorse fornite 

dal docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 

note,   utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  
ma discontinuo, 

sia in modo non 

autonomo, ma 
con continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 
note,  utilizzando 

le risorse fornite 

dal docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
      BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno porta a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note utilizzando  

le  risorse   fornite 

dal docente o  
reperite altrove, 

anche se  in modo  

discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

solo in situazioni 

note,  utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  

ma discontinuo, 
sia in modo non 

autonomo, ma 

con continuità. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

STORIA  

Classi   IV V 
Primo periodo 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

Uso delle fonti 

-Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 
-Rappresentare, in un quadro 

storico-sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando 
una varietà di risorse 

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove, in modo 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando  
le risorse   fornite dal 

                

            BASE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note,   

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo  ma 
discontinuo, sia in 

  

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 



passato presenti sul territorio 

vissuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

-Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

-Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

-Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

- Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico (avanti 

Cristo – dopo Cristo) e comprendere 

i sistemi di misura del tempo storico 

di altre civiltà ). 

-Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra 

gli elementi caratterizzanti. 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

-Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

- Ricavare e produrre informazioni 

da grafici , tabelle , carte storiche e 

reperti. 

- Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

- Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 

 

 

 

 

 

autonomo e con 
continuità. 

 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando 
una varietà di risorse 

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove, in modo 

autonomo e con 

continuità. 

 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando 

una varietà di risorse 
sia fornite dal 

docente sia reperite 

altrove, in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 
 
 
AVANZATO 

 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando 
una varietà di risorse 

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove, in modo 

autonomo e con 

continuità. 

 
 
 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

 
 
 
 
 
INTERMEDIO 

 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando  
le risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 
 
 
 
 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando  

le risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note utilizzando  

le risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

 
 

modo non 
autonomo, ma con 

continuità. 
 
 
 
 
 
 
         BASE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note,   

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo  ma 
discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 

continuità. 
 
 
 
 
 
 
      BASE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note,   

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 
sia in modo 

autonomo  ma 

discontinuo, sia in 
modo non 

autonomo, ma con 

continuità. 
 
 

BASE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note,   

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo  ma 
discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 

continuità. 
 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 
 
 
 

 
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 

 



STORIA  

CLASSI   IV  V 

 
SECONDO PERIODO 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 

Uso delle fonti 

-Produrre informazioni con fonti 

di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

-Rappresentare, in un quadro 

storico-sociale, le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio 

vissuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

-Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

-Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

-Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

- Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico (avanti 

Cristo – dopo Cristo) e comprendere 

i sistemi di misura del tempo storico 

di altre civiltà ). 

-Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra 

gli elementi caratterizzanti. 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando 

una varietà di risorse 

sia fornite dal 
docente sia reperite 

altrove, in modo 

autonomo e con 
continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando 

una varietà di risorse 
sia fornite dal 

docente sia reperite 

altrove, in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 
 

 
 

 

 
 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando 

una varietà di risorse 

sia fornite dal 
docente sia reperite 

altrove, in modo 

autonomo e con 
continuità. 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note utilizzando  

le risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 
 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note utilizzando  

le risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 
 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando  

le risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 
autonomo. 

              

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note,   
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 

sia in modo 
autonomo  ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note,   

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 
sia in modo 

autonomo  ma 

discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note,   
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 

sia in modo 
autonomo  ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

   
L’alunno porta a 

termini compiti solo in 
situazione note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

   
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

   
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Produzione scritta e orale 

-Confrontare aspetti caratterizzanti 

le diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

- Ricavare e produrre informazioni 

da grafici , tabelle , carte storiche e 

reperti. 

- Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

- Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando 
una varietà di risorse 

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove, in modo 

autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando  
le risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 
 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note,   

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo  ma 
discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

   
L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Classi  I  II  III 

 

Primo periodo 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 



 

Orientamento 

-Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici ( 

avanti , dietro, sinistra, destra, ecc.) e 

le mappe di spazi noti che si formano 

nella mente ( carte mentali).. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficità 

-Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti ( 

pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio 

circostante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

-Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e sistema territoriale 

-Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. 
 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove,  in modo 

autonomo e con 

continuità. 
 

 

 
 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove,  in modo 

autonomo e con 

continuità. 

 
 
 
 
 
 
AVANZATO 
 
L’alunno porta a 

termine i compiti in 

situazioni note e 
non note, 

mobilitando una 

varietà di risorse  
sia fornite dal 

docente sia reperite 

altrove,  in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 
 
 
 
 

 
AVANZATO 

 

L’alunno porta a 

termine i compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove,  in modo 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 
 

 
 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 
 
 
 

 
INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 

termine i compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note  utilizzando  
le  risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 
 
 

 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine i compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note  utilizzando  
le  risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

  

      BASE 

          
L’alunno  porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 
note,  utilizzando 

le risorse fornite 

dal docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma con 

continuità. 

 
 

 

 
 

 

      BASE 

          
 

L’alunno  porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note,  utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  
ma discontinuo, 

sia in modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 

 
 

 

 

      

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 
termine i compiti 

solo in situazioni 

note,   utilizzando 
le risorse fornite 

dal docente, sia in 

modo autonomo  
ma discontinuo, 

sia in modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 

 
 

 
    

 
 

 

BASE 
 

L’alunno porta a 

termine i compiti 
solo in situazioni 

note,  utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  
ma discontinuo, 

sia in modo non 

autonomo, ma con 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 
 

 
 

 
 
 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno porta a 

termine  compiti solo in 

situazioni  note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI        

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 
 

 
 
 
 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

autonomo e con 

continuità. 
non del tutto 
autonomo. 

