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▉9.1.1 VALUTAZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA  
 

ITALIANO  
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ascoltare e comprendere 
le informazioni principali 
negli scambi comunicativi 

● Ascoltare testi semplici 
cogliendo il senso 
globale, prendere 
parola negli scambi 
comunicativi 
raccontando storie 
personali, rispettando il 
proprio turno.  

Solo se guidato ascolta, comprende e comunica 
esperienze soggettive e interviene nelle 
conversazioni. 
Solo se guidato, riesce a riferire le parti essenziali 
di un racconto.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo ascolta, 
comprende, comunica esperienze soggettive e 
interviene nelle conversazioni in modo 
comprensibile.  
In modo non del tutto autonomo riesce a riferire le 
parti essenziali di un racconto. 

BASE 

Ascolta, comprende, comunica esperienze 
soggettive e interviene nelle conversazioni in 
modo semplice, ordinato e pertinente.  
Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo 
adeguato 

INTERMEDIO 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e 
interviene nelle conversazioni in modo ordinato, 
pertinente e con linguaggio ricco e appropriato.  
Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo 
corretto.  

AVANZATO 

Leggere e comprendere 
parole e semplici frasi 

● Leggere sia nella 
modalità ad alta voce 
sia in quella silenziosa 
testi semplici cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni.  

Solo se guidato legge e associa grafema-fonema. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo legge e 
comprende, sillabando. 
 

BASE 

Legge correttamente frasi minime e brevi testi e ne 
comprende il significato. 
 

INTERMEDIO 

Legge in modo corretto, scorrevole e con ritmo 
adeguato.  

AVANZATO 
 

Scrivere semplici frasi e 
piccoli testi sotto dettatura 
e in maniera autonoma 

● Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia e 
produrre semplici testi 
funzionali legati a scopi 
concreti. 

Solo se guidato utilizza la tecnica della scrittura di 
parole solo per copia. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo utilizza la tecnica 
della scrittura di parole. 
 

BASE 

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

Riflettere sulla lingua ● Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria 
produzione scritta 

Solo se guidato conosce alcune convenzioni di 
scrittura e la corrispondenza fonema-grafema.  
Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo conosce le 
convenzioni di scrittura e la corrispondenza 
fonema-grafema.  
Utilizza lo stampato maiuscolo e minuscolo.  
 

BASE 

Ha una buona conoscenza delle convenzioni di 
scrittura e della corrispondenza fonema-grafema.  
Utilizza con sicurezza lo stampato e il corsivo.  
 

INTERMEDIO 
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Ha un’ottima conoscenza delle convenzioni di 
scrittura e della corrispondenza fonema-grafema.  
Utilizza con sicurezza i diversi caratteri e alcuni 
segni di punteggiatura. 
Scrive semplici frasi con correttezza ortografica e 
completa autonomia.  
 

AVANZATO 

 

ITALIANO  
Classe II/III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ascoltare e prendere parte 
agli scambi comunicativi in 
classe 
 

● Ascoltare testi semplici 
cogliendo il senso 
globale, prendere parola 
negli scambi 
comunicativi 
raccontando storie 
personali, rispettando il 
proprio turno. 

Si esprime in modo essenziale, rispettando 
generalmente l’argomento di conversazione e 
partecipando in modo non sempre adeguato alle 
situazioni comunicative. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Si esprime in modo chiaro, rispettando 
l’argomento di conversazione.  
Partecipa in modo adeguato alle situazioni 
comunicative. 

BASE 

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

INTERMEDIO 

Dimostra di possedere ottime capacità 
comunicative ed espressive. 

AVANZATO 

Leggere e comprendere le 
informazioni principali di 
un testo 
  

● Leggere sia nella 
modalità ad alta voce sia 
in quella silenziosa 
semplici testi di vario 
genere cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. 

Solo se guidato comprende gli elementi essenziali 
di ciò che legge.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge in modo corretto e scorrevole. 
Comprende adeguatamente ciò che legge. 

BASE 

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

INTERMEDIO 

Ha acquisito un’ottima lettura personale, veloce, 
scorrevole ed espressiva. 
Trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza. 

AVANZATO 

Scrivere sotto dettatura e 
produrre semplici testi 
 

● Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia e 
produrre semplici testi 
legati a scopi concreti. 

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, 
con forma scorretta e non corretti 
ortograficamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente, 
coerenti e sufficientemente corretti nella forma e 
nell’ortografia. 

BASE 

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

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

AVANZATO 

Riflettere sulla lingua 
  

● Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria produzione 
scritta e riconoscere gli 
elementi di analisi 
grammaticale affrontati 
in classe. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce le convenzioni di scrittura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
Utilizza lo stampato maiuscolo e minuscolo. 

BASE 

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

 

ITALIANO  
Classe IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ascoltare e prendere parte 
agli scambi comunicativi in 
classe  

● Ascoltare e cogliere in 
una discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere 
la propria posizione su 
un argomento 
raccontando esperienze 
personali o storie 
inventate in modo 
chiaro. 

Solo se guidato si esprime in modo chiaro 
rispettando l’argomento di conversazione e 
partecipando alle situazioni comunicative.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo si esprime in 
modo sufficientemente chiaro, rispettando 
l’argomento di conversazione e partecipando in 
modo adeguato alle situazioni comunicative.  

BASE 

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

INTERMEDIO 

Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente, 
rispettando l’argomento. 
Partecipa in modo corretto finalizzato ed 
appropriato alle situazioni comunicative, 
dimostrando di possedere ottime capacità 
comunicative ed espressive. 

AVANZATO 

Leggere e comprendere 
testi di diverso genere in 
maniera silenziosa e ad 
alta voce 

● Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad 
alta voce e usare nella 
lettura opportune 
strategie per analizzare 
il contenuto. 

Solo se guidato legge in modo stentato o scorretto 
o inespressivo. 
Comprende parzialmente ciò che legge  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge in modo non del tutto autonomo in modo 
sufficientemente corretto, scorrevole ed 
espressivo. 
Comprende in modo discreto ciò che legge.  

BASE 

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

Scrivere sotto dettatura e 
produrre testi nel rispetto 
della traccia fornita 

● Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia e 
produrre semplici testi 
funzionali legati a scopi 
concreti. 

Solo se guidato produce testi poveri nel contenuto 
e nel lessico, con forma non del tutto corretta 
ortograficamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo produce testi dal 
contenuto accettabile, con forma semplice e 
corretta, non sempre corretti ortograficamente   

BASE 
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Produce testi articolati, dal contenuto esauriente e 
corretto, utilizzando un lessico appropriato e 
corretti nella forma e nell’ ortografia. 

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

Riflettere sulla lingua ● Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria 
produzione scritta 
riconoscendo gli 
elementi di analisi 
grammaticale affrontati 
in classe. 

Solo se guidato conosce le convenzioni di scrittura 
e la corrispondenza fonema-grafema. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo conosce alcune 
convenzioni di scrittura e la corrispondenza 
fonema-grafema.  
Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  

BASE 

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

INTERMEDIO 

Conosce le convenzioni di scrittura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
Scrive semplici testi con correttezza ortografica e 
completa autonomia. 
Utilizza con sicurezza i diversi caratteri e alcuni 
segni di punteggiatura. 

AVANZATO 

 
 

GEOSTORIA 
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ordinare, misurare e 
rilevare le trasformazioni 
nel tempo e nello spazio 
  
 

● Orientarsi nello spazio e 
nel tempo, utilizzando 
riferimenti topologici, 
spazio-temporali e la 
linea del tempo. 

Fatica ad orientarsi e a collocare nel tempo fatti ed 
eventi. 
Conosce gli indicatori spaziali, ma fatica ad 
utilizzarli nel modo corretto. 
Non sempre è corretto nell’esecuzione di percorsi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 
personali.  
Conosce ed utilizza con discreta autonomia gli 
indicatori spaziali.  
Riconosce e nomina ambienti del proprio vissuto. 

BASE 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 
personali e altrui. Conosce ed utilizza gli indicatori 
spaziali.  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del 
proprio vissuto.  
Compie percorsi seguendo indicazioni date. 
Individua e definisce la posizione degli oggetti in 
relazione al proprio corpo secondo gli indicatori 
spaziali.  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del 
proprio vissuto. Compie percorsi seguendo 
indicazioni date.  

INTERMEDIO 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 
personali e altrui utilizzando con sicurezza i nessi 
temporali. 
Individua e definisce con sicurezza la posizione 
degli oggetti in relazione al proprio corpo secondo 
gli indicatori spaziali.  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del 
proprio vissuto, utilizzando un linguaggio specifico 
e appropriato.  
Compie percorsi seguendo indicazioni date. 

AVANZATO 
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STORIA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ordinare, misurare e 
rilevare le trasformazioni 
nel tempo e nello spazio 
 

● Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze, mettendole 
in relazione tra loro e 
usando i termini 
specifici del linguaggio 
storiografico. 

● Esporre i contenuti di 
studio in modo 
approfondito e 
completo. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

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

BASE 

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

 

GEOGRAFIA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Utilizzare il linguaggio della 
geografia per esporre 
contenuti e analizzare i 
paesaggi 
 

● Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità in 
modo pertinente. 

● Esporre i contenuti di 
studio in modo chiaro e 
approfondito. 

Si orienta con difficoltà nello spazio circostante, 
utilizzando punti di riferimento. 
Utilizza parzialmente i termini specifici del 
linguaggio geografico.  
Espone gli argomenti con domande guida riferendo 
solo le informazioni minime. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Si orienta nello spazio circostante, utilizzando punti 
di riferimento e indicatori topologici. 
Utilizza discretamente i termini specifici del 
linguaggio geografico e ricava le informazioni 
essenziali da carte e grafici.  
Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine 
logico. 

BASE 

Si orienta nello spazio circostante, utilizzando punti 
di riferimento e indicatori topologici. 
Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico.  
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
ricavandone informazioni.  
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e 
organico. 

INTERMEDIO 
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Si orienta consapevolmente nello spazio 
circostante o sulle carte geografiche, utilizzando 
punti di riferimento, indicatori topologici e punti 
cardinali. 
Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico, 
sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
ricavandone informazioni.  
Dimostra di possedere ottime capacità espositive 
degli argomenti studiati e stabilisce collegamenti 
interdisciplinari. 

AVANZATO 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Comprendere la realtà 
circostante e adottare le 
regole di vita scolastica. 
  
  
 
  
  

● Conoscere i principi su 
cui si fonda la 
convivenza, riconoscere 
le emozioni proprie e 
altrui e assumere 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi. 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime, 
organizzabili e recuperabili con l’aiuto del docente. 
L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con 
l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e 
compagni le abilità connesse ai temi trattati.      
L’alunno non sempre adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 
Acquisisce consapevolezza della distanza tra i 
propri atteggiamenti e comportamenti e quelli 
civicamente auspicati, con la sollecitazione degli 
adulti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, 
organizzabili e recuperabili con qualche aiuto del 
docente o dei compagni. L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla 
propria esperienza diretta e con il supporto e lo 
stimolo del docente e dei compagni.     
L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 
rivela consapevolezza e capacità di riflessione in 
materia, con lo stimolo degli adulti. Porta a 
termine consegne e responsabilità affidate, con il 
supporto degli adulti.  

BASE 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e 
organizzate. L’alunno sa recuperarle in modo 
autonomo e utilizzarle nel lavoro.          
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto 
studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza. 
L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori di 
scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne buona 
consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. 
Assume con scrupolo le responsabilità che gli 
vengono affidate.    

INTERMEDIO 

AVANZATO 
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Le conoscenze sui temi proposti sono complete, 
consolidate, bene organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e metterle in relazione in modo 
autonomo, riferirle anche servendosi di mappe, 
schemi e utilizzarle nel lavoro anche in contesti 
nuovi.  
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra 
loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto 
studiato e alle esperienze concrete con pertinenza 
e completezza. Generalizza le abilità a contesti 
nuovi. Porta contributi personali e originali, utili 
anche a migliorare le procedure, che è in grado di 
adattare al variare delle situazioni. 
L’alunno adotta sempre, dentro e fuori di scuola, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne completa 
consapevolezza, che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. 
Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e 
di generalizzazione delle condotte in contesti 
diversi e nuovi. Porta contributi personali e 
originali, proposte di miglioramento, si assume 
responsabilità verso il lavoro, le altre persone. 

 
 

MATEMATICA  
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Contare, leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare e 
operare con i numeri 
naturali. 
  

● Muoversi con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali 

Solo se guidato, conta a voce oggetti.  
Legge e scrive numeri, faticando nella notazione 
posizionale. 
Se guidato, esegue semplici calcoli.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo conta a voce 
oggetti, se graficamente disponibili riesce a 
procedere in senso progressivo e regressivo. 
In modo non del tutto autonomo legge e scrive i 
numeri naturali; li confronta e li ordina e li 
riconosce sulla linea retta. 
Esegue semplici operazioni di calcolo a mente e 
scritto. 

BASE 

Conta oggetti, a voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo, e per salti. 
Legge e scrive i numeri naturali in notazione 
decimale; li confronta e li ordina, rappresentandoli 
sulla linea retta. 
Esegue operazioni di calcolo a mente e scritto, 
verbalizzando le procedure di calcolo. 

INTERMEDIO 

Conta fluidamente oggetti, a voce e mentalmente, 
in senso progressivo e regressivo, e per salti. 
Legge e scrive i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo piena consapevolezza della 
notazione posizionale; li confronta e li ordina, 
rappresentandoli sulla linea retta. 
Esegue con sicurezza e in modo flessibile 
operazioni di calcolo a mente e scritto, 
verbalizzando le procedure di calcolo. 

AVANZATO 
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Riconoscere le principali 
figure geometriche.  

● Riconoscere, 
rappresentare e 
denominare forme del 
piano e dello spazio in 
base a caratteristiche 
geometriche. 

Solo se guidato è in grado di riconoscere e 
classificare forme, relazioni e strutture. 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo riconosce e 
classifica forme, relazioni e strutture.  

BASE 

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

INTERMEDIO 

Riconosce e classifica in modo preciso forme, 
relazioni e strutture, anche inserite all’interno di 
contesti non lineari, dimostrando una certa 
autonomia di ragionamento.  

AVANZATO 

Ricercare dati, classificare e 
mettere in relazione.  
 

● Ricercare semplici dati 
per ricavare 
informazioni, riuscire a 
risolvere semplici 
problemi ed effettuare 
confronti e misurazioni.  

Effettua confronti e misurazioni con difficoltà. 
Non è autonomo nell’interpretare semplici 
situazioni problematiche. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua confronti e misurazioni in contesti 
semplici. 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica e applica procedure logiche solo con 
l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di disegni. 

BASE 

Effettua confronti e misurazioni con buona 
correttezza.  
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e individua il 
procedimento risolutivo.  

INTERMEDIO 

Effettua confronti e misurazioni in modo 
eccellente. 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e creativo e 
individua con sicurezza il procedimento risolutivo. 

AVANZATO 

 

MATEMATICA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Contare, leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare e 
operare con i numeri 
naturali. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Muoversi con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali e decimali. 

 

Anche se guidato, fatica a leggere e scrivere 
numeri naturali. 
Fatica ad eseguire operazioni di calcolo a mente e 
scritto, anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge e scrive i numeri naturali, se guidato anche 
quelli decimali. 
Esegue operazioni di calcolo a mente e scritto, 
anche con riferimento alle monete o ai risultati di 
semplici misure.  

BASE 

Legge, scrive, confronta numeri naturali e decimali, 
li rappresenta sulla linea retta.  
Esegue con buona sicurezza operazioni di calcolo a 
mente e scritto, verbalizzando le procedure di 
calcolo, anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure.  

INTERMEDIO 
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Legge, scrive, confronta numeri naturali e decimali, 
li rappresenta sulla linea retta.  
Esegue con sicurezza e in modo flessibile 
operazioni di calcolo a mente e scritto, 
verbalizzando le procedure di calcolo, anche con 
riferimento alle monete o ai risultati di semplici 
misure. 

AVANZATO 

Riconoscere, rappresentare 
e operare con le figure 
geometriche.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Riconoscere, 
rappresentare, 
descrivere e 
denominare forme del 
piano e dello spazio in 
base a caratteristiche 
geometriche.  

● Utilizzare strumenti per 
il disegno geometrico e i 
più comuni strumenti di 
misura. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce e classifica forme e relazioni con qualche 
incertezza.  
Calcola il perimetro e l’area di figure geometriche 
semplici.                    

BASE 

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

INTERMEDIO 

Riconosce e classifica in modo esaustivo e 
completo forme e relazioni. 
Dimostra sicurezza e autonomia nel calcolare 
perimetro ed area delle figure geometriche, anche 
complesse. 

AVANZATO 

Ricercare dati, classificare e 
mettere in relazione.  
 

• Ricercare dati per 
ricavare informazioni e 
costruire 
rappresentazioni 
(grafici e tabelle) in un 
crescendo di difficoltà. 

• Riuscire a risolvere 
problemi, mantenendo 
il controllo sul processo 
risolutivo.  

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

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

BASE 

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

INTERMEDIO 
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Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni 
da un’unità di misura all’altra con molta sicurezza, 
anche in contesti non definiti.   
Prevede in modo pertinente e preciso i possibili 
esiti di situazioni determinate, conosce i grafici e li 
utilizza in modo autonomo e consapevole nelle 
diverse situazioni.  
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e creativo e 
individua e sviluppa il procedimento anche in 
contesti articolati e complessi. 

AVANZATO 

 
 

SCIENZE 
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Esplorare e descrivere gli 
esseri viventi e i materiali 
  
  
  

● Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
vegetali e animali. 
Conoscere e distinguere 
i diversi materiali.   

Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza 
scientifica solo se guidato. 
Identifica, solo guidato dall’insegnante, oggetti 
inanimati e viventi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Sa trarre dati e risultati pratici evidenti da una 
esperienza scientifica.  
Identifica e si avvia a descrivere oggetti inanimati e 
viventi. 

BASE 

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

INTERMEDIO 

Sa trarre in piena autonomia dati e risultati pratici 
da una esperienza scientifica.  
Identifica e descrive con criterio oggetti inanimati e 
viventi.  
Utilizza un linguaggio adeguato alla disciplina. 

AVANZATO 

Conoscere semplici parole 
specifiche della disciplina in 
lingua inglese 

● Conoscere e nominare gli 
esseri viventi e le loro 
caratteristiche e i diversi 
materiali in lingua 
inglese. 

L’alunno è in grado di nominare semplici vocaboli 
solo con l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di nominare semplici vocaboli 
autonomamente. 

BASE 

L’alunno è in grado di nominare semplici parole e di 
utilizzarle in modo appropriato.  

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di nominare semplici parole, di 
utilizzarle in modo eccellente facendo anche 
semplici collegamenti.  

AVANZATO 
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SCIENZE 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
vegetali e animali 
usando termini specifici 
del linguaggio 
scientifico. 
 
Solo per la classe quinta 

• Avere consapevolezza 
della struttura e dello 
sviluppo del corpo 
umano. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

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

BASE 

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

Conoscere e scrivere 
argomenti specifici della 
disciplina in lingua inglese 

• Conoscere e nominare 
gli esseri viventi con le 
loro caratteristiche e i 
diversi materiali in 
lingua inglese. 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre 
autonomamente gli argomenti. 

BASE 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre 
autonomamente gli argomenti e di utilizzarli in 
modo appropriato. 

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre 
autonomamente gli argomenti trattati e di 
utilizzarli in modo eccellente facendo anche 
collegamenti.  

AVANZATO 

 
 

ARTE  
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale - osservazione, 
lettura di immagini e 
creazione di produzioni 
personali 
 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni, rappresentare 
e comunicare la realtà 
percepita utilizzando 
diverse tecniche e 
materiali. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 
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Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Riconoscere elementi 
grammaticali e tecnici 
basilari del linguaggio 
visivo (colori e forme 
geometriche) anche in 
lingua inglese. 

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli 
autonomamente. 

BASE 

Nomina in lingua inglese autonomamente semplici 
parole e di utilizzarle in modo appropriato.  

INTERMEDIO 

Nomina in lingua inglese semplici parole, di 
utilizzarle in modo eccellente facendo anche 
semplici collegamenti. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale - osservazione, 
lettura di immagini e 
creazione di produzioni 
personali 
 

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

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 
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Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Riconoscere elementi 
grammaticali e tecnici 
basilari del linguaggio 
visivo (colori primari e 
secondari, linee e forme 
geometriche), anche in 
lingua inglese.  