 
 
 
 

  

continuità 
      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Classi  I  II  III 

 

Secondo periodo 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 



 

Orientamento 

- Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici ( 

avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 

mappe di spazi noti che si formano 

nella mente (carte mentali). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficità 

-Leggere e interpretare la pianta dello 

spazio vicino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

-Individuare e descrivere gli elementi 

fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell’ambiente di vita della 

propria regione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e sistema territoriale 

-Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 
-Riconoscere nel proprio ambiente 
di vita, le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli interventi 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove,  in modo 

autonomo e con 
continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove,  in modo 

autonomo e con 

continuità. 

 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

        
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove,  in modo 

autonomo e con 

continuità. 

 
 
 
 
AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termini compiti in 

situazioni note e 

non note, 
mobilitando una 

varietà di risorse  

sia fornite dal 
docente sia reperite 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 
 

 
 
 
 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note  utilizzando  
le  risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 
 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note  utilizzando  
le  risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 
 
 
 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termini compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

    

 

      BASE 

 
L’alunno  porta a 

termine  compiti 

solo in situazioni 
note,  e 

utilizzando le 
risorse fornite 

dal docente, sia 

in modo 
autonomo  ma 

discontinuo, sia 

in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 
 

 

 
 

 

     BASE 

          
L’alunno  porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 
note,  e 

utilizzando le 

risorse fornite 
dal docente, sia 

in modo 

autonomo  ma 
discontinuo, sia 

in modo non 

autonomo, ma 
con continuità. 

 

 
 

 

 
 

  

    BASE 

          
L’alunno  porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 
note,  e 

utilizzando le 

risorse fornite 
dal docente, sia 

in modo 

autonomo  ma 
discontinuo, sia 

in modo non 

autonomo, ma 
con continuità. 

 

 
 

 

 
 

   BASE 
 
L’alunno porta a 

termini compiti 

solo in situazioni 
note,  e 

utilizzando le 

risorse fornite 
dal docente, sia 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno  porta a 

termine  compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno  porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 
 
 
 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno   porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 
 
 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a termini 

compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 



negativi e positivi dell’uomo e 
progettare soluzioni, esercitando 
la cittadinanza attiva. 

altrove,  in modo 
autonomo e con 

continuità. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

non note utilizzando  
le  risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

in modo 
autonomo  ma 

discontinuo, sia 

in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GEOGRAFIA 

Classi  IV  V 
 

 

 

Primo periodo 
 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
 

 

 

 LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO  
 

 

 

Orientamento 

-Orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche. 

-Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali, anche in relazione al sole. 

 

 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note 

e non note, mobilitando 

una varietà di risorse  sia 
fornite dal docente sia 

reperite altrove,  in modo 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note 

in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti 
in situazioni non note  

utilizzando  le  risorse   

   

        BASE 

 
L’alunno porta a 

termine/a compiti solo 

in situazioni note,   
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo  ma 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno porta a 

termini e compiti solo 

in situazioni note  e 
unicamente  con il 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficità 

-Rappresentare graficamente spazi vissuti 

e percorsi, utilizzando una simbologia non 

convenzionale. 

-Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio,interpretando carte geografiche 

di diversa scala, carte tematiche, 

immagini da satellite. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

-Esplorare il territorio attraverso 

l'approccio senso-percettivo, 

l'osservazione diretta e la mappatura 

mentale. 

-Scoprire gli elementi caratterizzanti uno 

spazio geografico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e sistema territoriale 

-Acquisire il concetto di regione 

geografica 

(fisica, climatica, storico – culturale,    

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano. 

-Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale. 
 

autonomo e con 
continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note 

e non note, mobilitando 

una varietà di risorse  sia 
fornite dal docente sia 

reperite altrove,  in modo 

autonomo e con 

continuità. 
 
 
 
 

 

 

 

 

AVANZATO 
 
L’alunno  porta a termine 

compiti in situazioni note 

e non note, mobilitando 
una varietà di risorse  sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove,  in modo 
autonomo e con 

continuità. 
 
 
 
 
 

 

 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note 
e non note, mobilitando 

una varietà di risorse  sia 

fornite dal docente sia 
reperite altrove,  in modo 

autonomo e con 

continuità. 
 

 

fornite dal docente o  
reperite altrove, anche se  

in modo  discontinuo e 

non del tutto autonomo. 
 

 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note 

in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti 
in situazioni non note  

utilizzando  le  risorse   

fornite dal docente o  
reperite altrove, anche se  

in modo  discontinuo e 

non del tutto autonomo. 
 
 

 
 
 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno  porta a termine 

compiti in situazioni note 
in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti 

in situazioni non note  
utilizzando  le  risorse   

fornite dal docente o  

reperite altrove, anche se  
in modo  discontinuo e 

non del tutto autonomo. 
 
 

 
 
 
 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note 

in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti 
in situazioni non note  

utilizzando  le  risorse   
fornite dal docente o  

reperite altrove, anche se  

in modo  discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

 
 
 
 
 
 
 

  

discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

BASE 

 
L’alunno  porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note,  

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 
in modo autonomo  ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 

 
 

     

 

 

 
 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note,  

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 
in modo autonomo  ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 

 
 

 
     

 

 
 

BASE 

 
L’alunno  porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note,  

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia 

in modo autonomo  ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 
 
 

 
 
 
 
 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 
 
 
 

 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
 

L’alunno  porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

    Classi  IV V 

 

 

Secondo periodo 
 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

 

Orientamento 

-Orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche. 

-Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 

cardinali, anche in relazione al sole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficità 

-Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, interpretando carte geografiche 

di diversa scala, carte tematiche, immagini 

da satellite. 

-Localizzare sulla carta geografica 

dell'Italia le regioni fisiche, storiche e 

amministrative. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note 

e non note, mobilitando 
una varietà di risorse  sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove,  in modo 

autonomo e con 

continuità. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note 
e non note, mobilitando 

una varietà di risorse  sia 
fornite dal docente sia 

reperite altrove,  in modo 

autonomo e con 
continuità. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note 

in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti 

in situazioni non note  

utilizzando  le  risorse   

fornite dal docente o  

reperite altrove, anche se  

in modo  discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note 
in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti 

in situazioni non note  

utilizzando  le  risorse   

fornite dal docente o  

reperite altrove, anche se  
in modo  discontinuo e non 

del tutto autonomo. 
 
 

 
 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a termine/a 

compiti solo in situazioni 

note,  utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in 

modo autonomo  ma 

discontinuo, sia in modo 

non autonomo, ma con 

continuità. 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
 

BASE 

 
L’alunno  porta a termine 

compiti solo in situazioni 

note,  utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in 

modo autonomo  ma 

discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 

continuità. 

 
 

 

     
 
 
 
 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a termine i 

compiti solo in situazioni 
note  e unicamente  con il 

supporto  del docente e di 

risorse fornite  
appositamente. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni 

note  e unicamente  con il 

supporto  del docente e di 

risorse fornite  
appositamente. 
 
 

 

 

 

 

 



Paesaggio 

-Scoprire gli elementi caratterizzanti uno 

spazio geografico. 

-Individuare e descrivere gli elementi 

fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell'ambiente di vita, soprattutto 

della propria regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e sistema territoriale 

-Acquisire il concetto di regione 

geografica 

(fisica, climatica, storico – culturale,    

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano. 

-Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale. 
 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note 
e non note, mobilitando 

una varietà di risorse  sia 

fornite dal docente sia 
reperite altrove,  in modo 

autonomo e con 

continuità. 
 
 
 
 
 

 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note 
e non note, mobilitando 

una varietà di risorse  sia 

fornite dal docente sia 
reperite altrove,  in modo 

autonomo e con 

continuità. 
 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a termine 

compiti in situazioni note 
in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti 

in situazioni non note  
utilizzando  le  risorse   

fornite dal docente o  

reperite altrove, anche se  
in modo  discontinuo e non 

del tutto autonomo. 
 
 

 

 
 

 

INTERMEDIO 

 
 

L’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note 

in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti 
in situazioni non note  

utilizzando  le  risorse   

fornite dal docente o  
reperite altrove, anche se  

in modo  discontinuo e non 

del tutto autonomo. 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

BASE 

 
L’alunno  porta a termine 

compiti solo in situazioni 
note,  utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in 

modo autonomo  ma 
discontinuo, sia in modo 

non autonomo, ma con 

continuità. 
 

 

 

 

      
 
  

 

BASE 

 

 
L’alunno  porta a termine 

compiti solo in situazioni  
note,  utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in 

modo autonomo  ma 
discontinuo, sia in modo 

non autonomo, ma con 

continuità. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 

note  e unicamente  con il 

supporto  del docente e di 
risorse fornite  

appositamente. 
 
 
 

 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni 

note  e unicamente  con il 
supporto  del docente e di 

risorse fornite  

appositamente. 
 

 

MATEMATICA 

Classi  I  II  III 
Primo periodo 

 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 



 
 

 

Numeri 

-Contare oggetti o eventi, a voce o 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo . 

-Leggere e scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentandoli sulla retta. 

-Eseguire semplici operazioni con i 

numeri naturali. 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

-Percepire la posizione propria e di 

oggetti nello spazio. 

-Comunicare la posizione di persone e 

oggetti usando termini adeguati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni ,dati e previsioni 

-Classificare, rappresentare e 

argomentare numeri, figure, oggetti in 

base a una o più proprietà. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 
mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente 
sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  

utilizzando  le  
risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  

utilizzando  le  
risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 
 

 
 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando  

le  risorse   fornite 
dal docente o  

reperite altrove, 

anche se  in modo  
discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note, utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  

ma discontinuo, 
sia in modo non 

autonomo, ma 

con continuità. 
 

 

 
 

       

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti 

solo in situazioni 

note, utilizzando 
le risorse fornite 

dal docente, sia in 

modo autonomo  
ma discontinuo, 

sia in modo non 

autonomo, ma 
con continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

     

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note, utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  

ma discontinuo, 
sia in modo non 

autonomo, ma 

con continuità. 
 

 

 

 
       

     
 
 

 

 
 

 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

MATEMATICA 

Classi  I  II  III 
 

Secondo periodo 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

Numeri 

-Leggere, scrivere , confrontare i numeri 

naturali e rappresentarli sulla retta. 

-Eseguire semplici operazioni, anche con 

riferimento alle monete o ai risultati di 

semplici misure. 