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli 
autonomamente. 

BASE 

Nomina in lingua inglese autonomamente semplici 
parole e di utilizzarle in modo appropriato.  

INTERMEDIO 

Nomina in lingua inglese semplici parole, di 
utilizzarle in modo eccellente facendo anche 
semplici collegamenti. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale  

• Rielaborare e produrre 
in modo creativo e 
personale immagini e 
manufatti, con l’utilizzo 
di molteplici tecniche e 
materiali per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
per rappresentare e 
comunicare la realtà, 
per individuare i 
principali aspetti formali 
di un’opera d’arte. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Osservare e leggere 
immagini 

• Osservare e leggere le 
immagini 
individuandone il loro 
significato espressivo, 
riconoscendone la 
corrente artistica di 
appartenenza. 

Legge immagini e opere d’arte in modo superficiale. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge immagini e opere d’arte in modo 
globalmente adeguato. 

BASE 

Legge immagini e opere d’arte in modo corretto. INTERMEDIO 

Legge immagini e opere d’arte in modo corretto e 
completo. 

AVANZATO 

Scrive o espone in lingua inglese solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Conoscere le correnti 
artistiche, la vita degli 
artisti e termini specifici 
anche in lingua inglese. 

Scrive o espone in lingua inglese solo le 
informazioni essenziali riguardanti la vita degli 
artisti e la loro corrente. 

BASE 

Scrive o espone in lingua inglese gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente. 

INTERMEDIO 

Scrive o espone autonomamente gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente in 
modo eccellente e sicuro. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale  

• Utilizzare il linguaggio 
visivo per esprimersi e 
rielaborare in modo 
creativo immagini, 
manufatti, con l’utilizzo 
di molteplici tecniche e 
diversi materiali. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Osservare e leggere 
immagini 

• Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali per 
comprendere il 
messaggio dell’artista. 

Legge immagini e opere d’arte in modo superficiale. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge immagini e opere d’arte in modo 
globalmente adeguato. 

BASE 

Legge immagini e opere d’arte in modo corretto. INTERMEDIO 

Legge immagini e opere d’arte in modo corretto e 
completo. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Conoscere le correnti 
artistiche, la vita degli 
artisti e termini specifici 
anche in lingua inglese. 

Scrive o espone in lingua inglese solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive o espone in lingua inglese solo le 
informazioni essenziali riguardanti la vita degli 
artisti e la loro corrente. 

BASE 
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Scrive o espone in lingua inglese gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente. 

INTERMEDIO 

Scrive o espone autonomamente gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente in 
modo eccellente e sicuro. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale  

• Utilizzare il linguaggio 
visivo per esprimersi e 
rielaborare in modo 
creativo immagini, 
manufatti, con l’utilizzo 
di molteplici tecniche e 
diversi materiali. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Osservare e leggere 
immagini 

• Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali per 
comprendere il 
messaggio dell’artista. 

Legge immagini e opere d’arte in modo superficiale. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge immagini e opere d’arte in modo 
globalmente adeguato. 

BASE 

Legge immagini e opere d’arte in modo corretto. INTERMEDIO 

Legge immagini e opere d’arte in modo corretto e 
completo. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Conoscere le correnti 
artistiche, la vita degli 
artisti e termini specifici 
anche in lingua inglese. 

Scrive o espone in lingua inglese solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive o espone in lingua inglese solo le 
informazioni essenziali riguardanti la vita degli 
artisti e la loro corrente. 

BASE 

Scrive o espone in lingua inglese gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente. 

INTERMEDIO 
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Scrive o espone autonomamente gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente in 
modo eccellente e sicuro. 

AVANZATO 

 
 

ENGLISH STORYTELLING 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il lessico e le 
strutture di base di una 
fiaba in lingua inglese 

• Tradurre oralmente 
dall’inglese all’italiano 
semplici frasi o singoli 
termini tratti dalla fiaba 
in lingua affrontata in 
classe. 

Traduce oralmente dall’inglese all’italiano la fiaba 
in lingua affrontata in classe solo se guidato.  
Traduce solo una minima parte dei termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce solo sommariamente i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Traduce oralmente con sufficiente autonomia e in 
modo parzialmente corretto dall’inglese 
all’italiano la fiaba in lingua affrontata in classe. 
Traduce un sufficiente numero di termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce con sufficiente padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

BASE 

Traduce oralmente in autonomia e in modo 
abbastanza corretto e preciso dall’inglese 
all’italiano la fiaba in lingua affrontata in classe. 
Traduce una buona parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con buona padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

INTERMEDIO 

Traduce oralmente in piena autonomia e in modo 
corretto e preciso dall’inglese all’italiano la fiaba 
in lingua affrontata in classe. 
Traduce con sicurezza tutti i termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con ottima padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

AVANZATO 

 

ENGLISH STORYTELLING 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il lessico e le 
strutture di base di un 
testo scritto in lingua 
inglese 

• Tradurre dall’inglese 
all’italiano il testo o 
singoli termini in lingua 
tratti dalla storia 
affrontata in classe. 

Traduce dall’inglese all’italiano il testo in lingua 
affrontato in classe solo se guidato.  
Traduce solo una minima parte dei termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce solo sommariamente i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Traduce con sufficiente autonomia e in modo 
parzialmente corretto dall’inglese all’italiano il 
testo in lingua affrontato in classe. 
Traduce un sufficiente numero di termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 

BASE 
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Riconosce con sufficiente padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

Traduce in autonomia e in modo abbastanza 
corretto e preciso dall’inglese all’italiano il testo 
in lingua affrontato in classe. 
Traduce una buona parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con buona padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

INTERMEDIO 

Traduce in piena autonomia e in modo corretto e 
preciso dall’inglese all’italiano il testo in lingua 
affrontato in classe. 
Traduce con sicurezza tutti i termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con ottima padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

AVANZATO 

 

ENGLISH LITERATURE 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il lessico e le 
strutture di base di un 
testo scritto in lingua 
inglese 

• Tradurre dall’inglese 
all’italiano il testo o 
singoli termini tratti 
dalla storia affrontata in 
classe sapendoli esporre 
anche oralmente.  

Traduce dall’inglese all’italiano il testo in lingua 
affrontato in classe solo se guidato. Traduce solo 
una minima parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce solo sommariamente i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 
Espone a memoria i principali passaggi della storia 
solo se indirizzato dall’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Traduce con sufficiente autonomia e in modo 
parzialmente corretto dall’inglese all’italiano il 
testo in lingua affrontato in classe. 
Traduce un sufficiente numero di termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce con sufficiente padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 
Espone a memoria i principali passaggi della storia 
se parzialmente guidato dall’insegnante. 

BASE 

Traduce in autonomia e in modo abbastanza 
corretto e preciso dall’inglese all’italiano il testo 
in lingua affrontato in classe. 
Traduce una buona parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con buona padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 
Espone a memoria con buona sicurezza i principali 
passaggi della storia. 

INTERMEDIO 

Traduce in piena autonomia e in modo corretto e 
preciso dall’inglese all’italiano il testo in lingua 
affrontato in classe. 
Traduce con sicurezza tutti i termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 

AVANZATO 
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Riconosce con ottima padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 
Espone a memoria i principali passaggi della storia 
in modo sicuro e senza alcun aiuto esterno. 

 
 

INGLESE 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il vocabolario di 
base della lingua  

● Riconoscere e nominare 
semplici vocaboli 
inerenti a campi 
semantici della 
quotidianità.  

L’alunno fatica a ricordare il lessico di base e 
necessita il costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il lessico di base con 
un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona padronanza del 
lessico. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha acquisito una totale padronanza del 
lessico. 

AVANZATO 

Comprendere e produrre 
oralmente semplici scambi 
dialogici 
 

● Comprendere semplici 
richieste e fornire 
informazioni di base su 
se stessi. 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici esclusivamente con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici con un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno fornisce e comprende autonomamente 
informazioni semplici. 

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di scambiare informazioni 
semplici e di interagire con gli altri 
autonomamente, applicando in maniera eccellente 
gli strumenti linguistici forniti 

AVANZATO 

Familiarizzare con la 
scrittura in lingua 

● Conoscere l’alfabeto e 
riconoscere le parole 
semplici studiate. 

 

L’alunno fatica a nominare le lettere dell’alfabeto e 
a riconoscere parole semplici scritte se non con il 
costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
parole semplici scritte con l’aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
autonomamente parole semplici scritte. 

INTERMEDIO 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto, riconosce 
ed è in grado di riprodurre autonomamente parole 
semplici scritte. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il vocabolario di 
base e l’ordine sintattico 
 
 

● Riconoscere e nominare 
semplici vocaboli 
inerenti a diversi campi 
semantici della 
quotidianità e iniziare ad 

L’alunno fatica a ricordare il lessico di base e 
necessita il costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il lessico di base con 
un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 
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automatizzare semplici 
principi sintattici. 

L’alunno ha acquisito una buona padronanza del 
lessico e dell’ordine sintattico di base. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha acquisito una totale padronanza del 
lessico e dell’ordine sintattico di base che applica in 
maniera autonoma in contesti nuovi. 

AVANZATO 

Comprendere e produrre 
semplici scambi dialogici 

● Comprendere e fornire 
informazioni basilari su 
se stessi e gli altri. 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici esclusivamente con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici con un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno fornisce e comprende autonomamente 
informazioni semplici. 

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di scambiare informazioni 
semplici e di interagire con gli altri 
autonomamente, applicando in maniera eccellente 
gli strumenti linguistici forniti. 

AVANZATO 

Produrre brevi testi scritti ● Conoscere l’alfabeto e 
sapere leggere/scrivere 
le parole e le frasi 
semplici studiate. 

L’alunno fatica a nominare le lettere dell’alfabeto e 
a riconoscere parole semplici scritte se non con il 
costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
parole e frasi semplici scritte con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
autonomamente parole e frasi semplici scritte. 

INTERMEDIO 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto, riconosce 
ed è in grado di riprodurre autonomamente parole 
e frasi semplici scritte. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vocabulary 
 

● Riconoscere e 
nominare il lessico 
affrontato.  

L’alunno fatica a nominare il vocabolario e ricorre 
all’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il vocabolario della 
lingua. 

BASE 

L’alunno riporta in maniera soddisfacente il lessico 
affrontato. 

INTERMEDIO 

L’alunno dimostra una completa padronanza 
lessicale. 

AVANZATO 

Grammar ● Usare le funzioni e le 
strutture linguistiche di 
base in riferimento al 
lessico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 
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L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Writing ● Produrre brevi testi 
scritti inerenti il campo 
semantico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di riflettere sulle strutture 
sintattiche della lingua in modo non sempre 
adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Speaking ● Produrre e 
comprendere oralmente 
brevi scambi dialogici. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni 
sulla realtà circostante ed è in grado di riflettere 
sulle strutture sintattiche della lingua con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche e riconosce e 
nomina autonomamente gli aspetti della realtà 
circostante. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. L’alunno 
interagisce con gli altri applicando il lessico e le 
strutture sintattiche in maniera fluida e 
consapevole. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vocabulary ● Riconoscere e nominare  
il lessico affrontato.  

L’alunno fatica a nominare il vocabolario e ricorre 
all’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il vocabolario della 
lingua. 

BASE 

L’alunno riporta in maniera soddisfacente il lessico 
affrontato. 

INTERMEDIO 

L’alunno dimostra una completa padronanza 
lessicale. 

AVANZATO 

Grammar 
 
 

● Usare le funzioni e le 
strutture linguistiche di 
base in riferimento al 
lessico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 
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L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Writing ● Produrre brevi testi 
scritti inerenti il campo 
semantico affrontato.  

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di riflettere sulle strutture 
sintattiche della lingua in modo non sempre 
adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Speaking ● Produrre e 
comprendere oralmente 
brevi scambi dialogici. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni 
sulla realtà circostante ed è in grado di riflettere 
sulle strutture sintattiche della lingua con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche e riconosce e 
nomina autonomamente gli aspetti della realtà 
circostante. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. L’alunno 
interagisce con gli altri applicando il lessico e le 
strutture sintattiche in maniera fluida e 
consapevole. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vocabulary 
 
 

● Riconoscere e nominare 
il lessico affrontato.  

L’alunno fatica a nominare il vocabolario e ricorre 
all’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il vocabolario della 
lingua. 

BASE 

L’alunno riporta in maniera soddisfacente il lessico 
affrontato. 

INTERMEDIO 

L’alunno dimostra una completa padronanza 
lessicale. 

AVANZATO 

Grammar 
 
 

• Usare le funzioni e le 
strutture linguistiche di 
base in riferimento al 
lessico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

BASE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

INTERMEDIO 
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L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Writing 
 
 

• Produrre brevi testi 
scritti inerenti il campo 
semantico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di riflettere sulle strutture 
sintattiche della lingua in modo non sempre 
adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Speaking • Produrre e 
comprendere oralmente 
brevi scambi dialogici. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni 
sulla realtà circostante ed è in grado di riflettere 
sulle strutture sintattiche della lingua con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche e riconosce e 
nomina autonomamente gli aspetti della realtà 
circostante. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. L’alunno 
interagisce con gli altri applicando il lessico e le 
strutture sintattiche in maniera fluida e 
consapevole. 

AVANZATO 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il corpo e le sue 
funzioni percettive 

• Attività motoria senso-
percettiva. 

L’alunno sa riconoscere le parti del corpo solo su 
indicazioni dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sa riconoscere e denominare le parti del 
proprio corpo. 

BASE 

L’alunno sa riconoscere e denominare su di sé e 
sugli altri le differenti componenti organiche e 
muscolo-scheletriche. 

INTERMEDIO 

Oltre a riconoscere le varie del corpo su di sé, le 
riconosce anche sul corpo degli altri sfruttando 
informazioni percettive fornite dagli organi visivi 
uditivi e tattili. 

AVANZATO 

Percepire il movimento del 
corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo, 
conoscere gli orientamenti 
spaziali e gli orientamenti  

• L’alunno gestisce la 
coordinazione spazio-
temporale, adattandola 
a differenti azioni e 
ambienti. 

L’alunno riconosce solo su indicazioni 
dell’insegnante i principali ordinamenti spaziali e 
gli ordinamenti temporali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce i principali ordinamenti spaziali 
e temporali, effettuando una singola coordinazione 

BASE 
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temporali L’alunno si esprime combinando più di due 
coordinazioni spazio-temporali nell'azione motoria. 

INTERMEDIO 

L’alunno sa coordinare più schemi motori in 
movimento, sapendo riconoscere ritmi, distanze, 
traiettorie delle azioni rispetto a sé, agli altri e agli 
oggetti. 

AVANZATO 

Essere capaci di gestire 
l’equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo 
in situazioni motorie 
differenti 

• La capacità di controllo 
dell’equilibrio nelle sue 
due forme principali: 
equilibrio statico ed 
equilibrio dinamico. 

L’alunno solo se guidato riesce a svolgere gesti 
motori in equilibrio statico. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sa controllare il proprio corpo in diverse 
situazioni motorie in cui l’equilibrio statico e 
dinamico hanno variazioni di stato singole. 

BASE 

L’alunno sa affrontare i cambiamenti del proprio 
corpo in situazioni di variazione dell’equilibrio da 
statico a dinamico, in movimento. 

INTERMEDIO 

L’alunno esprime e controlla il proprio equilibrio 
statico e dinamico in situazioni motorie complesse 
e veloci. 

AVANZATO 

Conoscere il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativa-espressiva, 
saper riprodurre sequenze 
ritmiche 

• L’alunno seguendo le 
proprie attitudini e 
potenzialità motorie, 
esplica le proprie 
caratteristiche in ambito 
motorio-musicale. 

L’alunno esplica il movimento solo su imitazione di 
gesti motori espressivi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno riesce a riproporre sequenze di passi di 
differenti danze e coreografie. 

BASE 

L’alunno ripropone sequenze di passi di differenti 
tipologie di danza esprimendo una propria 
impronta emozionale. 

INTERMEDIO 

L’alunno sa utilizzare in modo creativo e originale 
le proprie capacità espressive e corporee di 
drammatizzazione e di saper elaborare balletti e 
coreografie, scegliendo ogni tipo di passo di danza. 

AVANZATO 

Conoscere il gioco 
individuale, il gioco di 
squadra, le discipline 
sportive, le regole che ne 
codificano l’attuazione, 
rispettando le norme di 
sicurezza e il fair play 

• L’alunno si impegna a 
portare a termine i 
lavori iniziati, 
condividendo l’azione 
motoria e coordinandosi 
con i compagni, 
rispettando le regole 
insite nelle discipline 
sportive e nei giochi di 
squadra. 

L’alunno esegue solo se guidato i gesti tecnici 
principali di differenti giochi-sport motori. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sa eseguire i gesti tecnici di principali 
giochi e sport in maniera statica e dinamica, 
seguendo le fondamentali regole sportive. 

BASE 

L’alunno nell’esplicare un gioco o sport o disciplina 
motoria sa scegliere il gesto tecnico principale più 
opportuno ed esprime al meglio l’azione, nel 
rispetto delle regole codificate. 

INTERMEDIO 

L’alunno è abile nel saper scegliere nel contesto 
dell’azione i gesti motori, prestando al massimo 
delle proprie capacità, sapendo accogliere 
suggerimenti dai compagni e conoscendo e 
rispettando le regole nell'obiettivo di migliorarsi 
per poter andare oltre le capacità acquisite. 

AVANZATO 

 

RELIGIONE 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere documenti e 
contenuti essenziali della 
religione cristiana 

• Contenuto religioso. 

• Linguaggio religioso e 
umano. 

Contenuti non acquisiti. Difficoltà nello 
svolgimento autonomo di un lavoro  

NON 
SUFFICIENTE 

Contenuti in buona parte acquisiti. Acquisizione SUFFICIENTE 
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Riconoscere i segni 
principali della religione 
cattolica, avvenimenti, 
luoghi, temi e 
comprendere il significato 
religioso ed umano 
 
Dimostrare rispetto e 
attenzione a persone e fatti 
 

 
 

delle competenze indispensabili al raggiungimento 
dei livelli minimi richiesti.  

Contenuti acquisiti in forma corretta. Acquisizione 
delle competenze richieste. Uso autonomo, in 
contesti didattici simili, delle conoscenze e delle 
competenze acquisite. 

BUONO 

Contenuti pienamente acquisiti. Uso autonomo 
delle conoscenze e competenze acquisite. 

DISTINTO 

Contenuti pienamente acquisiti e rielaborati in 
forma personale. Capacità di effettuare 
collegamenti interdisciplinari. Uso autonomo delle 
conoscenze e competenze acquisite. 

OTTIMO 

 
 

TECNOLOGIA 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Intervenire e trasformare 
  
  

• Pianificare e 
realizzare semplici 
oggetti e artefatti, con 
appropriati strumenti e 
materiali seguendo le 
spiegazioni. 

  

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
essenziale, senza spunti originali e personali. 
Talvolta fatica a seguire le istruzioni o copiare un 
modello dato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
abbastanza corretto, solo talvolta trova il modo di 
esprimersi in modo personale. Segue le istruzioni o 
ricopia un modello in modo abbastanza corretto. 

BASE 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
corretto e preciso, trova il modo di esprimersi in 
modo personale. Segue le istruzioni o ricopia un 
modello in modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
corretto e preciso, trova sempre il modo di 
esprimersi in modo personale e approfondito. 
Segue le istruzioni o ricopia un modello in modo 
molto corretto e preciso. 

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare osservazioni 
su peso e dimensioni di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

  

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo essenziale, senza spunti 
originali e personali. Talvolta fatica a seguire le 
istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo abbastanza corretto, solo 
talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzioni in modo abbastanza 
corretto. 

BASE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova il 

INTERMEDIO 
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modo di esprimersi in modo personale. Segue le 
istruzioni in modo corretto e preciso. 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova 
sempre il modo di esprimersi in modo personale e 
approfondito. Segue le istruzioni in modo molto 
corretto e preciso.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare stime con 
misure non 
convenzionali di oggetti 
dell’ambiente scolastico.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

  

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo essenziale, senza spunti 
originali e personali. Talvolta fatica a seguire le 
istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo abbastanza corretto, solo 
talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzioni in modo abbastanza 
corretto. 