- Risolvere situazioni problematiche 

utilizzando tecniche e procedure di 

calcolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

-Eseguire e descrivere verbalmente un 

percorso. 

-Riconoscere, denominare, descrivere e 

disegnare figure geometriche. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 
mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente 
sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 

con continuità. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando  
le  risorse   fornite 

dal docente o  

reperite altrove, 
anche se  in modo  

discontinuo e non 

del tutto autonomo. 
 

 
 
 
 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note utilizzando  

le  risorse   fornite 

dal docente o  
reperite altrove, 

anche se  in modo  

discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 

note,  utilizzando 
le risorse fornite 

dal docente, sia in 

modo autonomo  
ma discontinuo, 

sia in modo non 

autonomo, ma 
con continuità. 

 

 
 

 
 

 

 

       

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note,  utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  

ma discontinuo, 
sia in modo non 

autonomo, ma 

con continuità. 
 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 



 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

-Leggere e rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e tabelle. 

-Misurare grandezze utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e strumenti  

convenzionali. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 
mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente 
sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note utilizzando  

le  risorse   fornite 

dal docente o  
reperite altrove, 

anche se  in modo  

discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 
note, utilizzando 

le risorse fornite 

dal docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 
 

 

 
       

     

 
 

 

 

 

 
 
 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

Classi   IV  V 

  

                                                                                 Primo periodo 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 

 

 

Numeri 

-Leggere, scrivere, rappresentare, 

ordinare e operare con i numeri 

naturali. 

-Eseguire le quattro operazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 
docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 
supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

 

 

 

 

 



Spazio e figure 

-Rappresentare, descrivere e 

operare con misure e figure 

geometriche piane  

-Confrontare, misurare e operare 

con grandezze e unità di misura  

-Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 

formule, tecniche e procedure di 

calcolo.  

 

 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

-Leggere e rappresentare relazioni 

e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 
reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 
modo autonomo e con 

continuità. 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 
docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 
risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 
modo discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 

ma con continuità. 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 
supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 
supporto del docente e 

di risorse fornite 

appositamente. 

 

MATEMAT ICA  

 CLASSI  IV  V  

Secondo periodo  

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 

 

Numeri 

-Leggere, scrivere, rappresentare, 

ordinare e operare con i numeri 

naturali, decimali e frazionari  

-Eseguire le quattro operazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 
modo autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando le 
risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 
modo discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note, 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo ma 
discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA  

ACQUISIZIONE 

  
L’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni 

note e unicamente con il 

supporto del docente e di 

risorse fornite 

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spazio e figure 

-Rappresentare, descrivere e 

operare con misure e figure 

geometriche piane  

-Confrontare, misurare e operare 

con grandezze e unità di misura  

-Risolvere situazioni problematiche 

utilizzando formule, tecniche e 

procedure di calcolo  

 

 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

-Leggere e rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schemi e 

tabelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 
reperite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove, in 
modo autonomo e con 

continuità. 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 
altrove, anche se in 

modo discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 
docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 

sia in modo 
autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non 
autonomo, ma con 

continuità. 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 

sia in modo 
autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non 
autonomo, ma con 

continuità. 

IN VIA DI 

PRIMA  

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 

supporto del docente e di 

risorse fornite 
appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA  

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 

supporto del docente e di 

risorse fornite 
appositamente. 

 

SCIENZE 

Classi  I  II  III 

 

Primo periodo 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

-Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà, 

descriverli nella loro unitarietà e nelle 

loro parti, scomporli e ricomporli, 

riconoscerne funzioni e modi d’uso.  

-Seriare e classificare oggetti in base alle 

loro proprietà.  

-Individuare strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni problematiche 

in esame, fare misure e usare la 

matematica conosciuta per trattare i dati.  

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 

 

 
 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  

utilizzando  le  
risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 
 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 

note,  utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  

ma discontinuo, 
sia in modo non 

autonomo, ma 

con continuità. 
 

 

 
 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 

 
 
 



-Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore, ecc 

 

 

 

 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo  

-Individuare somiglianze e differenze nei 

percorsi di sviluppo di organismi animali 

e vegetali. 

-Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali naturali (ad 

opera del Sole, di agenti atmosferici, 

dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 

dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione, ecc.).  

-Avere familiarità con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 

pioggia, ecc.) e con la periodicità dei 

fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 

Sole, stagioni).  

 

 

 

 

 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

-Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente.  

-Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo (fame, 

sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 

ecc.) per riconoscerlo come organismo 

complesso, proponendo modelli 

elementari del suo funzionamento.  

-Riconoscere in altri organismi viventi, in 

relazione con i loro ambienti, bisogni 

analoghi ai propri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 
mobilitando una 

varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 
sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 

varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

utilizzando  le  

risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 
 
 
 
 
 

 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

utilizzando  le  
risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

   

 

BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti 

solo in situazioni 
note,  utilizzando 

le risorse fornite 

dal docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note,   utilizzando 

le risorse fornite 

dal docente, sia in 

modo autonomo  

ma discontinuo, 
sia in modo non 

autonomo, ma 

con continuità. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente e 
di risorse fornite  

appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

SCIENZE 

Classi  I  II  III 
 

Secondo periodo 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

-Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà, 

descriverli nella loro unitarietà e nelle 

loro parti, scomporli e ricomporli, 

riconoscerne funzioni e modi d’uso.  

-Seriare e classificare oggetti in base alle 

loro proprietà.  

-Individuare strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni problematiche 

in esame, fare misure e usare la 

matematica conosciuta per trattare i dati.  

-Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore, ecc 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo  

-Individuare somiglianze e differenze nei 

percorsi di sviluppo di organismi animali 

e vegetali. 

-Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali naturali (ad 

opera del Sole, di agenti atmosferici, 

dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 

dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione, ecc.).  

-Avere familiarità con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 

pioggia, ecc.) e con la periodicità dei 

fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 

Sole, stagioni).  

 

 

 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

-Riconoscere e descrivere le 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 
mobilitando una 

varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 
sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  

utilizzando  le  
risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

utilizzando  le  
risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 
 
 
 
 

 
INTERMEDIO 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note,   utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  

ma discontinuo, 
sia in modo non 

autonomo, ma 

con continuità. 
 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note,  utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  

ma discontinuo, 
sia in modo non 

autonomo, ma 

con continuità. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
L’alunno porta a 

termine  compiti solo 

in situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 



caratteristiche del proprio ambiente.  

-Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo (fame, 

sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 

ecc.) per riconoscerlo come organismo 

complesso, proponendo modelli 

elementari del suo funzionamento.  

-Riconoscere in altri organismi viventi, 

in relazione con i loro ambienti, bisogni 

analoghi ai propri. 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 
mobilitando una 

varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 
sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 

con continuità. 

 
 
 
 
 
 

 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note  
utilizzando  le  

risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

termine compiti 
solo in situazioni 

note,  utilizzando 

le risorse fornite 
dal docente, sia in 

modo autonomo  

ma discontinuo, 
sia in modo non 

autonomo, ma 

con continuità. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 
 
 

 

 

 

SCIENZE  

 CLASSI  IV  V 

 

Primo periodo 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
 

 

  

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

Oggetti materiali e trasformazioni 

-Utilizzare la classificazione come 

strumento per interpretare 

somiglianze e differenze tra fatti e 

fenomeni. 

-Individuare qualità, proprietà e 

trasformazioni di oggetti, materiali e 

fenomeni. 

-Individuare strumenti e unità di 

misura appropriati alle situazioni 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando 

una varietà di risorse  
sia fornite dal 

docente sia reperite 

altrove,  in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termini compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 
sia in modo 

autonomo  ma 

discontinuo, sia in 
modo non 

autonomo, ma con 

continuità. 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 
 

 

 



problematiche trattando i dati in 

modo matematico.  

 

Osservare e sperimentare sul campo 

-Eseguire semplici esperimenti e 

descrivere verbalmente. 

-Formulare ipotesi che giustifichino 

un fenomeno osservato (rocce, sassi, 

terricci, acqua, corpi celesti ….). 

Stabilire e comprendere relazioni di 

causa/ effetto. 

 

 

 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

-Osservare, descrivere, analizzare 

elementi del mondo vegetale, 

animale, umano. 

-Riconoscere e descrivere fenomeni 

del mondo fisico, biologico e 

tecnologico. 

-Utilizzare termini specifici della 

disciplina, mettere in atto 

comportamenti di cura e di rispetto 

di sé e del proprio corpo 

(alimentazione e salute). 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando 
una varietà di risorse  

sia fornite dal 
docente sia reperite 

altrove,  in modo 

autonomo e con 
continuità. 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando 
una varietà di risorse  

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove,  in modo 

autonomo e con 

continuità. 

 

autonomo. 
 

 

 
 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 

 
 

 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termini compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 
sia in modo 

autonomo  ma 

discontinuo, sia in 
modo non 

autonomo, ma con 

continuità. 
 

 

 
 

 

 
 

BASE 

 
L’alunno porta a 
termini compiti solo 

in situazioni note, 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo  ma 
discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  
appositamente. 

 

 
 

 

 
 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note  e 

unicamente  con il 
supporto  del docente e 

di risorse fornite  

appositamente. 
 

 

 

SCIENZE   

Classi  IV  V 

                                                       Secondo periodo 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
 

 

Oggetti materiali e trasformazioni 

-Utilizzare la classificazione come 

strumento per interpretare 

somiglianze e differenze tra fatti e 

fenomeni. 

-Individuare qualità, proprietà e 

trasformazioni di oggetti, materiali e 

 

AVANZATO 

 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando 
una varietà di risorse  

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove,  in modo 

 

INTERMEDIO 

 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note  utilizzando  
le  risorse   fornite dal 

              

BASE 

 

L’alunno porta a 
termini compiti solo 

in situazioni note,  

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo  ma 
discontinuo, sia in 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente 

e di risorse fornite  
appositamente. 



fenomeni. 

-Individuare strumenti e unità di 

misura appropriati alle situazioni 

problematiche trattando i dati in 

modo matematico.  

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

-Eseguire semplici esperimenti e 

descrivere verbalmente. 

-Formulare ipotesi che giustifichino 

un fenomeno osservato( rocce, sassi, 

terricci, acqua, corpi celesti ….). 

-Stabilire e comprendere relazioni di 

causa/ effetto. 

 

 

 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

-Osservare, descrivere, analizzare 

elementi del mondo vegetale, 

animale, umano. 

-Riconoscere e descrivere fenomeni 

del mondo fisico, biologico e 

tecnologico. 