BASE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova il 
modo di esprimersi in modo personale. Segue le 
istruzioni in modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova 
sempre il modo di esprimersi in modo personale e 
approfondito. Segue le istruzioni in modo molto 
corretto e preciso.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare stime 
approssimative di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico utilizzando 
misure e unità 
convenzionali.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

  

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo essenziale, 
senza spunti originali e personali. Talvolta fatica a 
seguire le istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo abbastanza 
corretto, solo talvolta trova il modo di esprimersi in 
modo personale. Segue le istruzioni in modo 
abbastanza corretto. 

BASE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo corretto e 
preciso, trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzioni in modo corretto e 
preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo corretto e 
preciso, trova sempre il modo di esprimersi in 

AVANZATO 
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modo personale e approfondito. Segue le istruzioni 
in modo molto corretto e preciso.  

 

TECNOLOGIA 
Classe IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare stime 
approssimative di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico utilizzando 
misure e unità 
convenzionali.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

• Pianificare una attività 
seguendo le diverse fasi. 

  

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo essenziale, senza spunti originali e personali. 
Talvolta fatica a seguire le istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo abbastanza corretto, solo talvolta trova il 
modo di esprimersi in modo personale. Segue le 
istruzioni in modo abbastanza corretto. 

BASE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo corretto e preciso, trova il modo di 
esprimersi in modo personale. Segue le istruzioni in 
modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo corretto e preciso, trova sempre il modo di 
esprimersi in modo personale e approfondito. 
Segue le istruzioni in modo molto corretto e 
preciso.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare • Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso disegni e 
brevi testi. 

- rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
solo talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

• Utilizzare con la guida 
dell’insegnante il 
computer nelle sue 
funzioni principali e i 
programmi informatici 
di utilità. 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche.  

- Opera con lettere e numeri in esercizi di 
riconoscimento. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi.  

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 

INTERMEDIO 
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- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 
computer. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 
cartelle. 

- Utilizza il computer per attività e giochi 
matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi.  

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il computer per attività e giochi 

matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 
cartelle. 

- Scrive e revisiona semplici testi. 

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici 
tabelle, disegni, brevi 
testi. 

- rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
solo talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Opera con lettere e numeri in esercizi di 
copiatura. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi.  

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 

cartelle. 
- Utilizza il computer per attività e giochi 

matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Scrive e revisiona semplici testi. 

INTERMEDIO 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 

AVANZATO 
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- Utilizza il computer per attività e giochi 
matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 
cartelle. 

- Scrive e revisiona semplici testi. 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici 
tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, 
brevi testi. 

 

- rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti originali e personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
solo talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale e approfondito. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle e per salvare elaborati. 

- Scrive e comprende semplici testi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi associandoli a 
immagini date. 

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive, elabora e revisiona semplici testi. 
- Costruisce schemi e mappe. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

INTERMEDIO 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive, elabora, revisiona testi. 
- Costruisce schemi, mappe e tabelle di dati. 
- Accede alla rete per ricavare informazioni con il 

supporto dell’insegnante.  
- Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione 

in rete e adotta comportamenti preventivi.  

AVANZATO 
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TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, brevi testi. 

- rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti originali e personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
solo talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale e approfondito. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle e per salvare elaborati. 

- Scrive e comprende semplici testi. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi associandoli a 
immagini date. 

- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 
supporto dell’insegnante. 

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive, elabora e revisiona testi. 
- Costruisce schemi, mappe, tabelle di dati, per 

semplici elaborazioni di dati. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

INTERMEDIO 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive, elabora, revisiona testi. 
- Costruisce schemi, mappe e tabelle di dati. 
- Accede alla rete per ricavare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 
- Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione 

in rete e adotta comportamenti preventivi. 

AVANZATO 
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TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, brevi testi. 

- rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti originali e personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
solo talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale e approfondito. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle e per salvare elaborati. 

- Scrive e comprende semplici testi. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Costruisce schemi, mappe, tabelle per semplici 
elaborazioni di dati. 

- Scrive e comprende semplici testi associandoli a 
immagini date. 

- Utilizza la rete per cercare informazioni con la 
diretta supervisione dell’insegnante. 

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive, elabora e revisiona testi. 
- Costruisce schemi, mappe, tabelle per semplici 

elaborazioni di dati. 
- Utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni 

di dati e calcoli. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante.  

INTERMEDIO 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive, elabora, revisiona testi. 
- Costruisce schemi, mappe e tabelle di dati. 
- Utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni 

di dati e calcoli. 

AVANZATO 
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- Accede alla rete per ricavare informazioni con il 
supporto dell’insegnante. 

- Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione 
in rete e adotta comportamenti preventivi. 

 
 

MUSICA 
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Partecipare al canto corale ● Utilizza il corpo e la voce 
per riprodurre suoni, 
melodie e rumori. 

● Canta coralmente 
all’interno del gruppo.  

Commette ripetuti errori per distrazione. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Segue in modo saltuario commettendo errori 
d’attacco, di ritmo e di intonazione. 

BASE 

Segue il ritmo del brano e mantiene la giusta 
intonazione. 

INTERMEDIO 

Usa la voce in maniera corretta, seguendo 
precisamente il ritmo, mantenendo la giusta 
intonazione e rendendo l’esecuzione creativa. 

AVANZATO 

Partecipare ai momenti di 
ascolto 

● Riconoscere suoni e 
rumori, discriminandone 
le principali 
caratteristiche. 

● Ascoltare un brano 
musicale rilevandone la 
funzione, le ripetizioni, 
le variazioni e gli 
strumenti. 

Non ascolta e non interviene. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta e rileva l’essenziale dopo essere stato 
sollecitato. 

BASE 

Ascolta in modo attivo e abbastanza consapevole 
rilevando non sempre le caratteristiche del brano. 

INTERMEDIO 

Ascolta in modo attivo e consapevole rilevando 
sempre le caratteristiche del brano. 

AVANZATO 

 

MUSICA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Partecipare al canto corale ● Utilizza il corpo e la voce 
per riprodurre suoni, 
melodie e rumori. 

● Canta coralmente 
all’interno del gruppo.  

Commette ripetuti errori per distrazione. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Segue in modo saltuario commettendo errori 
d’attacco, di ritmo e di intonazione. 

BASE 

Segue il ritmo del brano e mantiene la giusta 
intonazione. 

INTERMEDIO 

Usa la voce in maniera corretta, seguendo 
precisamente il ritmo, mantenendo la giusta 
intonazione e rendendo l’esecuzione creativa. 

AVANZATO 

Partecipa ai momenti di 
ascolto 

● Riconoscere suoni e 
rumori, discriminandone 
le principali 
caratteristiche.  

● Ascoltare un brano 
musicale rilevandone la 
funzione, le ripetizioni, 
le variazioni e gli 
strumenti. 

Non ascolta e non interviene. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta e rileva l’essenziale dopo essere stato 
sollecitato. 

BASE 

Ascolta in modo attivo e abbastanza consapevole 
rilevando non sempre le caratteristiche del brano. 

INTERMEDIO 

Ascolta in modo attivo e consapevole rilevando 
sempre le caratteristiche del brano. 

AVANZATO 
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Riprodurre ritmi e suoni 
attraverso lo strumento 
pratico  

● Riprodurre il ritmo con 
le mani e con gli 
strumenti adatti. 

● Produrre suoni, 
sequenze, linee 
melodiche e brani 
musicali attraverso lo 
strumento pratico 
(flauto dolce). 

Commette ripetuti errori e risulta in difficoltà a 
seguire un ritmo specifico.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Segue l’esecuzione di ritmi e suoni specifici in 
modo poco attento. 

BASE 

Esegue con semplicità ritmi e suoni specifici 
rispettando il tempo. 

INTERMEDIO 

Riproduce con precisione ritmi e suoni specifici, 
rispettando il tempo e rendendo l’esecuzione 
ordinata. 

AVANZATO 
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▉9.1.1 VALUTAZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA  

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) 
 
AREA ANTROPOLOGICA  
 

ITALIANO  
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ascoltare e comprendere 
le informazioni principali 
negli scambi comunicativi 

● Ascoltare testi semplici 
cogliendo il senso 
globale, prendere 
parola negli scambi 
comunicativi 
raccontando storie 
personali, rispettando il 
proprio turno. 

Solo se guidato ascolta, comprende e comunica 
esperienze soggettive e interviene nelle 
conversazioni. 
Solo se guidato, riesce a riferire le parti essenziali 
di un racconto.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo ascolta, 
comprende, comunica esperienze soggettive e 
interviene nelle conversazioni in modo 
comprensibile.  
In modo non del tutto autonomo riesce a riferire le 
parti essenziali di un racconto. 

BASE 

Ascolta, comprende, comunica esperienze 
soggettive e interviene nelle conversazioni in 
modo semplice, ordinato e pertinente.  
Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo 
adeguato 

INTERMEDIO 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e 
interviene nelle conversazioni in modo ordinato, 
pertinente e con linguaggio ricco e appropriato.  
Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo 
corretto.  

AVANZATO 

Leggere e comprendere 
parole e semplici frasi 

● Leggere sia nella 
modalità ad alta voce 
sia in quella silenziosa 
testi semplici cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni.  

Solo se guidato legge e associa grafema-fonema. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo legge e 
comprende, sillabando. 
 

BASE 

Legge correttamente frasi minime e brevi testi e ne 
comprende il significato. 
 

INTERMEDIO 

Legge in modo corretto, scorrevole e con ritmo 
adeguato. 
 

AVANZATO 
 

Scrivere semplici frasi e 
piccoli testi sotto dettatura 
e in maniera autonoma 

● Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia e 
produrre semplici testi 
funzionali legati a scopi 
concreti. 

Solo se guidato utilizza la tecnica della scrittura di 
parole solo per copia. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 In modo non del tutto autonomo utilizza la tecnica 
della scrittura di parole. 
 

BASE 

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

Riflettere sulla lingua ● Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria 
produzione scritta. 

Solo se guidato conosce alcune convenzioni di 
scrittura e la corrispondenza fonema-grafema.  
Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo conosce le 
convenzioni di scrittura e la corrispondenza 
fonema-grafema.  

 
BASE 
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Utilizza lo stampato maiuscolo e minuscolo.  
 

Ha una buona conoscenza delle convenzioni di 
scrittura e della corrispondenza fonema-grafema.  
Utilizza con sicurezza lo stampato e il corsivo.  
 

INTERMEDIO 

Ha un’ottima conoscenza delle convenzioni di 
scrittura e della corrispondenza fonema-grafema.  
Utilizza con sicurezza i diversi caratteri e alcuni 
segni di punteggiatura. 
Scrive semplici frasi con correttezza ortografica e 
completa autonomia  
 

AVANZATO 

 

ITALIANO  
Classe II/III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ascoltare e prendere parte 
agli scambi comunicativi in 
classe 

● Ascoltare testi semplici 
cogliendo il senso 
globale, prendere parola 
negli scambi 
comunicativi 
raccontando storie 
personali, rispettando il 
proprio turno. 

Si esprime in modo essenziale, rispettando 
generalmente l’argomento di conversazione e 
partecipando in modo non sempre adeguato alle 
situazioni comunicative. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Si esprime in modo chiaro, rispettando 
l’argomento di conversazione.  
Partecipa in modo adeguato alle situazioni 
comunicative. 

BASE 

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

INTERMEDIO 

Dimostra di possedere ottime capacità 
comunicative ed espressive. 

AVANZATO 

Leggere e comprendere le 
informazioni principali di 
un testo 
  

● Leggere sia nella 
modalità ad alta voce sia 
in quella silenziosa 
semplici testi di vario 
genere cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. 

Solo se guidato comprende gli elementi essenziali 
di ciò che legge.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge in modo corretto e scorrevole. 
Comprende adeguatamente ciò che legge.  

BASE 

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

INTERMEDIO 

Ha acquisito un’ottima lettura personale, veloce, 
scorrevole ed espressiva. 
Trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza. 

AVANZATO 

Scrivere sotto dettatura e 
produrre semplici testi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia e 
produrre semplici testi 
legati a scopi concreti. 

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, 
con forma scorretta e non corretti 
ortograficamente. 
  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente, 
coerenti e sufficientemente corretti nella forma e 
nell’ortografia.  

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

Riflettere sulla lingua 
  

● Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria produzione 
scritta e riconoscere gli 
elementi di analisi 
grammaticale affrontati 
in classe. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce le convenzioni di scrittura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
Utilizza lo stampato maiuscolo e minuscolo. 

BASE 

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

 

ITALIANO  
Classe IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ascoltare e prendere parte 
agli scambi comunicativi in 
classe 

● Ascoltare e cogliere in 
una discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere 
la propria posizione su 
un argomento 
raccontando esperienze 
personali o storie 
inventate in modo 
chiaro. 

Solo se guidato si esprime in modo chiaro 
rispettando l’argomento di conversazione e 
partecipando alle situazioni comunicative.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo si esprime in 
modo sufficientemente chiaro, rispettando 
l’argomento di conversazione e partecipando in 
modo adeguato alle situazioni comunicative.  

BASE 

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

INTERMEDIO 

Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente, 
rispettando l’argomento. 
Partecipa in modo corretto finalizzato ed 
appropriato alle situazioni comunicative, 
dimostrando di possedere ottime capacità 
comunicative ed espressive. 

AVANZATO 

Leggere e comprendere 
testi di diverso genere in 
maniera silenziosa e ad 
alta voce 

● Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad 
alta voce e usare nella 
lettura opportune 
strategie per analizzare 
il contenuto. 

Solo se guidato legge in modo stentato o scorretto 
o inespressivo. 
Comprende parzialmente ciò che legge  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge in modo non del tutto autonomo in modo 
sufficientemente corretto, scorrevole ed 
espressivo. 
Comprende in modo discreto ciò che legge.  

BASE 

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

Scrivere sotto dettatura e 
produrre testi nel rispetto 
della traccia fornita  

● Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia e 

Solo se guidato produce testi poveri nel contenuto 
e nel lessico, con forma non del tutto corretta 
ortograficamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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produrre semplici testi 
funzionali legati a scopi 
concreti. 

In modo non del tutto autonomo produce testi dal 
contenuto accettabile, con forma semplice e 
corretta, non sempre corretti ortograficamente   

BASE 

Produce testi articolati, dal contenuto esauriente e 
corretto, utilizzando un lessico appropriato e 
corretti nella forma e nell’ ortografia. 

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

Riflettere sulla lingua ● Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria 
produzione scritta 
riconoscendo gli 
elementi di analisi 
grammaticale affrontati 
in classe. 

Solo se guidato conosce le convenzioni di scrittura 
e la corrispondenza fonema-grafema. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo conosce alcune 
convenzioni di scrittura e la corrispondenza 
fonema-grafema.  
Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  

BASE 

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

INTERMEDIO 

Conosce le convenzioni di scrittura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
Scrive semplici testi con correttezza ortografica e 
completa autonomia. 
Utilizza con sicurezza i diversi caratteri e alcuni 
segni di punteggiatura. 

AVANZATO 

 
 

GEOSTORIA 
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ordinare, misurare e 
rilevare le trasformazioni 
nel tempo e nello spazio 
  
 

● Orientarsi nello spazio e 
nel tempo, utilizzando 
riferimenti topologici, 
spazio-temporali e la 
linea del tempo. 

Fatica ad orientarsi e a collocare nel tempo fatti ed 
eventi. 
Conosce gli indicatori spaziali, ma fatica ad 
utilizzarli nel modo corretto. 
Non sempre è corretto nell’esecuzione di percorsi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 
personali.  
Conosce ed utilizza con discreta autonomia gli 
indicatori spaziali.  
Riconosce e nomina ambienti del proprio vissuto. 

BASE 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 
personali e altrui. Conosce ed utilizza gli indicatori 
spaziali.  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del 
proprio vissuto.  
Compie percorsi seguendo indicazioni date. 
Individua e definisce la posizione degli oggetti in 
relazione al proprio corpo secondo gli indicatori 
spaziali.  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del 
proprio vissuto. Compie percorsi seguendo 
indicazioni date.  

INTERMEDIO 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 
personali e altrui utilizzando con sicurezza i nessi 
temporali. 
Individua e definisce con sicurezza la posizione 
degli oggetti in relazione al proprio corpo secondo 
gli indicatori spaziali.  

AVANZATO 
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Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del 
proprio vissuto, utilizzando un linguaggio specifico 
e appropriato.  
Compie percorsi seguendo indicazioni date. 

 

STORIA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ordinare, misurare e 
rilevare le trasformazioni 
nel tempo e nello spazio 
 

● Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze, mettendole 
in relazione tra loro e 
usando i termini 
specifici del linguaggio 
storiografico. 

● Esporre i contenuti di 
studio in modo 
approfondito e 
completo. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

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

BASE 

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

 

GEOGRAFIA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Utilizzare il linguaggio della 
geografia per esporre 
contenuti e analizzare i 
paesaggi 
 

● Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità in 
modo pertinente. 
Esporre i contenuti di 
studio in modo chiaro e 
approfondito.  

Si orienta con difficoltà nello spazio circostante, 
utilizzando punti di riferimento. 
Utilizza parzialmente i termini specifici del 
linguaggio geografico.  
Espone gli argomenti con domande guida riferendo 
solo le informazioni minime. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Si orienta nello spazio circostante, utilizzando punti 
di riferimento e indicatori topologici. 
Utilizza discretamente i termini specifici del 
linguaggio geografico e ricava le informazioni 
essenziali da carte e grafici.  
Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine 
logico. 

BASE 
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Si orienta nello spazio circostante, utilizzando punti 
di riferimento e indicatori topologici. 
Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico.  
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
ricavandone informazioni.  
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e 
organico. 

INTERMEDIO 

Si orienta consapevolmente nello spazio 
circostante o sulle carte geografiche, utilizzando 
punti di riferimento, indicatori topologici e punti 
cardinali. 
Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico, 
sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
ricavandone informazioni.  
Dimostra di possedere ottime capacità espositive 
degli argomenti studiati e stabilisce collegamenti 
interdisciplinari. 

AVANZATO 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Comprendere la realtà 
circostante e adottare le 
regole di vita scolastica. 
  

● Conoscere i principi su 
cui si fonda la 
convivenza, riconoscere 
le emozioni proprie e 
altrui e assumere 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi. 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime, 
organizzabili e recuperabili con l’aiuto del docente. 
L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con 
l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e 
compagni le abilità connesse ai temi trattati.      
L’alunno non sempre adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 
Acquisisce consapevolezza della distanza tra i 
propri atteggiamenti e comportamenti e quelli 
civicamente auspicati, con la sollecitazione degli 
adulti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, 
organizzabili e recuperabili con qualche aiuto del 
docente o dei compagni. L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla 
propria esperienza diretta e con il supporto e lo 
stimolo del docente e dei compagni.     
L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 
rivela consapevolezza e capacità di riflessione in 
materia, con lo stimolo degli adulti. Porta a 
termine consegne e responsabilità affidate, con il 
supporto degli adulti.              

BASE 
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Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e 
organizzate. L’alunno sa recuperarle in modo 
autonomo e utilizzarle nel lavoro.          
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto 
studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza. 
L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori di 
scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne buona 
consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. 
Assume con scrupolo le responsabilità che gli 
vengono affidate.    

INTERMEDIO 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, 
consolidate, bene organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e metterle in relazione in modo 
autonomo, riferirle anche servendosi di mappe, 
schemi e utilizzarle nel lavoro anche in contesti 
nuovi.  
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra 
loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto 
studiato e alle esperienze concrete con pertinenza 
e completezza. Generalizza le abilità a contesti 
nuovi. Porta contributi personali e originali, utili 
anche a migliorare le procedure, che è in grado di 
adattare al variare delle situazioni. 
L’alunno adotta sempre, dentro e fuori di scuola, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne completa 
consapevolezza, che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. 
Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e 
di generalizzazione delle condotte in contesti 
diversi e nuovi. Porta contributi personali e 
originali, proposte di miglioramento, si assume 
responsabilità verso il lavoro, le altre persone. 

AVANZATO 

 
 

MATEMATICA  
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Contare, leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare e 
operare con i numeri 
naturali. 
  

● Muoversi con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali 

Solo se guidato, conta a voce oggetti.  
Legge e scrive numeri, faticando nella notazione 
posizionale. 
Se guidato, esegue semplici calcoli.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo conta a voce 
oggetti, se graficamente disponibili riesce a 
procedere in senso progressivo e regressivo. 
In modo non del tutto autonomo legge e scrive i 
numeri naturali, li confronta, li ordina e li riconosce 
sulla linea retta. 
Esegue semplici operazioni di calcolo a mente e 
scritto. 

BASE 
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Conta oggetti, a voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo, e per salti. 
Legge e scrive i numeri naturali in notazione 
decimale; li confronta e li ordina, rappresentandoli 
sulla linea retta. 
Esegue operazioni di calcolo a mente e scritto, 
verbalizzando le procedure di calcolo. 

INTERMEDIO 

Conta fluidamente oggetti, a voce e mentalmente, 
in senso progressivo e regressivo, e per salti. 
Legge e scrive i numeri naturali, avendo piena 
consapevolezza della notazione posizionale; li 
confronta e li ordina, rappresentandoli sulla linea 
retta. 
Esegue con sicurezza e in modo flessibile 
operazioni di calcolo a mente e scritto, 
verbalizzando le procedure di calcolo. 

AVANZATO 

Riconoscere le principali 
figure geometriche.  

● Riconoscere, 
rappresentare e 
denominare forme del 
piano e dello spazio in 
base a caratteristiche 
geometriche. 

Solo se guidato è in grado di riconoscere e 
classificare forme, relazioni e strutture. 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo riconosce e 
classifica forme, relazioni e strutture.  

BASE 

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

INTERMEDIO 

Riconosce e classifica in modo preciso forme, 
relazioni e strutture, anche inserite all’interno di 
contesti non lineari, dimostrando una certa 
autonomia di ragionamento.  

AVANZATO 

Ricercare dati, classificare e 
mettere in relazione.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Ricercare semplici dati 
per ricavare 
informazioni, riuscire a 
risolvere semplici 
problemi ed effettuare 
confronti e misurazioni. 

Effettua confronti e misurazioni con difficoltà. 
Non è autonomo nell’interpretare semplici 
situazioni problematiche. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua confronti e misurazioni in contesti 
semplici. 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica e applica procedure logiche solo con 
l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di disegni. 

BASE 

Effettua confronti e misurazioni con buona 
correttezza.  
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e individua il 
procedimento risolutivo.  

INTERMEDIO 

Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni 
da un’unità di misura all’altra con molta sicurezza. 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e creativo. 

AVANZATO 

 

MATEMATICA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Contare, leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare e 
operare con i numeri 
naturali. 
  

● Muoversi con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali e decimali. 

Anche se guidato, fatica a leggere e scrivere 
numeri naturali. 
Fatica ad eseguire operazioni di calcolo a mente e 
scritto, anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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Legge e scrive i numeri naturali, se guidato anche 
quelli decimali. 
Esegue operazioni di calcolo a mente e scritto, 
anche con riferimento alle monete o ai risultati di 
semplici misure.  

BASE 

Legge, scrive, confronta numeri naturali e decimali, 
li rappresenta sulla linea retta.  
Esegue con sufficiente sicurezza operazioni di 
calcolo a mente e scritto, verbalizzando le 
procedure di calcolo, anche con riferimento alle 
monete o ai risultati di semplici misure.  

INTERMEDIO 

Legge, scrive, confronta numeri naturali e decimali, 
li rappresenta sulla linea retta.  
Esegue con sicurezza e in modo flessibile 
operazioni di calcolo a mente e scritto, 
verbalizzando le procedure di calcolo, anche con 
riferimento alle monete o ai risultati di semplici 
misure.  

AVANZATO 

Riconoscere, rappresentare 
e operare con le figure 
geometriche.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Riconoscere, 
rappresentare, 
descrivere e 
denominare forme del 
piano e dello spazio in 
base a caratteristiche 
geometriche.  

● Utilizzare strumenti per 
il disegno geometrico e i 
più comuni strumenti di 
misura.  

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce e classifica forme e relazioni con qualche 
incertezza.  
Calcola il perimetro e l’area di figure geometriche 
semplici.                    

BASE 

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

INTERMEDIO 

Riconosce e classifica in modo esaustivo e 
completo forme e relazioni. 
Dimostra sicurezza e autonomia nel calcolare 
perimetro ed area delle figure geometriche, anche 
complesse. 

AVANZATO 

Ricercare dati, classificare e 
mettere in relazione.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Ricercare dati per 
ricavare informazioni e 
costruire 
rappresentazioni (grafici 
e tabelle) in un 
crescendo di difficoltà. 

● Riuscire a risolvere 
problemi, mantenendo il 
controllo sul processo 
risolutivo.   

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

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

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

 
 

SCIENZE 
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Esplorare e descrivere gli 
esseri viventi e i materiali 
  
  
  

● Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
vegetali e animali. 
Conoscere e distinguere 
i diversi materiali.   

Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza 
scientifica solo se guidato. 
Identifica, solo guidato dall’insegnante, oggetti 
inanimati e viventi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Sa trarre dati e risultati pratici evidenti da una 
esperienza scientifica.  
Identifica e si avvia a descrivere oggetti inanimati e 
viventi. 

BASE 

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

INTERMEDIO 

Sa trarre in piena autonomia dati e risultati pratici 
da una esperienza scientifica.  
Identifica e descrive con criterio oggetti inanimati e 
viventi.  
Utilizza un linguaggio adeguato alla disciplina. 

AVANZATO 

Conoscere semplici parole 
specifiche della disciplina in 
lingua inglese 

● Conoscere e nominare gli 
esseri viventi e le loro 
caratteristiche e i diversi 
materiali in lingua 
inglese. 

L’alunno è in grado di nominare semplici vocaboli 
solo con l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di nominare semplici vocaboli 
autonomamente.  

BASE 

L’alunno è in grado di nominare semplici parole e di 
utilizzarle in modo appropriato.  

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di nominare semplici parole, di 
utilizzarle in modo eccellente facendo anche 
semplici collegamenti.  

AVANZATO 
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SCIENZE 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
vegetali e animali 
usando termini specifici 
del linguaggio 
scientifico. 
 
Solo per la classe quinta 

● Avere consapevolezza 
della struttura e dello 
sviluppo del corpo 
umano. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

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

BASE 

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

Conoscere e scrivere 
argomenti specifici della 
disciplina in lingua inglese 

● Conoscere e nominare 
gli esseri viventi con le 
loro caratteristiche e i 
diversi materiali in 
lingua inglese. 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre 
autonomamente gli argomenti. 

BASE 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre 
autonomamente gli argomenti e di utilizzarli in 
modo appropriato. 

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre 
autonomamente gli argomenti trattati e di 
utilizzarli in modo eccellente facendo anche 
collegamenti.  

AVANZATO 

 
 

ARTE  
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale - osservazione, 
lettura di immagini e 
creazione di produzioni 
personali 
 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni, rappresentare 
e comunicare la realtà 
percepita utilizzando 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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diverse tecniche e 
materiali. 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Riconoscere elementi 
grammaticali e tecnici 
basilari del linguaggio 
visivo (colori e forme 
geometriche) anche in 
lingua inglese. 

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli 
autonomamente. 

BASE 

Nomina in lingua inglese autonomamente semplici 
parole e di utilizzarle in modo appropriato.  

INTERMEDIO 

Nomina in lingua inglese semplici parole, di 
utilizzarle in modo eccellente facendo anche 
semplici collegamenti. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale - osservazione, 
lettura di immagini e 
creazione di produzioni 
personali 
 

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

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 
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Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Riconoscere elementi 
grammaticali e tecnici 
basilari del linguaggio 
visivo (colori primari e 
secondari, linee e forme 
geometriche), anche in 
lingua inglese.  

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli 
autonomamente. 

BASE 

Nomina in lingua inglese autonomamente semplici 
parole e di utilizzarle in modo appropriato.  

INTERMEDIO 

Nomina in lingua inglese semplici parole, di 
utilizzarle in modo eccellente facendo anche 
semplici collegamenti. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale  

• Rielaborare e produrre 
in modo creativo e 
personale immagini e 
manufatti, con l’utilizzo 
di molteplici tecniche e 
materiali per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
per rappresentare e 
comunicare la realtà, 
per individuare i 
principali aspetti formali 
di un’opera d’arte. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Osservare e leggere 
immagini 

• Osservare e leggere le 
immagini 
individuandone il loro 
significato espressivo, 
riconoscendone la 

Legge immagini e opere d’arte in modo superficiale. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge immagini e opere d’arte in modo 
globalmente adeguato. 

BASE 

Legge immagini e opere d’arte in modo corretto. INTERMEDIO 
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corrente artistica di 
appartenenza. 

Legge immagini e opere d’arte in modo corretto e 
completo. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Conoscere le correnti 
artistiche, la vita degli 
artisti e termini specifici 
anche in lingua inglese. 

Scrive o espone in lingua inglese solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive o espone in lingua inglese solo le 
informazioni essenziali riguardanti la vita degli 
artisti e la loro corrente. 

BASE 

Scrive o espone in lingua inglese gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente. 

INTERMEDIO 

Scrive o espone autonomamente gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente in 
modo eccellente e sicuro. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale  

• Utilizzare il linguaggio 
visivo per esprimersi e 
rielaborare in modo 
creativo immagini, 
manufatti, con l’utilizzo 
di molteplici tecniche e 
diversi materiali. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Osservare e leggere 
immagini 

• Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali per 
comprendere il 
messaggio dell’artista. 

Legge immagini e opere d’arte in modo superficiale. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge immagini e opere d’arte in modo 
globalmente adeguato. 

BASE 

Legge immagini e opere d’arte in modo corretto. INTERMEDIO 

Legge immagini e opere d’arte in modo corretto e 
completo. 

AVANZATO 
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Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Conoscere le correnti 
artistiche, la vita degli 
artisti e termini specifici 
anche in lingua inglese. 

Scrive o espone in lingua inglese solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive o espone in lingua inglese solo le 
informazioni essenziali riguardanti la vita degli 
artisti e la loro corrente. 

BASE 

Scrive o espone in lingua inglese gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente. 

INTERMEDIO 

Scrive o espone autonomamente gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente in 
modo eccellente e sicuro. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale  

• Utilizzare il linguaggio 
visivo per esprimersi e 
rielaborare in modo 
creativo immagini, 
manufatti, con l’utilizzo 
di molteplici tecniche e 
diversi materiali. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Osservare e leggere 
immagini 

• Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali per 
comprendere il 
messaggio dell’artista. 

Legge immagini e opere d’arte in modo superficiale. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge immagini e opere d’arte in modo 
globalmente adeguato. 

BASE 

Legge immagini e opere d’arte in modo corretto. INTERMEDIO 

Legge immagini e opere d’arte in modo corretto e 
completo. 

AVANZATO 

Scrive o espone in lingua inglese solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Conoscere le correnti 
artistiche, la vita degli 
artisti e termini specifici 
anche in lingua inglese. 

Scrive o espone in lingua inglese solo le 
informazioni essenziali riguardanti la vita degli 
artisti e la loro corrente. 

BASE 

Scrive o espone in lingua inglese gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente. 

INTERMEDIO 

Scrive o espone autonomamente gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente in 
modo eccellente e sicuro. 

AVANZATO 

 
 

ENGLISH STORYTELLING 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il lessico e le 
strutture di base di una 
fiaba in lingua inglese 

● Tradurre oralmente 
dall’inglese all’italiano 
semplici frasi o singoli 
termini tratti dalla fiaba 
in lingua affrontata in 
classe. 

Traduce oralmente dall’inglese all’italiano la fiaba 
in lingua affrontata in classe solo se guidato.  
Traduce solo una minima parte dei termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce solo sommariamente i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Traduce oralmente con sufficiente autonomia e in 
modo parzialmente corretto dall’inglese 
all’italiano la fiaba in lingua affrontata in classe. 
Traduce un sufficiente numero di termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce con sufficiente padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

BASE 

Traduce oralmente in autonomia e in modo 
abbastanza corretto e preciso dall’inglese 
all’italiano la fiaba in lingua affrontata in classe. 
Traduce una buona parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con buona padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

INTERMEDIO 

Traduce oralmente in piena autonomia e in modo 
corretto e preciso dall’inglese all’italiano la fiaba 
in lingua affrontata in classe. 
Traduce con sicurezza tutti i termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con ottima padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

AVANZATO 

 

ENGLISH STORYTELLING 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il lessico e le 
strutture di base di una 
fiaba in lingua inglese 

● Tradurre dall’inglese 
all’italiano il testo o 
singoli termini in lingua 
tratti dalla storia 
affrontata in classe. 

Traduce dall’inglese all’italiano il testo in lingua 
affrontato in classe solo se guidato.  
Traduce solo una minima parte dei termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce solo sommariamente i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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Traduce con sufficiente autonomia e in modo 
parzialmente corretto dall’inglese all’italiano il 
testo in lingua affrontato in classe. 
Traduce un sufficiente numero di termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce con sufficiente padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

BASE 

Traduce in autonomia e in modo abbastanza 
corretto e preciso dall’inglese all’italiano il testo 
in lingua affrontato in classe. 
Traduce una buona parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con buona padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

INTERMEDIO 

Traduce in piena autonomia e in modo corretto e 
preciso dall’inglese all’italiano il testo in lingua 
affrontato in classe. 
Traduce con sicurezza tutti i termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con ottima padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

AVANZATO 

 

ENGLISH LITERATURE 
Classe III/V/VI 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il lessico e le 
strutture di base di una 
fiaba in lingua inglese 

● Tradurre dall’inglese 
all’italiano il testo o 
singoli termini tratti 
dalla storia affrontata in 
classe sapendoli esporre 
anche oralmente. 

Traduce dall’inglese all’italiano il testo in lingua 
affrontato in classe solo se guidato. Traduce solo 
una minima parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce solo sommariamente i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 
Espone a memoria i principali passaggi della storia 
solo se indirizzato dall’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Traduce con sufficiente autonomia e in modo 
parzialmente corretto dall’inglese all’italiano il 
testo in lingua affrontato in classe. 
Traduce un sufficiente numero di termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce con sufficiente padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 
Espone a memoria i principali passaggi della storia 
se parzialmente guidato dall’insegnante. 

BASE 

Traduce in autonomia e in modo abbastanza 
corretto e preciso dall’inglese all’italiano il testo 
in lingua affrontato in classe. 
Traduce una buona parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con buona padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 
Espone a memoria con buona sicurezza i principali 
passaggi della storia. 

INTERMEDIO 
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Traduce in piena autonomia e in modo corretto e 
preciso dall’inglese all’italiano il testo in lingua 
affrontato in classe. 
Traduce con sicurezza tutti i termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con ottima padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 
Espone a memoria i principali passaggi della storia 
in modo sicuro e senza alcun aiuto esterno. 

AVANZATO 

 
  

INGLESE 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il vocabolario di 
base della lingua  
 
  

● Riconoscere e nominare 
semplici vocaboli 
inerenti a campi 
semantici della 
quotidianità. 

L’alunno fatica a ricordare il lessico di base e 
necessita il costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il lessico di base con 
un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona padronanza del 
lessico. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha acquisito una totale padronanza del 
lessico. 

AVANZATO 

Comprendere e produrre 
oralmente semplici scambi 
dialogici 
 

● Comprendere semplici 
richieste e fornire 
informazioni di base su 
se stessi. 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici esclusivamente con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici con un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno fornisce e comprende autonomamente 
informazioni semplici. 

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di scambiare informazioni 
semplici e di interagire con gli altri 
autonomamente, applicando in maniera eccellente 
gli strumenti linguistici forniti. 

AVANZATO 

Familiarizzare con la 
scrittura in lingua  

● Conoscere l’alfabeto e 
riconoscere le parole 
semplici studiate. 

L’alunno fatica a nominare le lettere dell’alfabeto e 
a riconoscere parole semplici scritte se non con il 
costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
parole semplici scritte con l’aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
autonomamente parole semplici scritte. 

INTERMEDIO 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto, riconosce 
ed è in grado di riprodurre autonomamente parole 
semplici scritte. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 
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Conoscere il vocabolario di 
base e l’ordine sintattico  
 
 

● Riconoscere e nominare 
semplici vocaboli 
inerenti a diversi campi 
semantici della 
quotidianità e iniziare ad 
automatizzare semplici 
principi sintattici. 

L’alunno fatica a ricordare il lessico di base e 
necessita il costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il lessico di base con 
un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona padronanza del 
lessico e dell’ordine sintattico di base. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha acquisito una totale padronanza del 
lessico e dell’ordine sintattico di base che applica in 
maniera autonoma in contesti nuovi. 

AVANZATO 

Comprendere e produrre 
semplici scambi dialogici 

● Comprendere e fornire 
informazioni basilari su 
se stessi e gli altri. 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici esclusivamente con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici con un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno fornisce e comprende autonomamente 
informazioni semplici. 

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di scambiare informazioni 
semplici e di interagire con gli altri 
autonomamente, applicando in maniera eccellente 
gli strumenti linguistici forniti. 

AVANZATO 

Produrre brevi testi scritti ● Conoscere l’alfabeto e 
sapere leggere/scrivere 
le parole e le frasi 
semplici studiate. 

L’alunno fatica a nominare le lettere dell’alfabeto e 
a riconoscere parole semplici scritte se non con il 
costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
parole e frasi semplici scritte con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
autonomamente parole e frasi semplici scritte. 

INTERMEDIO 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto, riconosce 
ed è in grado di riprodurre autonomamente parole 
e frasi semplici scritte. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vocabulary ● Riconoscere e nominare  
il lessico affrontato. 

L’alunno fatica a nominare il vocabolario e ricorre 
all’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il vocabolario della 
lingua. 

BASE 

L’alunno riporta in maniera soddisfacente il lessico 
affrontato. 

INTERMEDIO 

L’alunno dimostra una completa padronanza 
lessicale. 

AVANZATO 
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Grammar 
 
 

● Usare le funzioni e le 
strutture linguistiche di 
base in riferimento al 
lessico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Writing 
 
 
 

● Produrre brevi testi 
scritti inerenti il campo 
semantico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di riflettere sulle strutture 
sintattiche della lingua in modo non sempre 
adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Speaking 
 

● Produrre e 
comprendere oralmente 
brevi scambi dialogici.  

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni 
sulla realtà circostante ed è in grado di riflettere 
sulle strutture sintattiche della lingua con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche e riconosce e 
nomina autonomamente gli aspetti della realtà 
circostante. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. L’alunno 
interagisce con gli altri applicando il lessico e le 
strutture sintattiche in maniera fluida e 
consapevole. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vocabulary ● Riconoscere e 
nominare il lessico 
affrontato. 

L’alunno fatica a nominare il vocabolario e ricorre 
all’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il vocabolario della 
lingua. 

BASE 

L’alunno riporta in maniera soddisfacente il lessico 
affrontato. 

INTERMEDIO 

L’alunno dimostra una completa padronanza 
lessicale. 

AVANZATO 
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Grammar ● Usare le funzioni e le 
strutture linguistiche di 
base in riferimento al 
lessico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

 
Writing 
 

● Produrre brevi testi 
scritti inerenti il campo 
semantico affrontato. 

 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di riflettere sulle strutture 
sintattiche della lingua in modo non sempre 
adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Speaking 
 

● Produrre e 
comprendere oralmente 
brevi scambi dialogici. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni 
sulla realtà circostante ed è in grado di riflettere 
sulle strutture sintattiche della lingua con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche e riconosce e 
nomina autonomamente gli aspetti della realtà 
circostante. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. L’alunno 
interagisce con gli altri applicando il lessico e le 
strutture sintattiche in maniera fluida e 
consapevole. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vocabulary 
 
 
 

● Riconoscere e nominare  
il lessico affrontato. 

L’alunno fatica a nominare il vocabolario e ricorre 
all’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il vocabolario della 
lingua. 

BASE 

L’alunno riporta in maniera soddisfacente il lessico 
affrontato. 

INTERMEDIO 

L’alunno dimostra una completa padronanza 
lessicale. 

 AVANZATO 
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Grammar ● Usare le funzioni e le 
strutture linguistiche di 
base in riferimento al 
lessico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Writing 
 

● Produrre brevi testi 
scritti inerenti il campo 
semantico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di riflettere sulle strutture 
sintattiche della lingua in modo non sempre 
adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Speaking 
 

● Produrre e 
comprendere oralmente 
brevi scambi dialogici. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni 
sulla realtà circostante ed è in grado di riflettere 
sulle strutture sintattiche della lingua con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche e riconosce e 
nomina autonomamente gli aspetti della realtà 
circostante. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. L’alunno 
interagisce con gli altri applicando il lessico e le 
strutture sintattiche in maniera fluida e 
consapevole. 