-Utilizzare termini specifici della 

disciplina, mettere in atto 

comportamenti di cura e di rispetto di 

sé e del proprio corpo (alimentazione 

e salute). 

 

 

 

 

 

autonomo e con 
continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando 

una varietà di risorse  
sia fornite dal 

docente sia reperite 

altrove,  in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 
 

 

 
 

 

 

AVANZATO 

 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando 
una varietà di risorse  

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove,  in modo 

autonomo e con 

continuità. 
 

docente o  reperite 
altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

 

 
 

 

 
 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note  utilizzando  

le  risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 
 

 

 

INTERMEDIO 

 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note  utilizzando  
le  risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 
 

modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 

BASE 

 

L’alunno porta a 
termini compiti solo 

in situazioni note,  
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 

sia in modo 
autonomo  ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 

BASE 

 

L’alunno porta a 
termini compiti solo 

in situazioni note,  

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo  ma 
discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note  e 

unicamente  con il 

supporto  del docente 
e di risorse fornite  

appositamente. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note  e 
unicamente  con il 

supporto  del docente 

e di risorse fornite  
appositamente. 

 

 

MUSICA 

Classi I II III IV V 
 

  

Primo e  secondo periodo 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Ascoltare  e analizzare 

-Sperimentare  la   differenza  fra 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 



suono  e rumore.   

-Ascoltare diversi  fenomeni sonori 

(suoni e rumori dell’ ambiente , 

brani musicali ). 

-Valutare gli aspetti  funzionali ed 

estetici in un brano. 

-Associare stati emotivi e 

rappresentazioni  ai brani ascoltati. 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimersi  vocalmente 

-Ascoltare un brano musicale e 

riprodurne il canto. 

-Eseguire canti  corali 

-Riprodurre  suoni , ritmi e rumori 

con il corpo e con la voce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usare  semplici  strumenti 

-Produrre e usare semplici 

“strumenti” . 

 

 

 

 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando 

una varietà di risorse 
sia fornite dal 

docente sia reperite 

altrove, in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 
 

 

 
 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando 

una varietà di risorse 

sia fornite dal 

docente sia reperite 

altrove, in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando 

una varietà di risorse 

sia fornite dal 
docente sia reperite 

altrove, in modo 

autonomo e con 
continuità. 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando 

le risorse fornite dal 
docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 
 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando 

le risorse fornite dal 
docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 
 

 

 
 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note utilizzando 

le risorse fornite dal 

docente o reperite 
altrove, anche se in 

modo discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

termine compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 

ma con continuità. 

  

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 
appositamente. 

 

 
 

 

 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
  

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 
di risorse fornite 

appositamente. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
  

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 
appositamente. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Classi I  II  III  IV  V 

        

                               Primo e secondo periodo 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 
 

Esprimersi e comunicare 

-Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; trasformare e 

comunicare la realtà percepita 

sperimentando strumenti e tecniche 

diverse 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando 
una varietà di 

risorse sia fornite 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

 

BASE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note,  

utilizzando le 
risorse fornite dal 

docente, sia in modo 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a termine 

compiti solo in 

situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e leggere le immagini 

-Guardare, osservare e descrivere 

immagini e oggetti con consapevolezza 

comprendendo le diverse funzioni che 

esse possono svolgere (informative, 

descrittive, emotive…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte 

-Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientali e 

urbanistico,  i principali monumenti 

storico artistici e gli elementi essenziali 

di un’opera d’arte 

 

 

 

 

 

 

 
 

dal docente sia 
reperite altrove, in 

modo autonomo e 

con continuità 
 

 

 
 

 

 

 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando 

una varietà di 
risorse sia fornite 

dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e 

con continuità 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

AVANZATO 
 

 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando 
una varietà di 

risorse sia fornite 

dal docente sia 

reperite altrove, in 

modo autonomo e 

con continuità 
 

non note utilizzando le 
risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 
modo discontinuo e 

non del tutto 

autonomo 
 

 

 
 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e 
non del tutto 

autonomo 

 
 

 

 
 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e 
non del tutto 

autonomo 

autonomo ma 
discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 
continuità 

 

 
 

 

 
 

 

BASE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le 

risorse fornite dal 
docente, sia in modo 

autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 

continuità 
 

 

 
 

 

 
 

 

BASE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le 

risorse fornite dal 
docente, sia in modo 

autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 

continuità 

risorse fornite 
appositamente 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a termine 
compiti solo in 

situazioni note e 

unicamente con il 
supporto del docente e di 

risorse fornite 

appositamente 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a termine 
compiti solo in 

situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e di 

risorse fornite 
appositamente 

 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Classi  I  II  III  IV  V 

 

Primo e secondo periodo 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 



 

 
Il corpo e la sua relazione con il tempo e 

lo spazio 

-Coordinarsi all’interno di uno spazio in 

rapporto alle cose e alle persone.  

-Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di giochi di 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo – espressiva 

-Organizzare condotte motorie sempre 

più complesse, coordinando vari schemi 

di movimento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

-Conoscere, utilizzare, rispettare le 

regole nelle varie forme di gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

 

-Riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo.  

 

 
AVANZATO 

 
L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e 

non note, 
mobilitando una 

varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 
sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 

con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 
AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 
non note, 

mobilitando una 

varietà di risorse  sia 
fornite dal docente 

sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 
con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 
AVANZATO 

        
L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e 

non note, 

mobilitando una 
varietà di risorse  sia 

fornite dal docente 

sia reperite altrove,  
in modo autonomo e 

con continuità. 