AVANZATO 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il corpo e le sue 
funzioni percettive 

● Attività motoria senso-
percettiva 

L’alunno sa riconoscere le parti del corpo solo su 
indicazioni dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sa riconoscere e denominare le parti del 
proprio corpo. 

BASE 

L’alunno sa riconoscere e denominare su di sé e 
sugli altri le differenti componenti organiche e 
muscolo-scheletriche. 

INTERMEDIO 

Oltre a riconoscere le varie del corpo su di sé, le 
riconosce anche sul corpo degli altri sfruttando 

AVANZATO 
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informazioni percettive fornite dagli organi visivi 
uditivi e tattili. 

Percepire il movimento del 
corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo, 
conoscere gli orientamenti 
spaziali e gli orientamenti  
temporali 

● L’alunno gestisce la 
coordinazione spazio-
temporale, adattandola 
a differenti azioni e 
ambienti. 

L’alunno riconosce solo su indicazioni 
dell’insegnante i principali ordinamenti spaziali e 
gli ordinamenti temporali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce i principali ordinamenti spaziali 
e temporali, effettuando una singola coordinazione 

BASE 

L’alunno si esprime combinando più di due 
coordinazioni spazio-temporali nell'azione motoria. 

INTERMEDIO 

L’alunno sa coordinare più schemi motori in 
movimento, sapendo riconoscere ritmi, distanze, 
traiettorie delle azioni rispetto a sé, agli altri e agli 
oggetti. 

AVANZATO 

Essere capaci di gestire 
l’equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo 
in situazioni motorie 
differenti 

● La capacità di controllo 
dell’equilibrio nelle sue 
due forme principali: 
equilibrio statico ed 
equilibrio dinamico. 

L’alunno solo se guidato riesce a svolgere gesti 
motori in equilibrio statico. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sa controllare il proprio corpo in diverse 
situazioni motorie in cui l’equilibrio statico e 
dinamico hanno variazioni di stato singole. 

BASE 

L’alunno sa affrontare i cambiamenti del proprio 
corpo in situazioni di variazione dell’equilibrio da 
statico a dinamico, in movimento. 

INTERMEDIO 

L’alunno esprime e controlla il proprio equilibrio 
statico e dinamico in situazioni motorie complesse 
e veloci. 

AVANZATO 

Conoscere il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativa-espressiva, 
saper riprodurre sequenze 
ritmiche  

● L’alunno seguendo le 
proprie attitudini e 
potenzialità motorie, 
esplica le proprie 
caratteristiche in ambito 
motorio-musicale. 

L’alunno esplica il movimento solo su imitazione di 
gesti motori espressivi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno riesce a riproporre sequenze di passi di 
differenti danze e coreografie. 

BASE 

L’alunno ripropone sequenze di passi di differenti 
tipologie di danza esprimendo una propria 
impronta emozionale. 

INTERMEDIO 

L’alunno sa utilizzare in modo creativo e originale 
le proprie capacità espressive e corporee di 
drammatizzazione e di saper elaborare balletti e 
coreografie, scegliendo ogni tipo di passo di danza. 

AVANZATO 

Conoscere il gioco 
individuale, il gioco di 
squadra, le discipline 
sportive, le regole che ne 
codificano l’attuazione, 
rispettando le norme di 
sicurezza e il fair play 

● L’alunno si impegna a 
portare a termine i 
lavori iniziati, 
condividendo l’azione 
motoria e coordinandosi 
con i compagni, 
rispettando le regole 
insite nelle discipline 
sportive e nei giochi-
sport. 

L’alunno esegue solo se guidato i gesti tecnici 
principali di differenti giochi-sport motori. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sa eseguire i gesti tecnici di principali 
giochi e sport in maniera statica e dinamica, 
seguendo le fondamentali regole sportive. 

BASE 

L’alunno nell’esplicare un gioco o sport o disciplina 
motoria sa scegliere il gesto tecnico principale più 
opportuno ed esprime al meglio l’azione, nel 
rispetto delle regole codificate. 

INTERMEDIO 

L’alunno è abile nel saper scegliere nel contesto 
dell’azione i gesti motori, prestando al massimo 
delle proprie capacità, sapendo accogliere 
suggerimenti dai compagni e conoscendo e 
rispettando le regole nell'obiettivo di migliorarsi 
per poter andare oltre le capacità acquisite. 

AVANZATO 
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RELIGIONE 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere documenti e 
contenuti essenziali della 
religione cristiana 
 
Riconoscere i segni 
principali della religione 
cattolica, avvenimenti, 
luoghi, temi e 
comprendere il significato 
religioso ed umano 
 
Dimostrare rispetto e 
attenzione a persone e fatti 
 

● Contenuto religioso 
● Linguaggio religioso e 

umano 
 
 

Contenuti non acquisiti. Difficoltà nello 
svolgimento autonomo di un lavoro  

NON 
SUFFICIENTE 

Contenuti in buona parte acquisiti. Acquisizione 
delle competenze indispensabili al raggiungimento 
dei livelli minimi richiesti.  

SUFFICIENTE 

Contenuti acquisiti in forma corretta. Acquisizione 
delle competenze richieste. Uso autonomo, in 
contesti didattici simili, delle conoscenze e delle 
competenze acquisite. 

BUONO 

Contenuti pienamente acquisiti. Uso autonomo 
delle conoscenze e competenze acquisite. 

DISTINTO 

Contenuti pienamente acquisiti e rielaborati in 
forma personale. Capacità di effettuare 
collegamenti interdisciplinari. Uso autonomo delle 
conoscenze e competenze acquisite. 

OTTIMO 

 
 

TECNOLOGIA 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Intervenire e trasformare 
  
  

• Pianificare e 
realizzare semplici 
oggetti e artefatti, con 
appropriati strumenti e 
materiali seguendo le 
spiegazioni.  

  

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
essenziale, senza spunti originali e personali. 
Talvolta fatica a seguire le istruzioni o copiare un 
modello dato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
abbastanza corretto, solo talvolta trova il modo di 
esprimersi in modo personale. Segue le istruzioni o 
ricopia un modello in modo abbastanza corretto 

BASE 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
corretto e preciso, trova il modo di esprimersi in 
modo personale. Segue le istruzioni o ricopia un 
modello in modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
corretto e preciso, trova sempre il modo di 
esprimersi in modo personale e approfondito. 
Segue le istruzioni o ricopia un modello in modo 
molto corretto e preciso. 

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 
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Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare osservazioni 
su peso e dimensioni di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

  

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo essenziale, senza spunti 
originali e personali. Talvolta fatica a seguire le 
istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo abbastanza corretto, solo 
talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzioni in modo abbastanza 
corretto. 

BASE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova il 
modo di esprimersi in modo personale. Segue le 
istruzioni in modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova 
sempre il modo di esprimersi in modo personale e 
approfondito. Segue le istruzioni in modo molto 
corretto e preciso.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare stime con 
misure non 
convenzionali di oggetti 
dell’ambiente scolastico.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

  

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo essenziale, senza spunti 
originali e personali. Talvolta fatica a seguire le 
istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo abbastanza corretto, solo 
talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzioni in modo abbastanza 
corretto. 

BASE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova il 
modo di esprimersi in modo personale. Segue le 
istruzioni in modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova 
sempre il modo di esprimersi in modo personale e 
approfondito. Segue le istruzioni in modo molto 
corretto e preciso.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare stime 
approssimative di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico utilizzando 
misure e unità 
convenzionali.  

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo essenziale, 
senza spunti originali e personali. Talvolta fatica a 
seguire le istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo abbastanza 
corretto, solo talvolta trova il modo di esprimersi in 

BASE 
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• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

  

modo personale. Segue le istruzioni in modo 
abbastanza corretto. 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo corretto e 
preciso, trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzioni in modo corretto e 
preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo corretto e 
preciso, trova sempre il modo di esprimersi in 
modo personale e approfondito. Segue le istruzioni 
in modo molto corretto e preciso.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare stime 
approssimative di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico utilizzando 
misure e unità 
convenzionali.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

• Pianificare una attività 
seguendo le diverse fasi. 

  

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo essenziale, senza spunti originali e personali. 
Talvolta fatica a seguire le istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo abbastanza corretto, solo talvolta trova il 
modo di esprimersi in modo personale. Segue le 
istruzioni in modo abbastanza corretto. 

BASE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo corretto e preciso, trova il modo di 
esprimersi in modo personale. Segue le istruzioni in 
modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo corretto e preciso, trova sempre il modo di 
esprimersi in modo personale e approfondito. 
Segue le istruzioni in modo molto corretto e 
preciso.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare • Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso disegni e 
brevi testi. 

- rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
solo talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

• Utilizzare con la guida 
dell’insegnante il 
computer nelle sue 
funzioni principali e i 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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programmi informatici 
di utilità. 

 

- Opera con lettere e numeri in esercizi di 
riconoscimento. 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi.  

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 

cartelle. 
- Utilizza il computer per attività e giochi 

matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi.  

INTERMEDIO 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il computer per attività e giochi 

matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 
cartelle. 

- Scrive e revisiona semplici testi. 

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare • Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici 
tabelle, disegni, brevi 
testi. 

- rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
solo talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

• Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Opera con lettere e numeri in esercizi di 
copiatura. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi.  

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 

INTERMEDIO 
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- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 
cartelle. 

- Utilizza il computer per attività e giochi 
matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Scrive e revisiona semplici testi. 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il computer per attività e giochi 

matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 
cartelle. 

- Scrive e revisiona semplici testi. 

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici 
tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, 
brevi testi. 

 

- Rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- Rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- Rappresenta i dati in modo corretto, trova il 
modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- Rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle e per salvare elaborati. 

- Scrive e comprende semplici testi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Scrive, elabora e comprende semplici testi 
associandoli a immagini date. 

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive, elabora e revisiona semplici testi 

associandoli a immagini. 
- Costruisce schemi e mappe. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

INTERMEDIO 
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In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive, elabora e revisiona testi associandoli a 

immagini. 
- Costruisce schemi, mappe e tabelle di dati. 
- Accede alla rete per ricavare informazioni con il 

supporto dell’insegnante.  
- Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione 

in rete e adotta comportamenti preventivi.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, , 
mappe, diagrammi, 
disegni, brevi testi. 

- Rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- Rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- Rappresenta i dati in modo corretto, trova il 
modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- Rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle e per salvare elaborati. 

- Scrive e comprende semplici testi. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi associandoli a 
immagini date. 

- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 
supporto dell’insegnante. 

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive, elabora e revisiona testi associandoli a 

immagini. 
- Costruisce schemi, mappe, tabelle di dati, per 

semplici elaborazioni di dati. 

INTERMEDIO 
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- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 
supporto dell’insegnante. 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive, elabora e revisiona testi associandoli a 

immagini. 
- Costruisce schemi, mappe e tabelle di dati. 
- Accede alla rete per ricavare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 
- Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione 

in rete e adotta comportamenti preventivi. 

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, brevi testi. 

- Rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti originali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- Rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- Rappresenta i dati in modo corretto, trova il 
modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- Rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle e per salvare elaborati. 

- Scrive e comprende semplici testi. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Costruisce schemi, mappe, tabelle per semplici 
elaborazioni di dati. 

- Scrive e comprende semplici testi associandoli a 
immagini date. 

- Utilizza la rete per cercare informazioni con la 
diretta supervisione dell’insegnante. 

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 

INTERMEDIO 
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- Scrive, elabora e revisiona testi associandoli a 
immagini. 

- Costruisce schemi, mappe, tabelle per semplici 
elaborazioni di dati. 

- Utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni 
di dati e calcoli. 

- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 
supporto dell’insegnante.  

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive, elabora, revisiona testi associandoli a 

immagini. 
- Costruisce schemi, mappe e tabelle di dati. 
- Utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni 

di dati e calcoli. 
- Accede alla rete per ricavare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 
- Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione 

in rete e adotta comportamenti preventivi. 

AVANZATO 

 
 

MUSICA 
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Partecipare al canto corale ● Utilizza il corpo e la voce 
per riprodurre suoni, 
melodie e rumori. 

● Canta coralmente 
all’interno del gruppo.  

Commette ripetuti errori per distrazione. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Segue in modo saltuario commettendo errori 
d’attacco, di ritmo e di intonazione. 

BASE 

Segue il ritmo del brano senza particolari difficoltà 
e mantiene una corretta intonazione. 

INTERMEDIO 

Segue precisamente il ritmo, mantenendo una 
corretta intonazione e rendendo l’esecuzione 
creativa e originale. 

AVANZATO 

Partecipare ai momenti di 
ascolto 

● Riconoscere suoni e 
rumori, discriminandone 
le principali 
caratteristiche. 

● Ascoltare un brano 
musicale rilevandone la 
funzione, le ripetizioni, 
le variazioni e gli 
strumenti. 

Non ascolta e non interviene. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta e rileva l’essenziale dopo essere stato 
sollecitato. 

BASE 

Ascolta in modo attivo e abbastanza consapevole 
rilevando non sempre le caratteristiche del brano. 

INTERMEDIO 

Ascolta in modo attivo e consapevole rilevando le 
caratteristiche del brano. 

AVANZATO 

 

MUSICA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Partecipare al canto corale ● Utilizza il corpo e la voce 
per riprodurre suoni, 
melodie e rumori. 

Commette ripetuti errori per distrazione. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Segue in modo saltuario commettendo errori 
d’attacco, di ritmo e di intonazione. 

BASE 
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● Canta coralmente 
all’interno del gruppo.  

Segue il ritmo del brano senza particolari difficoltà 
e mantiene una corretta intonazione. 

INTERMEDIO 

Segue precisamente il ritmo, mantenendo una 
corretta intonazione e rendendo l’esecuzione 
creativa e originale. 

AVANZATO 

Partecipare ai momenti di 
ascolto 

● Riconoscere suoni e 
rumori, discriminandone 
le principali 
caratteristiche.  

● Ascoltare un brano 
musicale rilevandone la 
funzione, le ripetizioni, 
le variazioni e gli 
strumenti. 

Non ascolta e non interviene. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta e rileva l’essenziale dopo essere stato 
sollecitato. 

BASE 

Ascolta in modo attivo e abbastanza consapevole 
rilevando non sempre le caratteristiche del brano. 

INTERMEDIO 

Ascolta in modo attivo e consapevole rilevando le 
caratteristiche del brano. 

AVANZATO 

Riprodurre ritmi e suoni 
attraverso lo strumento 
pratico   

● Riprodurre il ritmo con 
le mani e con gli 
strumenti adatti. 

● Produrre suoni, 
sequenze, linee 
melodiche e brani 
musicali attraverso lo 
strumento pratico 
(flauto dolce). 

Commette ripetuti errori e risulta in difficoltà a 
seguire un ritmo dato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Segue l’esecuzione dell’esercizio in modo poco 
attento commettendo errori. 

BASE 

Esegue l’esercizio senza particolari difficoltà, 
mantenendo il tempo dato.  

INTERMEDIO 

Esegue l’esercizio proposto riproducendo suoni e 
ritmi specifici mantenendo il tempo dato. 

AVANZATO 
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▉9.1.1 VALUTAZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA  

Alunni con disabilità 

ITALIANO  
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ascoltare e comprendere 
le informazioni principali 
negli scambi comunicativi 

● Ascoltare testi semplici 
cogliendo il senso 
globale, prendere 
parola negli scambi 
comunicativi 
raccontando storie 
personali, rispettando il 
proprio turno. 

Solo se guidato ascolta, comprende e comunica 
esperienze soggettive e interviene nelle 
conversazioni. 
Solo se guidato, riesce a riferire le parti essenziali 
di un racconto.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo ascolta, 
comprende, comunica esperienze soggettive e 
interviene nelle conversazioni in modo 
comprensibile.  

In modo non del tutto autonomo riesce a riferire le 
parti essenziali di un racconto. 

BASE 

Ascolta, comprende, comunica esperienze 
soggettive e interviene nelle conversazioni in 
modo semplice e ordinato.  

Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo 
adeguato coadiuvato dall’insegnante. 

INTERMEDIO 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e 
interviene nelle conversazioni in modo ordinato e 
con linguaggio appropriato.  

Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo 
corretto.  

AVANZATO 

Leggere e comprendere 
parole e semplici frasi 

● Leggere sia nella 
modalità ad alta voce 
sia in quella silenziosa 
testi semplici cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni.  

Se supportato nella riflessione risponde alle 
domande a scelta multipla ma ha bisogno di 
sollecitazione per rispondere alle domande aperte. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Risponde in modo parzialmente corretto alle 
domande a scelta multipla e risponde in modo 
parzialmente chiaro alle domande aperte. 
 

BASE 

Risponde in modo corretto alle domande a scelta 
multipla e risponde in modo chiaro alle domande 
aperte. 
 

INTERMEDIO 

Risponde in modo corretto alle domande a scelta 
multipla e risponde in modo chiaro e pertinente 
alle domande aperte. 
 

AVANZATO 
 

Scrivere semplici frasi e 
piccoli testi sotto dettatura 
e in maniera autonoma 

● Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia e 
produrre semplici testi 
funzionali legati a scopi 
concreti. 

Solo se guidato utilizza la tecnica della scrittura di 
parole solo per copia. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

In modo non del tutto autonomo utilizza la tecnica 
della scrittura di parole. 
 

BASE 

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

INTERMEDIO 

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre 
autonomamente brevi testi. 

AVANZATO 

Riflettere sulla lingua ● Comprendere testi 
semplici per coglierne 
alcune caratteristiche 
specifiche. 

● Riconoscere se una 
frase è o no completa, 
costituita cioè dagli 
elementi essenziali. 

Solo se guidato conosce alcune convenzioni di 
scrittura e la corrispondenza fonema-grafema.  

Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo conosce le 
convenzioni di scrittura e la corrispondenza 
fonema-grafema.  

Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  

 
BASE 
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● Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria 
produzione scritta. 

 

Ha una discreta conoscenza delle convenzioni di 
scrittura e della corrispondenza fonema-grafema.  

Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo. 
 

INTERMEDIO 

Ha una buona conoscenza delle convenzioni di 
scrittura e della corrispondenza fonema-grafema.  

Utilizza prevalentemente lo stampato e, 
sporadicamente, il corsivo. 
Scrive semplici frasi in autonomia. 
 

AVANZATO 

 

ITALIANO  
Classe II/III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ascoltare e prendere parte 
agli scambi comunicativi in 
classe 
  

● Ascoltare testi semplici 
cogliendo il senso 
globale, prendere parola 
negli scambi 
comunicativi 
raccontando storie 
personali, rispettando il 
proprio turno. 

Si esprime in modo essenziale, partecipando in 
modo non sempre adeguato alle situazioni 
comunicative. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Si esprime in modo chiaro, rispettando 
parzialmente l’argomento di conversazione.  
Partecipa in modo parzialmente adeguato alle 
situazioni comunicative. 

BASE 

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

INTERMEDIO 

Dimostra di possedere capacità comunicative ed 
espressive. 

AVANZATO 

Leggere e comprendere le 
informazioni principali di 
un testo 
  

● Leggere sia nella 
modalità ad alta voce sia 
in quella silenziosa 
semplici testi di vario 
genere cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. 

Solo se guidato comprende alcuni elementi di ciò 
che legge.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge in modo abbastanza corretto comprendendo 
parzialmente ciò che legge.   

BASE 

Legge in modo corretto, traendo informazioni da 
ciò che legge. 

INTERMEDIO 

Ha acquisito una buona lettura e trae informazioni 
da ciò che legge e le riutilizza. 

AVANZATO 

Scrivere sotto dettatura e 
produrre semplici testi  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia e 
produrre semplici testi 
legati a scopi concreti. 

Produce testi semplici nel contenuto e nel lessico e 
non corretti ortograficamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente 
e parzialmente corretti nella forma e 
nell’ortografia. 

BASE 

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente 
e corretti nella forma e nell’ortografia. 

INTERMEDIO 

Produce testi dal contenuto esauriente utilizzando 
un lessico adeguato e corretto nella forma e 
nell’ortografia. 

AVANZATO 
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Riflettere sulla lingua 
  

● Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria produzione 
scritta e riconoscere gli 
elementi di analisi 
grammaticale affrontati 
in classe. 

Conosce alcune convenzioni di scrittura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  

Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha una discreta conoscenza delle convenzioni di 
scrittura e della corrispondenza fonema-grafema.  

Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  

BASE 

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

INTERMEDIO 

Ha una buona conoscenza delle convenzioni di 
scrittura e della corrispondenza fonema-grafema.  

Utilizza prevalentemente lo stampato e, 
sporadicamente, il corsivo. 
Scrive frasi e testi in autonomia. 

AVANZATO 

 

ITALIANO  
Classe IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ascoltare e prendere parte 
agli scambi comunicativi in 
classe 

● Ascoltare e cogliere in 
una discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere 
la propria posizione su 
un argomento 
raccontando esperienze 
personali o storie 
inventate in modo 
chiaro. 

Solo se guidato si esprime in modo chiaro 
rispettando l’argomento di conversazione e 
partecipando alle situazioni comunicative.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo si esprime in 
modo sufficientemente chiaro, rispettando 
l’argomento di conversazione partecipando 
parzialmente alle situazioni comunicative.  

BASE 

Si esprime in modo abbastanza chiaro rispettando 
l’argomento di conversazione.  
Partecipa alle situazioni comunicative.  

INTERMEDIO 

Si esprime in modo chiaro rispettando l’argomento 
di conversazione.  
Partecipa alle situazioni comunicative.  

AVANZATO 

Leggere e comprendere 
testi di diverso genere in 
maniera silenziosa e ad 
alta voce 

● Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad 
alta voce e usare nella 
lettura opportune 
strategie per analizzare 
il contenuto. 

Se supportato nella riflessione rispondere alle 
domande che vengono poste. 
Comprende parzialmente ciò che legge.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge in modo non del tutto autonomo e in modo 
sufficientemente corretto. 
Comprende in modo discreto ciò che legge.  

BASE 

Legge in modo parzialmente corretto. 
Comprende e trae informazioni da ciò che legge in 
modo parziale. 

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

Scrivere sotto dettatura e 
produrre testi nel rispetto 
della traccia fornita 

● Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia e 
produrre semplici testi 
funzionali legati a scopi 
concreti. 

Produce testi semplici nel contenuto e nel lessico e 
non corretti ortograficamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente 
e parzialmente corretti nella forma e 
nell’ortografia.  

BASE 

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente 
e corretti nella forma e nell’ ortografia. 

INTERMEDIO 

Produce testi dal contenuto esauriente utilizzando 
un lessico adeguato e corretto nella forma e 
nell’ortografia. 

AVANZATO 

Riflettere sulla lingua ● Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria 
produzione scritta 
riconoscendo gli 
elementi di analisi 

Solo se guidato conosce le convenzioni di scrittura 
e la corrispondenza fonema-grafema. 
Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha una discreta conoscenza delle convenzioni di 
scrittura e della corrispondenza fonema-grafema.  
Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  

BASE 

Conosce le convenzioni di scrittura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  

INTERMEDIO 
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grammaticale affrontati 
in classe. 

Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  

Ha una buona conoscenza delle convenzioni di 
scrittura e della corrispondenza fonema-grafema.  
Scrive frasi e testi in autonomia.  
Utilizza prevalentemente lo stampato e, 
sporadicamente, il corsivo. 

AVANZATO 

 
 

GEOSTORIA 
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ordinare, misurare e 
rilevare le trasformazioni 
nel tempo e nello spazio 
  
 

● Orientarsi nello spazio e 
nel tempo, utilizzando 
riferimenti topologici, 
spazio-temporali e la 
linea del tempo. 

Fatica ad orientarsi e a collocare nel tempo fatti ed 
eventi. 
Conosce gli indicatori spaziali, ma fatica ad 
utilizzarli nel modo corretto. 
Non sempre è corretto nell’esecuzione di percorsi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Sa orientarsi e fatica a collocare nel tempo fatti ed 
eventi personali.  
Conosce ed utilizza con discreta autonomia gli 
indicatori spaziali.  
Riconosce e nomina ambienti del proprio vissuto. 

BASE 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 
personali. Conosce ed utilizza parzialmente gli 
indicatori spaziali.  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del 
proprio vissuto.  
Individua e definisce parzialmente la posizione 
degli oggetti in relazione al proprio corpo secondo 
gli indicatori spaziali.  

INTERMEDIO 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 
personali  
Individua e definisce la posizione degli oggetti in 
relazione al proprio corpo secondo gli indicatori 
spaziali.  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del 
proprio vissuto, utilizzando un linguaggio 
appropriato.  
Compie percorsi seguendo indicazioni date. 

AVANZATO 

 

STORIA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ordinare, misurare e 
rilevare le trasformazioni 
nel tempo e nello spazio 
 

● Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze, mettendole 
in relazione tra loro e 
usando i termini 
specifici del linguaggio 
storiografico. 

● Esporre i contenuti di 
studio in modo 
approfondito e 
completo. 

Solo se guidato, utilizza i termini del linguaggio 
storiografico. 
Espone gli argomenti con domande guida riferendo 
solo le informazioni minime. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza parzialmente i termini del linguaggio 
storiografico.  
Espone gli argomenti studiati in modo parziale. 

BASE 

Utilizza i termini del linguaggio storiografico.  
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro. 

INTERMEDIO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio 
storiografico.  

AVANZATO 
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Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e 
pertinente. 

 

GEOGRAFIA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Utilizzare il linguaggio della 
geografia per esporre 
contenuti e analizzare i 
paesaggi 
 

● Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità in 
modo pertinente. 
Esporre i contenuti di 
studio in modo chiaro e 
approfondito.  

Si orienta con difficoltà nello spazio circostante. 
Utilizza parzialmente i termini del linguaggio 
geografico.  
Espone gli argomenti con domande guida riferendo 
solo le informazioni minime. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Si orienta parzialmente nello spazio circostante 
utilizzando punti di riferimento e indicatori 
topologici. 
Utilizza discretamente i termini del linguaggio 
geografico. 
Solo se sollecitato, espone gli argomenti riferendo 
le informazioni minime. 

BASE 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando punti 
di riferimento e indicatori topologici. 
Utilizza parzialmente i termini del linguaggio 
geografico.  
Espone gli argomenti studiati riferendo gli elementi 
principali.  

INTERMEDIO 

Si orienta consapevolmente nello spazio 
circostante utilizzando punti di riferimento e 
indicatori topologici. 
Utilizza i termini del linguaggio geografico. 
Espone gli argomenti studiati in modo autonomo e 
chiaro. 

AVANZATO 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Comprendere la realtà 
circostante e adottare le 
regole di vita scolastica.  
   
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

● Conoscere i principi su 
cui si fonda la 
convivenza, riconoscere 
le emozioni proprie e 
altrui e assumere 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi. 

In modo poco consapevole conosce e comprende 
le proprie emozioni; interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli altri; comprende il valore 
dei diritti e dei doveri nel contesto sociale; 
riconosce che le regole rendono ordinata la 
convivenza e la pratica nelle diverse situazioni; si 
impegna personalmente a collaborare con gli altri 
per migliorare lo star bene proprio e altrui. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo meccanico conosce e comprende le 
proprie emozioni; interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli altri; comprende il valore 
dei diritti e dei doveri nel contesto sociale; 
riconosce che le regole rendono ordinata la 
convivenza e la pratica nelle diverse situazioni; si 
impegna personalmente a collaborare con gli altri 
per migliorare lo star bene proprio e altrui.              

BASE 
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In modo consapevole conosce e comprende le 
proprie emozioni; interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli altri; comprende il valore 
dei diritti e dei doveri nel contesto sociale; 
riconosce che le regole rendono ordinata la 
convivenza e la pratica nelle diverse situazioni; si 
impegna personalmente a collaborare con gli altri 
per migliorare lo star bene proprio e altrui. 

INTERMEDIO 

In modo critico conosce e comprende le proprie 
emozioni; interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli altri; comprende il valore 
dei diritti e dei doveri nel contesto sociale; 
riconosce che le regole rendono ordinata la 
convivenza e la pratica nelle diverse situazioni; si 
impegna personalmente a collaborare con gli altri 
per migliorare lo star bene proprio e altrui. 

AVANZATO 

 
 

MATEMATICA  
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Contare, leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare e 
operare con i numeri 
naturali 

● Muoversi con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali. 

Solo se guidato riconosce e utilizza il numero in 
modo consapevole per individuare, confrontare e 
ordinare quantità utilizzando la terminologia e la 
simbologia appropriata.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo riconosce e 
utilizza il numero in modo consapevole per 
individuare, confrontare e ordinare quantità 
utilizzando la terminologia e la simbologia 
appropriata. 

BASE 

In modo autonomo riconosce e utilizza il numero 
in modo consapevole per individuare, confrontare 
e ordinare quantità utilizzando la terminologia e la 
simbologia appropriata. 

INTERMEDIO 

In modo critico e autonomo riconosce e utilizza il 
numero in modo consapevole per individuare, 
confrontare e ordinare quantità utilizzando la 
terminologia e la simbologia appropriata. 

AVANZATO 

Riconoscere le principali 
figure geometriche 

● Riconoscere, 
rappresentare e 
denominare forme del 
piano e dello spazio in 
base a caratteristiche 
geometriche. 

Solo se guidato è in grado di riconoscere e 
classificare forme geometriche piane.  

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo è in grado di 
riconoscere e classificare forme geometriche 
piane.   

BASE 

Riconosce e classifica parzialmente le forme 
geometriche piane.  

INTERMEDIO 

Riconosce e classifica in maniera autonoma le varie 
forme geometriche piane.  

AVANZATO 

Ricercare dati, classificare 
e mettere in relazione 

● Ricercare semplici dati 
per ricavare 
informazioni, riuscire a 
risolvere semplici 
problemi ed effettuare 
confronti e misurazioni.  

Effettua misurazioni con difficoltà. 
Non è autonomo nell’interpretare semplici 
situazioni problematiche. 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

Effettua misurazioni in contesti semplici. 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica e applica procedure logiche solo con 
l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di disegni. 

BASE 

Effettua misurazioni in modo corretto. 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e individua il 
procedimento risolutivo. 

INTERMEDIO 

Effettua misurazioni in modo corretto. 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e creativo e 
individua con sicurezza il procedimento risolutivo. 

AVANZATO 
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MATEMATICA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Contare, leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare e 
operare con i numeri 
naturali 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Muoversi con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali e 
decimali. 

Solo se guidato riesce a leggere e scrivere numeri 
naturali e decimali; ad eseguire operazioni di 
calcolo a mente e scritto. 
Utilizza, se guidato, gli strumenti compensativi per 
lo studio e l’applicazione delle tabelline e delle 
quattro operazioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo meccanico riesce a leggere e scrivere 
numeri naturali e decimali; ad eseguire operazioni 
di calcolo a mente e scritto. 
Utilizza, se guidato, gli strumenti compensativi per 
lo studio e l’applicazione delle tabelline e delle 
quattro operazioni. 

BASE 

In modo consapevole riesce a leggere e scrivere 
numeri naturali e decimali; ad eseguire operazioni 
di calcolo a mente e scritto. 
Utilizza in maniera abbastanza autonoma gli 
strumenti compensativi per lo studio e 
l’applicazione delle tabelline e delle quattro 
operazioni.   

INTERMEDIO 

In modo critico riesce a leggere e scrivere numeri 
naturali e decimali; ad eseguire operazioni di 
calcolo a mente e scritto. 
Utilizza, in maniera autonoma, gli strumenti 
compensativi per lo studio e l’applicazione delle 
tabelline e delle quattro operazioni. 

AVANZATO 

Riconoscere, rappresentare 
e operare con le figure 
geometriche 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Riconoscere, 
rappresentare, 
descrivere e 
denominare forme del 
piano e dello spazio in 
base a caratteristiche 
geometriche.  

● Utilizzare strumenti per 
il disegno geometrico e i 
più comuni strumenti di 
misura.  

Riconosce e classifica le forme geometriche solo 
con l’aiuto dell’insegnante. 
Utilizza, se guidato, gli strumenti compensativi per 
calcolare il perimetro e l’area delle figure 
geometriche. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce e classifica parzialmente le forme 
geometriche. 
Utilizza, se guidato, gli strumenti compensativi per 
calcolare il perimetro e l’area delle figure 
geometriche.             

BASE 

Riconosce e classifica discretamente le forme 
geometriche. 
Utilizza in maniera parzialmente autonoma gli 
strumenti compensativi per calcolare il perimetro e 
l’area delle figure geometriche. 

INTERMEDIO 

Riconosce e classifica le forme geometriche in 
modo autonomo. 
Utilizza, in maniera autonoma, gli strumenti 
compensativi per calcolare il perimetro e l’area 
delle figure geometriche. 

AVANZATO 

Ricercare dati, classificare e 
mettere in relazione 
 
  
  
  

• Ricercare dati per 
ricavare informazioni e 
costruire 
rappresentazioni 
(grafici e tabelle) in un 
crescendo di difficoltà.  

Legge e comprende semplici testi se guidato; non 
riesce a risolvere in modo adeguato situazioni 
problematiche anche se molto semplici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge e comprende e risolve situazioni 
problematiche molto semplici utilizzando 

BASE 
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• Riuscire a risolvere 
problemi, mantenendo 
il controllo sul processo 
risolutivo. 

 

procedure di calcolo in modo essenziale e con 
aiuto. 

Legge e comprende e risolve situazioni 
problematiche molto semplici utilizzando 
procedure di calcolo in modo parzialmente 
adeguato. 

INTERMEDIO 

Legge e comprende e risolve situazioni 
problematiche molto semplici utilizzando 
procedure di calcolo in modo adeguato. 

AVANZATO 

 
 

SCIENZE 
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Esplorare e descrivere gli 
esseri viventi e i materiali 
  
  
  

● Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
vegetali e animali. 
Conoscere e distinguere 
i diversi materiali. 

Solo se guidato riconosce le funzioni dei cinque 
sensi e le loro caratteristiche. 
Identifica, solo se guidato dall’insegnante, oggetti 
inanimati e viventi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In maniera parziale riconosce le funzioni dei cinque 
sensi e le loro caratteristiche. 
Identifica, solo se guidato dall’insegnante, oggetti 
inanimati e viventi. 

BASE 

Riconosce in maniera consapevole le funzioni dei 
cinque sensi e le loro caratteristiche. 
Identifica, consapevolmente, oggetti inanimati e 
viventi. 

INTERMEDIO 

Riconosce in maniera autonoma le funzioni dei 
cinque sensi e le loro caratteristiche. 
Identifica, autonomamente, oggetti inanimati e 
viventi. 

AVANZATO 

Conoscere semplici parole 
specifiche della disciplina 
in lingua inglese 
 

● Conoscere e nominare 
gli esseri viventi e le loro 
caratteristiche e i diversi 
materiali in lingua 
inglese. 

L’alunno è in grado di nominare semplici vocaboli 
solo con l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di nominare semplici vocaboli 
autonomamente. 

BASE 

L’alunno è in grado di nominare semplici parole e 
di utilizzarle in modo appropriato.  

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di nominare semplici parole, di 
utilizzarle in modo funzionale facendo anche 
semplici collegamenti.  

AVANZATO 

 

SCIENZE 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

● Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
vegetali e animali 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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 usando termini specifici 
del linguaggio 
scientifico. 
 
Solo per la classe quinta 

● Avere consapevolezza 
della struttura e dello 
sviluppo del corpo 
umano. 

Utilizza discretamente i termini del linguaggio 
scientifico.  
Espone parzialmente gli argomenti studiati 
riferendo le informazioni principali. 

BASE 

Utilizza i termini del linguaggio scientifico.  
Espone discretamente gli argomenti studiati 
riferendo le informazioni principali. 

INTERMEDIO 

Utilizza i termini del linguaggio scientifico.  
Espone gli argomenti studiati riferendo le 
informazioni principali. 

AVANZATO 

Conoscere e scrivere 
argomenti specifici della 
disciplina in lingua inglese 
 

● Conoscere e nominare 
gli esseri viventi con le 
loro caratteristiche e i 
diversi materiali in 
lingua inglese. 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre 
autonomamente gli argomenti.  

BASE 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre 
autonomamente gli argomenti e di utilizzarli in 
modo appropriato.  

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre 
autonomamente gli argomenti trattati e di 
utilizzarli in modo funzionale facendo anche alcuni 
collegamenti.  

AVANZATO 

 
 

ARTE  
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale - osservazione, 
lettura di immagini e 
creazione di produzioni 
personali 
 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni, rappresentare 
e comunicare la realtà 
percepita utilizzando 
diverse tecniche e 
materiali. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 
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Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Riconoscere elementi 
grammaticali e tecnici 
basilari del linguaggio 
visivo (colori e forme 
geometriche) anche in 
lingua inglese. 

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli 
autonomamente. 

BASE 

Nomina in lingua inglese autonomamente semplici 
parole e di utilizzarle in modo appropriato.  

INTERMEDIO 

Nomina in lingua inglese semplici parole, di 
utilizzarle in modo eccellente facendo anche 
semplici collegamenti. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale - osservazione, 
lettura di immagini e 
creazione di produzioni 
personali 
 

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

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Riconoscere elementi 
grammaticali e tecnici 
basilari del linguaggio 
visivo (colori primari e 
secondari, linee e forme 
geometriche), anche in 
lingua inglese.  

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli 
autonomamente. 

BASE 

Nomina in lingua inglese autonomamente semplici 
parole e di utilizzarle in modo appropriato.  

INTERMEDIO 

Nomina in lingua inglese semplici parole, di 
utilizzarle in modo eccellente facendo anche 
semplici collegamenti. 

AVANZATO 
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ARTE  
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale  

• Rielaborare e produrre 
in modo creativo e 
personale immagini e 
manufatti, con l’utilizzo 
di molteplici tecniche e 
materiali per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
per rappresentare e 
comunicare la realtà, 
per individuare i 
principali aspetti formali 
di un’opera d’arte. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Osservare e leggere 
immagini 

• Osservare e leggere le 
immagini 
individuandone il loro 
significato espressivo, 
riconoscendone la 
corrente artistica di 
appartenenza. 

Legge immagini e opere d’arte solo se guidato. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge immagini e opere d’arte in modo 
parzialmente autonomo. 

BASE 

Legge immagini e opere d’arte in modo pertinente. INTERMEDIO 

Legge immagini e opere d’arte in modo pertinente 
e personale. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Conoscere le correnti 
artistiche, la vita degli 
artisti e termini specifici 
anche in lingua inglese. 

Scrive o espone in lingua inglese solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive o espone in lingua inglese solo le 
informazioni essenziali riguardanti la vita degli 
artisti e la loro corrente. 

BASE 

Scrive o espone in lingua inglese gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente. 

INTERMEDIO 

Scrive o espone autonomamente gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente in 
modo eccellente e sicuro. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 
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Sapersi esprimere in modo 
personale  

• Utilizzare il linguaggio 
visivo per esprimersi e 
rielaborare in modo 
creativo immagini, 
manufatti, con l’utilizzo 
di molteplici tecniche e 
diversi materiali. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Osservare e leggere 
immagini 

• Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali per 
comprendere il 
messaggio dell’artista. 

Legge immagini e opere d’arte solo se guidato. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge immagini e opere d’arte in modo 
parzialmente autonomo. 

BASE 

Legge immagini e opere d’arte in modo pertinente. INTERMEDIO 

Legge immagini e opere d’arte in modo pertinente 
e personale. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Conoscere le correnti 
artistiche, la vita degli 
artisti e termini specifici 
anche in lingua inglese. 

Scrive o espone in lingua inglese solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive o espone in lingua inglese solo le 
informazioni essenziali riguardanti la vita degli 
artisti e la loro corrente. 

BASE 

Scrive o espone in lingua inglese gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente. 

INTERMEDIO 

Scrive o espone autonomamente gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente in 
modo eccellente e sicuro. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 
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Sapersi esprimere in modo 
personale  

• Utilizzare il linguaggio 
visivo per esprimersi e 
rielaborare in modo 
creativo immagini, 
manufatti, con l’utilizzo 
di molteplici tecniche e 
diversi materiali. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Osservare e leggere 
immagini 

• Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali per 
comprendere il 
messaggio dell’artista. 

Legge immagini e opere d’arte solo se guidato. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge immagini e opere d’arte in modo 
parzialmente autonomo. 