 

 

 

 

 

 
AVANZATO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e 
non note, 

mobilitando una 

varietà di risorse  sia 

 

 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

utilizzando  le  
risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 

 

 

 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

utilizzando  le  

risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 

 

 

 
INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

utilizzando  le  

risorse   fornite dal 
docente o  reperite 

altrove, anche se  in 

modo  discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 

 

 
INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note in 
modo autonomo e 

continuo; risolve 

compiti in situazioni 
non note  

    

 
      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 

solo in situazioni 
note,  e 

utilizzando le 

risorse fornite dal 
docente, sia in 

modo autonomo  

ma discontinuo, 
sia in modo non 

autonomo, ma 

con continuità. 

 

 

 

 

 
      BASE 

        
L’alunno porta a 
termine compiti 

solo in situazioni 

note,  e 
utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 

 

 

 

 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 
termine compiti 

solo in situazioni 

note,  e 
utilizzando le 

risorse fornite dal 

docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 

 

 

 
 

 

      BASE 

 
L’alunno porta a 

termine compiti 
solo in situazioni 

note,  e 

utilizzando le 
risorse fornite dal 

 

 
IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni 

note  e unicamente  con il 
supporto  del docente e di 

risorse fornite  

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 
IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a termine  

compiti solo in situazioni 
note  e unicamente  con il 

supporto  del docente e di 

risorse fornite  
appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 
IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a termine  
compiti solo in situazioni 

note  e unicamente  con il 

supporto  del docente e di 
risorse fornite  

appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 
IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a termine 

compiti solo in situazioni 

note  e unicamente  con il 
supporto  del docente e di 

risorse fornite  

appositamente. 

 



-Classificare le informazioni provenienti 

dagli organi di senso. 

-Conoscere gli elementi fondamentali 

dell’alimentazione e degli stili di vita. 

 

 

fornite dal docente 
sia reperite altrove,  

in modo autonomo e 

con continuità. 

 

 

utilizzando  le  
risorse   fornite dal 

docente o  reperite 

altrove, anche se  in 
modo  discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

docente, sia in 
modo autonomo  

ma discontinuo, 

sia in modo non 
autonomo, ma 

con continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TECNOLOGIA 

Classi  I  II  III  IV  V 

 
Primo e secondo periodo 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO RAGGIUNTO E DEFINIZIONE DEL LIVELLO 
   

 

 

Vedere e osservare 

-Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

-Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 

oggetti. 

-Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

-Leggere e ricavare informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

-Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

-Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando 

una varietà di risorse 

sia fornite dal 
docente sia reperite 

altrove, in modo 

autonomo e con 

continuità. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando 
le risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 
modo discontinuo e 

non del tutto 
autonomo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

BASE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 

sia in modo 
autonomo ma 

discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 

continuità. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 
situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 
di risorse fornite 

appositamente. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

 

Prevedere e immaginare 

-Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

-Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti  personali 

o relative alla propria classe. 

-Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

-Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

-Organizzare una gita o una visita ad 

un museo usando internet per reperire 

notizie e informazioni. 

 

 

 

 

 

 

Intervenire e trasformare 

-Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature obsolete 

o altri dispositivi comuni. 

-Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

-Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul 

proprio corredo scolastico. 

-Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni. 

-Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un comune 

programma di utilità. 

 

 

 
 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 
note, mobilitando 

una varietà di risorse 

sia fornite dal 
docente sia reperite 

altrove, in modo 
autonomo e con 

continuità. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

AVANZATO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note e non 

note, mobilitando 
una varietà di risorse 

sia fornite dal 

docente sia reperite 
altrove, in modo 

autonomo e con 

continuità. 

 
 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 

termine compiti in 
situazioni note in 

modo autonomo e 

continuo; risolve 
compiti in situazioni 

non note utilizzando 

le risorse fornite dal 
docente o reperite 

altrove, anche se in 

modo discontinuo e 
non del tutto 

autonomo. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note in 

modo autonomo e 
continuo; risolve 

compiti in situazioni 

non note utilizzando 

le risorse fornite dal 

docente o reperite 

altrove, anche se in 
modo discontinuo e 

non del tutto 

autonomo. 

 
 

 

BASE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo 

in situazioni note, 
utilizzando le risorse 

fornite dal docente, 

sia in modo 
autonomo ma 

discontinuo, sia in 
modo non 

autonomo, ma con 

continuità. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

BASE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo 
in situazioni note, 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 

sia in modo 

autonomo ma 
discontinuo, sia in 

modo non 

autonomo, ma con 
continuità. 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 
appositamente. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note e 
unicamente con il 

supporto del docente e 

di risorse fornite 
appositamente. 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

Classi  I  II   III 
 



 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

 

Dio e l’uomo 

-Scoprire Dio Padre e Creatore 

del mondo 

-Conoscere la persona di Gesù 

attraverso alcuni episodi 

evangelici della sua vita. 

-Conoscere la chiesa come 

edificio e la Chiesa come 

comunità cristiana. 

 

 

La Bibbia e le fonti 

-Saper riferire verbalmente e 

rappresentare graficamente i 

principali eventi biblici trattati. 

 

Il linguaggio religioso 

-Conoscere alcuni segni religiosi 

del Natale e della Pasqua. 

 

Valori etici e religiosi 

-Accettare e rispettare gli altri. 