BASE 

Legge immagini e opere d’arte in modo pertinente. INTERMEDIO 

Legge immagini e opere d’arte in modo pertinente 
e personale. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Conoscere le correnti 
artistiche, la vita degli 
artisti e termini specifici 
anche in lingua inglese. 

Scrive o espone in lingua inglese solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive o espone in lingua inglese solo le 
informazioni essenziali riguardanti la vita degli 
artisti e la loro corrente. 

BASE 

Scrive o espone in lingua inglese gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente. 

INTERMEDIO 

Scrive o espone autonomamente gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente in 
modo eccellente e sicuro. 

AVANZATO 

 
 

ENGLISH STORYTELLING 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il lessico e le 
strutture di base di una 
fiaba in lingua inglese 

● Tradurre oralmente 
dall’inglese all’italiano 
semplici frasi o singoli 
termini tratti dalla fiaba 

Traduce oralmente dall’inglese all’italiano la fiaba 
in lingua affrontata in classe solo se guidato.  
Traduce solo una minima parte dei termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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in lingua affrontata in 
classe. 

Riconosce solo sommariamente le principali 
strutture grammaticali della frase. 

Traduce oralmente con sufficiente autonomia e in 
modo parzialmente corretto dall’inglese 
all’italiano la fiaba in lingua affrontata in classe. 
Traduce un sufficiente numero di termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce con sufficiente padronanza le principali 
strutture grammaticali della frase. 

BASE 

Traduce oralmente in autonomia e in modo 
abbastanza corretto e preciso dall’inglese 
all’italiano la fiaba in lingua affrontata in classe. 
Traduce una buona parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con buona padronanza le principali 
strutture grammaticali della frase. 

INTERMEDIO 

Traduce oralmente in piena autonomia e in modo 
corretto dall’inglese all’italiano la fiaba in lingua 
affrontata in classe. 
Traduce in autonomia tutti i termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con ottima padronanza le principali 
strutture grammaticali della frase. 

AVANZATO 

 

ENGLISH STORYTELLING 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il lessico e le 
strutture di base di una 
fiaba in lingua inglese 

● Tradurre dall’inglese 
all’italiano il testo o 
singoli termini in lingua 
tratti dalla storia 
affrontata in classe. 

Traduce dall’inglese all’italiano il testo in lingua 
affrontato in classe solo se guidato.  
Traduce solo una minima parte dei termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce solo sommariamente le principali 
strutture grammaticali della frase. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Traduce con sufficiente autonomia e in modo 
parzialmente corretto dall’inglese all’italiano il 
testo in lingua affrontato in classe. 
Traduce un sufficiente numero di termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce con sufficiente padronanza le principali 
strutture grammaticali della frase. 

BASE 

Traduce in autonomia e in modo abbastanza 
corretto e preciso dall’inglese all’italiano il testo 
in lingua affrontato in classe. 
Traduce una buona parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con buona padronanza le principali 
strutture grammaticali della frase. 

INTERMEDIO 

Traduce in autonomia e in modo corretto 
dall’inglese all’italiano il testo in lingua affrontato 
in classe. 
Traduce in autonomia tutti i termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con ottima padronanza le principali 
strutture grammaticali della frase. 

AVANZATO 
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ENGLISH LITERATURE 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il lessico e le 
strutture di base di una 
fiaba in lingua inglese 

● Tradurre dall’inglese 
all’italiano il testo o 
singoli termini tratti 
dalla storia affrontata in 
classe sapendoli esporre 
anche oralmente.  

Traduce dall’inglese all’italiano il testo in lingua 
affrontato in classe solo se guidato. Traduce solo 
una minima parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce solo sommariamente i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Traduce con sufficiente autonomia e in modo 
parzialmente corretto dall’inglese all’italiano il 
testo in lingua affrontato in classe. 
Traduce un sufficiente numero di termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce con sufficiente padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

BASE 

Traduce in autonomia e in modo abbastanza 
corretto e preciso dall’inglese all’italiano il testo 
in lingua affrontato in classe. 
Traduce una buona parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con buona padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

INTERMEDIO 

Traduce in autonomia e in modo corretto 
dall’inglese all’italiano il testo in lingua affrontato 
in classe. 
Traduce tutti i termini della storia selezionati 
dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con buona padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

AVANZATO 

 
 

INGLESE 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il vocabolario di 
base della lingua  

● Riconoscere e nominare 
semplici vocaboli 
inerenti a campi 
semantici della 
quotidianità. 

L’alunno fatica a ricordare il lessico di base e 
necessita il costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il lessico di base con 
un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona padronanza del 
lessico. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha acquisito una totale padronanza del 
lessico. 

AVANZATO 

Comprendere e produrre 
oralmente semplici scambi 
dialogici 

● Comprendere semplici 
richieste e fornire 
informazioni di base su 
se stessi. 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici esclusivamente con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici con un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 
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L’alunno fornisce e comprende autonomamente 
informazioni semplici. 

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di scambiare informazioni 
semplici e di interagire con gli altri 
autonomamente, applicando in maniera eccellente 
gli strumenti linguistici forniti. 

AVANZATO 

Familiarizzare con la 
scrittura in lingua 

● Conoscere l’alfabeto e 
riconoscere le parole 
semplici studiate. 

L’alunno fatica a nominare le lettere dell’alfabeto e 
a riconoscere parole semplici scritte se non con il 
costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
parole semplici scritte con l’aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
autonomamente parole semplici scritte. 

INTERMEDIO 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto, riconosce 
ed è in grado di riprodurre autonomamente parole 
semplici scritte. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il vocabolario di 
base e l’ordine sintattico 

● Riconoscere e nominare 
semplici vocaboli 
inerenti a diversi campi 
semantici della 
quotidianità e iniziare ad 
automatizzare semplici 
principi sintattici. 

L’alunno fatica a ricordare il lessico di base e 
necessita il costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il lessico di base con 
un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona padronanza del 
lessico e dell’ordine sintattico di base. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha acquisito una totale padronanza del 
lessico e dell’ordine sintattico di base che applica in 
maniera autonoma in contesti nuovi. 

AVANZATO 

Comprendere e produrre 
semplici scambi dialogici 

● Comprendere e fornire 
informazioni basilari su 
se stessi e gli altri. 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici esclusivamente con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici con un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno fornisce e comprende autonomamente 
informazioni semplici. 

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di scambiare informazioni 
semplici e di interagire con gli altri 
autonomamente, applicando in maniera eccellente 
gli strumenti linguistici forniti. 

AVANZATO 

Produrre brevi testi scritti ● Conoscere l’alfabeto e 
sapere leggere/scrivere 
le parole e le frasi 
semplici studiate. 

L’alunno fatica a nominare le lettere dell’alfabeto e 
a riconoscere parole semplici scritte se non con il 
costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
parole e frasi semplici scritte con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 
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L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
autonomamente parole e frasi semplici scritte. 

INTERMEDIO 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto, riconosce 
ed è in grado di riprodurre autonomamente parole 
e frasi semplici scritte. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vocabulary 
 

● Riconoscere e 
nominare il lessico 
affrontato. 

L’alunno fatica a nominare il vocabolario e ricorre 
all’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il vocabolario della 
lingua. 

BASE 

L’alunno riporta in maniera soddisfacente il lessico 
affrontato. 

INTERMEDIO 

L’alunno dimostra una completa padronanza 
lessicale. 

AVANZATO 

Grammar 
 

● Usare le funzioni e le 
strutture linguistiche di 
base in riferimento al 
lessico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Writing 
 

● Produrre brevi testi 
scritti inerenti il campo 
semantico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di riflettere sulle strutture 
sintattiche della lingua in modo non sempre 
adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Speaking ● Produrre e 
comprendere oralmente 
brevi scambi dialogici. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni 
sulla realtà circostante ed è in grado di riflettere 
sulle strutture sintattiche della lingua con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche e riconosce e 
nomina autonomamente gli aspetti della realtà 
circostante. 

INTERMEDIO 
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L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. L’alunno 
interagisce con gli altri applicando il lessico e le 
strutture sintattiche in maniera fluida e 
consapevole. 

AVANZATO 

 

INGLESE 
Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vocabulary 
 

● Riconoscere e 
nominare il lessico 
affrontato. 

L’alunno fatica a nominare il vocabolario e ricorre 
all’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il vocabolario della 
lingua. 

BASE 

L’alunno riporta in maniera soddisfacente il lessico 
affrontato. 

INTERMEDIO 

L’alunno dimostra una completa padronanza 
lessicale. 

AVANZATO 

Grammar 
 

● Usare le funzioni e le 
strutture linguistiche di 
base in riferimento al 
lessico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Writing 
 

● Produrre brevi testi 
scritti inerenti il campo 
semantico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di riflettere sulle strutture 
sintattiche della lingua in modo non sempre 
adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Speaking ● Produrre e 
comprendere oralmente 
brevi scambi dialogici. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni 
sulla realtà circostante ed è in grado di riflettere 
sulle strutture sintattiche della lingua con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche e riconosce e 
nomina autonomamente gli aspetti della realtà 
circostante. 

INTERMEDIO 
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L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. L’alunno 
interagisce con gli altri applicando il lessico e le 
strutture sintattiche in maniera fluida e 
consapevole. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vocabulary 
 

● Riconoscere e nominare  
il lessico affrontato. 

L’alunno fatica a nominare il vocabolario e ricorre 
all’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il vocabolario della 
lingua. 

BASE 

L’alunno riporta in maniera soddisfacente il lessico 
affrontato. 

INTERMEDIO 

L’alunno dimostra una completa padronanza 
lessicale. 

AVANZATO 

Grammar 
 

● Usare le funzioni e le 
strutture linguistiche di 
base in riferimento al 
lessico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

BASE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Writing 
 

● Produrre brevi testi 
scritti inerenti il campo 
semantico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di riflettere sulle strutture 
sintattiche della lingua in modo non sempre 
adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Speaking ● Produrre e 
comprendere oralmente 
brevi scambi dialogici. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni 
sulla realtà circostante ed è in grado di riflettere 
sulle strutture sintattiche della lingua con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche e riconosce e 
nomina autonomamente gli aspetti della realtà 
circostante. 

INTERMEDIO 
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L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. L’alunno 
interagisce con gli altri applicando il lessico e le 
strutture sintattiche in maniera fluida e 
consapevole. 

AVANZATO 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il corpo e le sue 
funzioni percettive 

● Attività motoria senso-
percettiva 

L’alunno sa riconoscere le parti del corpo solo su 
indicazioni dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sa riconoscere e denominare le parti del 
proprio corpo. 

BASE 

L’alunno sa riconoscere e denominare su di sé e 
sugli altri le differenti componenti organiche e 
muscolo-scheletriche. 

INTERMEDIO 

Oltre a riconoscere le varie del corpo su di sé, le 
riconosce anche sul corpo degli altri sfruttando 
informazioni percettive fornite dagli organi visivi 
uditivi e tattili. 

AVANZATO 

Percepire il movimento del 
corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo, 
conoscere gli orientamenti 
spaziali e gli orientamenti  
temporali 
 

● L’alunno gestisce la 
coordinazione spazio-
temporale, adattandola 
a differenti azioni e 
ambienti. 

L’alunno riconosce solo su indicazioni 
dell’insegnante i principali ordinamenti spaziali e 
gli ordinamenti temporali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce i principali ordinamenti spaziali 
e temporali, effettuando una singola coordinazione 

BASE 

L’alunno si esprime combinando più di due 
coordinazioni spazio-temporali nell'azione motoria. 

INTERMEDIO 

L’alunno sa coordinare più schemi motori in 
movimento, sapendo riconoscere ritmi, distanze, 
traiettorie delle azioni rispetto a sé, agli altri e agli 
oggetti. 

AVANZATO 

Essere capaci di gestire 
l’equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo 
in situazioni motorie 
differenti 

● La capacità di controllo 
dell’equilibrio nelle sue 
due forme principali: 
equilibrio statico ed 
equilibrio dinamico. 

L’alunno solo se guidato riesce a svolgere gesti 
motori in equilibrio statico. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sa controllare il proprio corpo in diverse 
situazioni motorie in cui l’equilibrio statico e 
dinamico hanno variazioni di stato singole. 

BASE 

L’alunno sa affrontare i cambiamenti del proprio 
corpo in situazioni di variazione dell’equilibrio da 
statico a dinamico, in movimento. 

INTERMEDIO 

L’alunno esprime e controlla il proprio equilibrio 
statico e dinamico in situazioni motorie complesse 
e veloci. 

AVANZATO 

Conoscere il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativa-espressiva, 
saper riprodurre sequenze 
ritmiche 

● L’alunno seguendo le 
proprie attitudini e 
potenzialità motorie, 
esplica le proprie 
caratteristiche in ambito 
motorio-musicale. 

L’alunno esplica il movimento solo su imitazione di 
gesti motori espressivi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno riesce a riproporre sequenze di passi di 
differenti danze e coreografie. 

BASE 

L’alunno ripropone sequenze di passi di differenti 
tipologie di danza esprimendo una propria 
impronta emozionale. 

INTERMEDIO 
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L’alunno sa utilizzare in modo creativo e originale 
le proprie capacità espressive e corporee di 
drammatizzazione e di saper elaborare balletti e 
coreografie, scegliendo ogni tipo di passo di danza. 

AVANZATO 

Conoscere il gioco 
individuale, il gioco di 
squadra, le discipline 
sportive, le regole che ne 
codificano l’attuazione, 
rispettando le norme di 
sicurezza e il fair play 

● L’alunno si impegna a 
portare a termine i 
lavori iniziati, 
condividendo l’azione 
motoria e coordinandosi 
con i compagni, 
rispettando le regole 
insite nelle discipline 
sportive e nei giochi-
sport. 

L’alunno esegue solo se guidato i gesti tecnici 
principali di differenti giochi-sport motori. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sa eseguire i gesti tecnici di principali 
giochi e sport in maniera statica e dinamica, 
seguendo le fondamentali regole sportive. 

BASE 

L’alunno nell’esplicare un gioco o sport o disciplina 
motoria sa scegliere il gesto tecnico principale più 
opportuno ed esprime al meglio l’azione, nel 
rispetto delle regole codificate. 

INTERMEDIO 

L’alunno è abile nel saper scegliere nel contesto 
dell’azione i gesti motori, prestando al massimo 
delle proprie capacità, sapendo accogliere 
suggerimenti dai compagni e conoscendo e 
rispettando le regole nell'obiettivo di migliorarsi 
per poter andare oltre le capacità acquisite. 

AVANZATO 

 
 

RELIGIONE 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere documenti e 
contenuti essenziali della 
religione cristiana 
 
Riconoscere i segni 
principali della religione 
cattolica, avvenimenti, 
luoghi, temi e 
comprendere il significato 
religioso ed umano 
 
Dimostrare rispetto e 
attenzione a persone e fatti 
 

● Contenuto religioso 
● Linguaggio religioso e 

umano 
 
 

Contenuti non acquisiti. Difficoltà nello 
svolgimento autonomo di un lavoro  

NON 
SUFFICIENTE 

Contenuti in buona parte acquisiti. Acquisizione 
delle competenze indispensabili al raggiungimento 
dei livelli minimi richiesti.  

SUFFICIENTE 

Contenuti acquisiti in forma corretta. Acquisizione 
delle competenze richieste. Uso autonomo, in 
contesti didattici simili, delle conoscenze e delle 
competenze acquisite. 

BUONO 

Contenuti pienamente acquisiti. Uso autonomo 
delle conoscenze e competenze acquisite. 

DISTINTO 

Contenuti pienamente acquisiti e rielaborati in 
forma personale. Capacità di effettuare 
collegamenti interdisciplinari. Uso autonomo delle 
conoscenze e competenze acquisite. 

OTTIMO 

 
 

TECNOLOGIA 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Intervenire e trasformare 
  
  

● Pianificare e 
realizzare semplici 
oggetti e artefatti, con 
appropriati strumenti e 
materiali seguendo le 
spiegazioni. 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
essenziale, senza spunti originali e personali. 
Talvolta fatica a seguire le istruzioni o copiare un 
modello dato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
abbastanza corretto, solo talvolta trova il modo di 

BASE 
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  esprimersi in modo personale. Segue le istruzioni o 
ricopia un modello in modo abbastanza corretto 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
corretto e preciso, trova il modo di esprimersi in 
modo personale. Segue le istruzioni o ricopia un 
modello in modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
corretto e preciso, trova sempre il modo di 
esprimersi in modo personale e approfondito. 
Segue le istruzioni o ricopia un modello in modo 
molto corretto e preciso. 

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare osservazioni 
su peso e dimensioni di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

  

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo essenziale, senza spunti 
originali e personali. Talvolta fatica a seguire le 
istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo abbastanza corretto, solo 
talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzioni in modo abbastanza 
corretto. 

BASE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova il 
modo di esprimersi in modo personale. Segue le 
istruzioni in modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova 
sempre il modo di esprimersi in modo personale e 
approfondito. Segue le istruzioni in modo molto 
corretto e preciso.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare stime con 
misure non 
convenzionali di oggetti 
dell’ambiente scolastico.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

  

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo essenziale, senza spunti 
originali e personali. Talvolta fatica a seguire le 
istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo abbastanza corretto, solo 
talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzioni in modo abbastanza 
corretto. 

BASE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova il 
modo di esprimersi in modo personale. Segue le 
istruzioni in modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 
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Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova 
sempre il modo di esprimersi in modo personale e 
approfondito. Segue le istruzioni in modo molto 
corretto e preciso.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare stime 
approssimative di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico utilizzando 
misure e unità 
convenzionali.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

  

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo essenziale, 
senza spunti originali e personali. Talvolta fatica a 
seguire le istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo abbastanza 
corretto, solo talvolta trova il modo di esprimersi in 
modo personale. Segue le istruzioni in modo 
abbastanza corretto. 

BASE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo corretto e 
preciso, trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzioni in modo corretto e 
preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo corretto e 
preciso, trova sempre il modo di esprimersi in 
modo personale e approfondito. Segue le istruzioni 
in modo molto corretto e preciso.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare stime 
approssimative di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico utilizzando 
misure e unità 
convenzionali.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

• Pianificare una attività 
seguendo le diverse fasi. 

  

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo essenziale, senza spunti originali e personali. 
Talvolta fatica a seguire le istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo abbastanza corretto, solo talvolta trova il 
modo di esprimersi in modo personale. Segue le 
istruzioni in modo abbastanza corretto. 

BASE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo corretto e preciso, trova il modo di 
esprimersi in modo personale. Segue le istruzioni in 
modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo corretto e preciso, trova sempre il modo di 
esprimersi in modo personale e approfondito. 
Segue le istruzioni in modo molto corretto e 
preciso.  

AVANZATO 
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TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso disegni e 
brevi testi. 

- rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
solo talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare con la guida 
dell’insegnante il 
computer nelle sue 
funzioni principali e i 
programmi informatici 
di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche.  

- Opera con lettere e numeri in esercizi di 
riconoscimento. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi.  

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 

cartelle. 
- Utilizza il computer per attività e giochi 

matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi.  

INTERMEDIO 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Utilizza il computer per attività e giochi 

matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 
cartelle. 

- Scrive e revisiona semplici testi. 

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici 
tabelle, disegni, brevi 
testi. 

- rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
solo talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 
attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Opera con lettere e numeri in esercizi di 
copiatura. 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi.  

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 

cartelle. 
- Utilizza il computer per attività e giochi 

matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi. 

INTERMEDIO 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il computer per attività e giochi 

matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 
cartelle. 

- Scrive e revisiona semplici testi. 

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici 
tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, 
brevi testi. 

 

- rappresenta i dati in modo essenziale. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto. BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto. INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle e per salvare elaborati. 

- Scrive e comprende semplici testi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi. 

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 

INTERMEDIO 
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- Scrive e comprende semplici testi. 
- Costruisce semplici schemi e mappe. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive ed elabora semplici testi associandoli a 

immagini. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante.   

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, brevi testi. 

- rappresenta i dati in modo essenziale. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto. BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso. INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle e per salvare elaborati. 

- Scrive e comprende semplici testi. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Scrive e comprende semplici testi associandoli a 
immagini date.  