 

 

 

 

 

-Comprendere che, secondo la 

Bibbia, Dio è Creatore e Padre.  

-Sapere che per i cristiani, Gesù è 

Dio tra gli uomini (L’Emmanuele). 

- Conoscere l’ambiente di vita di 

Gesù nei suoi aspetti quotidiani 

collegandoli alla propria esperienza 

personale. 

 

 

-Saper riferire verbalmente gli 

eventi biblici narrati e riconoscerli 

nella tradizione cristiana. 

 

 

-Conoscere i segni delle festività 

cristiane nel proprio ambiente. 

 

 

-Riconoscere negli insegnamenti e 

nelle opere di Gesù un messaggio 

universale di amore. 

-Conoscere e vivere i valori 

cristiani nella vita quotidiana. • 

Cogliere il valore dell’amicizia e 

l’importanza della fede in Dio. 

 

 

 

-Scoprire che la religiosità dell’uomo 

di tutti i tempi nasce dal bisogno di 

dare delle risposte alle domande di 

senso tra cui quella sull’origine del 

mondo. 

-Conoscere i principali eventi della 

Storia della Salvezza attraverso le 

vicende di alcuni personaggi biblici. 

-Conoscere i principali momenti della 

storia del Natale e della Pasqua e il loro 

significato. 

 

 

-Scoprire che la Bibbia è il libro sacro 

dei cristiani e degli ebrei. 

 

 

 

-Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della Pasqua, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e 

nelle tradizioni popolari. 

 

-Porre interrogativi sul senso della vita 

e dell’esistenza. 

 

- Valorizzare i propri vissuti aprendosi 

al confronto interpersonale. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’IRC:  

OTTIMO: per gli alunni che mostrano spiccato interesse per la disciplina, che partecipano in modo 

costruttivo all’attività didattica, che sviluppano le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un 

lavoro puntuale, sistematico e con approfondimenti personali. 

DISTINTO: per gli alunni che dimostrano interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità 

contribuendo personalmente all’arricchimento del dialogo educativo e che avranno pienamente 

raggiunto gli obiettivi.  



BUONO: per gli alunni che partecipano all’attività scolastica con una certa continuità, anche se 

talvolta in maniera passiva, intervenendo nel dialogo educativo e raggiungono gli obiettivi previsti. 

 SUFFICIENTE: per gli alunni che dimostrano impegno e partecipazione seppure in modo 

discontinuo e che raggiungono gli obiettivi previsti, anche solo parzialmente. 

 NON SUFFICIENTE: per gli alunni che non dimostrano interesse per la materia, che non 

partecipano alle attività proposte dall’insegnante e che non raggiungono gli obiettivi prev 

 

RELIGIONE 

Classi IV  V 
 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 
 

CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

 

Dio e l’uomo 

-Sapere che il messaggio principale di Gesù di 

Nazareth è l’annuncio del Regno dei Cieli. 

- Conoscere il contesto geografico, storico e sociale 

degli avvenimenti biblici nei suoi elementi 

essenziali.  

 

 

 

 

La Bibbia e le fonti 

-Conoscere la struttura fondamentale della Bibbia 

cristiana. 

 

 

 

Il linguaggio religioso 

-Conoscere alcune tradizioni natalizie e pasquali nel 

mondo 

Valori etici e religiosi 

-Saper cogliere il messaggio evangelico attraverso 

il simbolismo iconografico delle opere d’arte. 

-Sapere che nel mondo esistono tante religioni e che 

ognuna è degna di rispetto. 

 

 

-Conoscere l’origine del cristianesimo e le 

caratteristiche della Prima Comunità Cristiana.  

-Saper individuare le caratteristiche essenziali delle 

confessioni cristiane. 

-Conoscere gli aspetti principali delle religioni non 

cristiane. 

-Conoscere che la Chiesa è la comunità dei credenti in 

Cristo. 

 

 

 

-Comprendere il senso religioso del Natale e della 

Pasqua a partire  dalle narrazioni evangeliche e dalla 

vita della Chiesa. 

 

 

 

-Leggere e interpretare i principali segni religiosi del 

cristianesimo e delle grandi religioni mondiali. 

 

 

-Riconoscere in “testimoni cristiani e non” esempi di 

un progetto di vita.  

-Sapere che nel mondo esistono tante religioni e che 



-Sviluppare rapporti di amicizia, solidarietà, pace. 

 

ognuna è degna di rispetto. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’IRC:  

OTTIMO: per gli alunni che mostrano spiccato interesse per la disciplina, che partecipano in modo 

costruttivo all’attività didattica, che sviluppano le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un 

lavoro puntuale, sistematico e con approfondimenti personali. 

DISTINTO: per gli alunni che dimostrano interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità 

contribuendo personalmente all’arricchimento del dialogo educativo e che avranno pienamente 

raggiunto gli obiettivi.  

BUONO: per gli alunni che partecipano all’attività scolastica con una certa continuità, anche se 

talvolta in maniera passiva, intervenendo nel dialogo educativo e raggiungono gli obiettivi previsti. 

 SUFFICIENTE: per gli alunni che dimostrano impegno e partecipazione seppure in modo 

discontinuo e che raggiungono gli obiettivi previsti, anche solo parzialmente. 

 NON SUFFICIENTE: per gli alunni che non dimostrano interesse per la materia, che non 

partecipano alle attività proposte dall’insegnante e che non raggiungono gli obiettivi previsti. 

 

 

 

 