- Costruisce schemi, mappe e tabelle di dati. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive ed elabora semplici testi associandoli a 

immagini. 
- Costruisce schemi, mappe e tabelle di dati. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

INTERMEDIO 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 

AVANZATO 
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- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle e per salvare elaborati. 

- Scrive ed elabora semplici testi associandoli a 
immagini. 

- Costruisce schemi, mappe e tabelle di dati. 
- Accede alla rete per ricavare informazioni con il 

supporto dell’insegnante.  

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, brevi testi. 

- rappresenta i dati in modo essenziale. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto. BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso. INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle e per salvare elaborati. 

- Scrive e comprende semplici testi associandoli a 
immagini. 

- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 
supporto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Costruisce schemi, mappe e tabelle di dati. 
- Scrive e comprende semplici testi associandoli a 

immagini. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con la 

diretta supervisione dell’insegnante. 

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive ed elabora semplici testi associandoli a 

immagini. 
- Costruisce schemi, mappe e tabelle di dati. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante.  

INTERMEDIO 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 

computer. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive ed elabora semplici testi associandoli a 

immagini. 
- Costruisce schemi, mappe e tabelle di dati. 

AVANZATO 
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- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 
supporto dell’insegnante. 

 
 

MUSICA 
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Partecipare al canto corale ● Utilizza il corpo e la voce 
per riprodurre suoni, 
melodie e rumori. 

● Canta coralmente 
all’interno del gruppo.  

Commette ripetuti errori. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Segue in modo saltuario commettendo errori 
d’attacco e  di ritmo. 

BASE 

Segue il ritmo del brano.  INTERMEDIO 

Segue precisamente il ritmo e rende l’esecuzione 
creativa e originale. 

AVANZATO 

Partecipare ai momenti di 
ascolto 

● Riconoscere suoni e 
rumori, discriminandone 
le principali 
caratteristiche. 

● Ascoltare un brano 
musicale rilevandone la 
funzione, le ripetizioni, 
le variazioni e gli 
strumenti. 

Non ascolta e non interviene. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta e rileva l’essenziale dopo essere stato 
sollecitato. 

BASE 

Ascolta in modo attivo e abbastanza consapevole 
rilevando non sempre le caratteristiche del brano. INTERMEDIO 

 AVANZATO 

 

MUSICA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Partecipare al canto corale ● Utilizza il corpo e la voce 
per riprodurre suoni, 
melodie e rumori. 

● Canta coralmente 
all’interno del gruppo.  

Commette ripetuti errori. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Segue in modo saltuario commettendo errori 
d’attacco e di ritmo. 

BASE 

Segue il ritmo del brano.  INTERMEDIO 

Segue precisamente il ritmo e rende l’esecuzione 
creativa e originale. 

AVANZATO 

Partecipare ai momenti di 
ascolto 

● Riconoscere suoni e 
rumori, discriminandone 
le principali 
caratteristiche.  

● Ascoltare un brano 
musicale rilevandone la 
funzione, le ripetizioni, 
le variazioni e gli 
strumenti. 

Non ascolta e non interviene. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta e rileva l’essenziale dopo essere stato 
sollecitato. 

BASE 

Ascolta in modo attivo e abbastanza consapevole 
rilevando non sempre le caratteristiche del brano. INTERMEDIO 

Ascolta in modo attivo rilevando le caratteristiche 
del brano. 

AVANZATO 
 
 

Riprodurre ritmi e suoni 
attraverso lo strumento 
pratico 

● Riprodurre il ritmo con 
le mani e con gli 
strumenti adatti.  

Commette ripetuti errori. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Commette saltuariamente errori di esecuzione. BASE 
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● Produrre suoni, 
sequenze, linee 
melodiche e brani 
musicali attraverso lo 
strumento pratico 
(flauto dolce). 

Esegue senza particolari difficoltà l’esercizio 
proposto. 

INTERMEDIO 

Esegue l’esercizio proposto. AVANZATO 
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▉9.1.1 VALUTAZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA  

Alunni non italofoni 

ITALIANO  
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ascoltare e comprendere 
le informazioni principali 
negli scambi comunicativi 

● Ascoltare testi semplici 
cogliendo il senso 
globale, prendere 
parola negli scambi 
comunicativi 
raccontando storie 
personali, rispettando il 
proprio turno. 

Solo se guidato ascolta, comprende e comunica 
esperienze soggettive. 
Solo se guidato, riesce a riferire le parti essenziali 
di un racconto.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo ascolta, 
comprende, comunica esperienze soggettive e 
interviene, solo se stimolato, nelle conversazioni in 
modo comprensibile.  

In modo non del tutto autonomo riesce a riferire le 
parti essenziali di un racconto. 

BASE 

Ascolta, comprende, comunica esperienze 
soggettive e interviene, se stimolato, nelle 
conversazioni in modo semplice, ordinato e 
pertinente.  

Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo 
adeguato 

INTERMEDIO 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e 
interviene nelle conversazioni in modo ordinato, 
pertinente e con linguaggio base.  

Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo 
corretto.  

AVANZATO 

Leggere e comprendere 
parole e semplici frasi 

● Leggere sia nella 
modalità ad alta voce 
sia in quella silenziosa 
testi semplici cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni 

Solo se guidato legge e associa grafema-fonema. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo legge e 
comprende, sillabando. 
 

BASE 

Legge correttamente frasi minime e brevi testi e ne 
comprende il significato. 
 

INTERMEDIO 

Legge in modo corretto e scorrevole. 
 

AVANZATO 
 

Scrivere semplici frasi e 
piccoli testi sotto dettatura 
e in maniera autonoma 

● Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia e 
produrre semplici testi 
funzionali legati a scopi 
concreti. 

Solo se guidato utilizza la tecnica della scrittura di 
parole solo per copia. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 In modo non del tutto autonomo utilizza la tecnica 
della scrittura di alcune parole. 
 

BASE 

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

Riflettere sulla lingua ● Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria 
produzione scritta. 

Solo se guidato conosce alcune convenzioni di 
scrittura e la corrispondenza fonema-grafema.  

Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo conosce le 
convenzioni di scrittura e la corrispondenza 
fonema-grafema.  

Utilizza lo stampato maiuscolo e minuscolo.  
 

 
BASE 

Ha una conoscenza delle convenzioni di scrittura e 
della corrispondenza fonema-grafema.  

Utilizza lo stampato e il corsivo.  
 

INTERMEDIO 
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Ha una buona conoscenza delle convenzioni di 
scrittura e della corrispondenza fonema-grafema.  

Utilizza i diversi caratteri e alcuni segni di 
punteggiatura. 
Scrive semplici frasi con correttezza ortografica e 
autonomia. 
 

AVANZATO 

 

ITALIANO  
Classe II/III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ascoltare e prendere parte 
agli scambi comunicativi in 
classe 
  

● Ascoltare testi semplici 
cogliendo il senso 
globale, prendere parola 
negli scambi 
comunicativi 
raccontando storie 
personali, rispettando il 
proprio turno. 

Si esprime in modo essenziale, rispettando 
generalmente l’argomento di conversazione e 
partecipando in modo non sempre adeguato alle 
situazioni comunicative. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Si esprime in modo chiaro, rispettando 
l’argomento di conversazione.  
Partecipa in modo adeguato alle situazioni 
comunicative. 

BASE 

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

INTERMEDIO 

Dimostra di possedere ottime capacità 
comunicative ed espressive. 

AVANZATO 

Leggere e comprendere le 
informazioni principali di 
un testo  
  

● Leggere sia nella 
modalità ad alta voce sia 
in quella silenziosa 
semplici testi di vario 
genere cogliendo 
l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni. 

Solo se guidato comprende gli elementi essenziali 
di ciò che legge.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge in modo corretto e scorrevole. 
Comprende adeguatamente ciò che legge.  

BASE 

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

INTERMEDIO 

Ha acquisito una lettura personale, scorrevole ed 
espressiva. 
Trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza. 

AVANZATO 

Scrivere sotto dettatura e 
produrre semplici testi  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia e 
produrre semplici testi 
legati a scopi concreti. 

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, 
con forma scorretta e non corretti 
ortograficamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente, 
coerenti e sufficientemente corretti nella forma e 
nell’ortografia. 

BASE 

Produce testi abbastanza articolati, dal contenuto 
corretto, utilizzando un lessico semplice, ma 
corretto ortograficamente. 

INTERMEDIO 

Produrre testi chiari, coerenti, articolati, utilizzando 
un lessico appropriato con una forma chiara e 
corretta ortograficamente. 

AVANZATO 
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Riflettere sulla lingua 
  

● Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria produzione 
scritta e riconoscere gli 
elementi di analisi 
grammaticale affrontati 
in classe. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce le convenzioni di scrittura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
Utilizza lo stampato maiuscolo e minuscolo. 

BASE 

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

 

ITALIANO  
Classe IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ascoltare e prendere parte 
agli scambi comunicativi in 
classe 

● Ascoltare e cogliere in 
una discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere 
la propria posizione su 
un argomento 
raccontando esperienze 
personali o storie 
inventate in modo 
chiaro. 

Solo se guidato si esprime in modo chiaro 
rispettando l’argomento di conversazione e 
provando a partecipare alle situazioni 
comunicative.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo si esprime in 
modo sufficientemente chiaro, rispettando 
l’argomento di conversazione e provando a 
partecipare in modo adeguato alle situazioni 
comunicative.  

BASE 

Si esprime in modo abbastanza chiaro, rispettando 
l’argomento di conversazione.  
Prova a partecipare in modo corretto e finalizzato 
alle situazioni comunicative.  

INTERMEDIO 

Si esprime in modo abbastanza chiaro e 
pertinente, rispettando l’argomento. 
Prova a partecipare in modo corretto finalizzato ed 
appropriato alle situazioni comunicative, 
dimostrando di possedere buone capacità 
comunicative ed espressive. 

AVANZATO 

Leggere e comprendere 
testi di diverso genere in 
maniera silenziosa e ad 
alta voce 

● Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad 
alta voce e usare nella 
lettura opportune 
strategie per analizzare 
il contenuto. 

Solo se guidato legge in modo stentato o scorretto 
o inespressivo. 
Comprende parzialmente ciò che legge  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge in modo non del tutto autonomo in modo 
sufficientemente corretto, scorrevole. 
Comprende in modo discreto ciò che legge.  

BASE 

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

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

Scrivere sotto dettatura e 
produrre testi nel rispetto 
della traccia fornita  

● Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia e 
produrre semplici testi 
funzionali legati a scopi 
concreti. 

Solo se guidato produce testi poveri nel contenuto 
e nel lessico, con forma non del tutto corretta 
ortograficamente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo produce testi dal 
contenuto accettabile, con forma semplice e 
corretta, non sempre corretti ortograficamente   

BASE 

Produce testi dal contenuto corretto, utilizzando 
un lessico adeguato nella forma e nell’ ortografia. 

INTERMEDIO 

Produce testi originali, chiari, coerenti, articolati, 
utilizzando un lessico appropriato con una forma 
chiara e corretta ortograficamente  

AVANZATO 
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Riflettere sulla lingua ● Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria 
produzione scritta 
riconoscendo gli 
elementi di analisi 
grammaticale affrontati 
in classe. 

Solo se guidato conosce le convenzioni di scrittura 
e la corrispondenza fonema-grafema. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo conosce alcune 
convenzioni di scrittura e la corrispondenza 
fonema-grafema.  
Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  

BASE 

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

INTERMEDIO 

Conosce le convenzioni di scrittura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
Scrive semplici testi con correttezza ortografica e 
completa autonomia. 
Utilizza con sicurezza i diversi caratteri e alcuni 
segni di punteggiatura. 

AVANZATO 

 
 

GEOSTORIA 
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Ordinare, misurare e 
rilevare le trasformazioni 
nel tempo e nello spazio 
  
 

● Orientarsi nello spazio e 
nel tempo, utilizzando 
riferimenti topologici, 
spazio-temporali e la 
linea del tempo. 

Fatica ad orientarsi e a collocare nel tempo fatti ed 
eventi. 
Conosce gli indicatori spaziali, ma fatica ad 
utilizzarli nel modo corretto. 
Non sempre è corretto nell’esecuzione di percorsi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 
personali.  
Conosce ed utilizza con discreta autonomia gli 
indicatori spaziali.  
Riconosce e nomina ambienti del proprio vissuto. 

BASE 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 
personali e altrui. Conosce ed utilizza gli indicatori 
spaziali.  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del 
proprio vissuto.  
Compie percorsi seguendo indicazioni date. 
Individua e definisce la posizione degli oggetti in 
relazione al proprio corpo secondo gli indicatori 
spaziali.  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del 
proprio vissuto. Compie percorsi seguendo 
indicazioni date.  

INTERMEDIO 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 
personali e altrui utilizzando con sicurezza i nessi 
temporali. 
Individua e definisce con sicurezza la posizione 
degli oggetti in relazione al proprio corpo secondo 
gli indicatori spaziali.  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del 
proprio vissuto, utilizzando un linguaggio specifico 
e appropriato.  
Compie percorsi seguendo indicazioni date. 

AVANZATO 

 

STORIA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 



 

 

 

99 

Ordinare, misurare e 
rilevare le trasformazioni 
nel tempo e nello spazio 
 

● Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze, mettendole 
in relazione tra loro e 
usando i termini 
specifici del linguaggio 
storiografico. 

● Esporre i contenuti di 
studio in modo 
approfondito e 
completo. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza alcuni termini specifici del linguaggio 
storiografico.  
Prova a leggere un documento storico.  
Espone gli argomenti studiati in modo abbastanza 
chiaro. 

BASE 

Utilizza i termini specifici del linguaggio 
storiografico  
Sa leggere un documento  
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, 
provando a realizzare collegamenti. 

INTERMEDIO 

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

AVANZATO 

 

GEOGRAFIA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Utilizzare il linguaggio della 
geografia per esporre 
contenuti e analizzare i 
paesaggi 
 

● Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità in 
modo pertinente. 
Esporre i contenuti di 
studio in modo chiaro e 
approfondito. 

Si orienta con difficoltà nello spazio circostante, 
utilizzando punti di riferimento. 
Utilizza parzialmente i termini specifici del 
linguaggio geografico.  
Espone gli argomenti con domande guida riferendo 
solo le informazioni minime. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Si orienta nello spazio circostante, utilizzando punti 
di riferimento e indicatori topologici. 
Utilizza discretamente i termini specifici del 
linguaggio geografico e ricava le informazioni 
essenziali da carte e grafici.  
Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine 
logico. 

BASE 

Si orienta nello spazio circostante, utilizzando punti 
di riferimento e indicatori topologici. 
Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico.  
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
ricavandone informazioni.  
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e 
organico. 

INTERMEDIO 

Si orienta consapevolmente nello spazio 
circostante o sulle carte geografiche, utilizzando 
punti di riferimento, indicatori topologici e punti 
cardinali. 
Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico, 
sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
ricavandone informazioni.  
Dimostra di possedere ottime capacità espositive 
degli argomenti studiati e stabilisce collegamenti 
interdisciplinari. 

AVANZATO 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Comprendere la realtà 
circostante e adottare le 
regole di vita scolastica 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
  

● Conoscere i principi su 
cui si fonda la 
convivenza, riconoscere 
le emozioni proprie e 
altrui e assumere 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi.  

Le conoscenze sui temi proposti sono minime, 
organizzabili e recuperabili con l’aiuto del docente. 
L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con 
l’aiuto, lo stimolo e il supporto di insegnanti e 
compagni le abilità connesse ai temi trattati.      
L’alunno non sempre adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 
Acquisisce consapevolezza della distanza tra i 
propri atteggiamenti e comportamenti e quelli 
civicamente auspicati, con la sollecitazione degli 
adulti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, 
organizzabili e recuperabili con qualche aiuto del 
docente o dei compagni. L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla 
propria esperienza diretta e con il supporto e lo 
stimolo del docente e dei compagni.     
L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 
rivela consapevolezza e capacità di riflessione in 
materia, con lo stimolo degli adulti. Porta a 
termine consegne e responsabilità affidate, con il 
supporto degli adulti.              

BASE 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e 
organizzate. L’alunno sa recuperarle in modo 
autonomo e utilizzarle nel lavoro.          
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto 
studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza. 
L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori di 
scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne buona 
consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. 
Assume con scrupolo le responsabilità che gli 
vengono affidate.    

INTERMEDIO 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, 
consolidate, bene organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e metterle in relazione in modo 
autonomo, riferirle anche servendosi di mappe, 
schemi e utilizzarle nel lavoro anche in contesti 
nuovi.  
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra 
loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto 
studiato e alle esperienze concrete con pertinenza 
e completezza. Generalizza le abilità a contesti 
nuovi. Porta contributi personali e originali, utili 
anche a migliorare le procedure, che è in grado di 
adattare al variare delle situazioni. 
L’alunno adotta sempre, dentro e fuori di scuola, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne completa 
consapevolezza, che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. 

AVANZATO 
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Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e 
di generalizzazione delle condotte in contesti 
diversi e nuovi. Porta contributi personali e 
originali, proposte di miglioramento, si assume 
responsabilità verso il lavoro, le altre persone. 

 

 
 

MATEMATICA  
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Contare, leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare e 
operare con i numeri 
naturali 

● Muoversi con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali 

 

Solo se guidato, conta a voce oggetti.  
Legge e scrive numeri, faticando nella notazione 
posizionale. 
Se guidato, esegue semplici calcoli.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo conta a voce 
oggetti, se graficamente disponibili riesce a 
procedere in senso progressivo e regressivo. 
Legge e scrive i numeri naturali; li confronta e li 
ordina e li riconosce sulla linea retta. 
Esegue semplici operazioni di calcolo a mente e 
scritto. 

BASE 

Conta oggetti, a voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo. 
Legge e scrive i numeri naturali; li confronta e li 
ordina, rappresentandoli sulla linea retta. 
Esegue operazioni di calcolo a mente e scritto, 
verbalizzando le procedure di calcolo. 

INTERMEDIO 

Conta fluidamente oggetti, a voce e mentalmente, 
in senso progressivo e regressivo, e per salti. 
Legge e scrive i numeri naturali, avendo piena 
consapevolezza della notazione posizionale; li 
confronta e li ordina, rappresentandoli sulla linea 
retta. 
Esegue con sicurezza e in modo flessibile 
operazioni di calcolo a mente e scritto, 
verbalizzando le procedure di calcolo. 

AVANZATO 

Riconoscere le principali 
figure geometriche 
 
 
 
 

● Riconoscere, 
rappresentare e 
denominare forme del 
piano e dello spazio in 
base a caratteristiche 
geometriche. 

Solo se guidato è in grado di riconoscere alcune 
forme geometriche. 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

In modo non del tutto autonomo riconosce alcune 
forme geometriche. 

BASE 

Riconosce le forme geometriche, relazioni e 
strutture.  

INTERMEDIO 

Riconosce e classifica in modo preciso forme, 
relazioni e strutture, dimostrando una certa 
autonomia di ragionamento. 

AVANZATO 

Ricercare dati, classificare, 
mettere in relazione 

● Ricercare semplici dati 
per ricavare 
informazioni, riuscire a 
risolvere semplici 
problemi ed effettuare 
confronti e misurazioni. 

Effettua confronti e misurazioni con difficoltà. 
Non è autonomo nell’interpretare semplici 
situazioni problematiche. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua confronti e misurazioni in contesti 
semplici. 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica e applica procedure logiche solo con 
l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di disegni. 

BASE 

Effettua confronti e misurazioni con buona 
correttezza.  
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e individua il 
procedimento risolutivo.  

INTERMEDIO 
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Effettua confronti e misurazioni in modo 
eccellente. 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e creativo e 
individua con sicurezza il procedimento risolutivo. 

AVANZATO 

 

MATEMATICA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Contare, leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare e 
operare con i numeri 
naturali 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Muoversi con sicurezza 
nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali e decimali. 

Anche se guidato, fatica a leggere e scrivere 
numeri naturali. 
Fatica ad eseguire operazioni di calcolo a mente e 
scritto, anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure.  
Conosce le tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge e scrive i numeri naturali, se guidato anche 
quelli decimali. 
Esegue operazioni di calcolo a mente e scritto, 
anche con riferimento alle monete o ai risultati di 
semplici misure.  
Conosce le tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. 

BASE 

Legge, scrive, confronta numeri naturali e decimali, 
li rappresenta sulla linea retta.  
Esegue con sufficiente sicurezza operazioni di 
calcolo a mente e scritto, verbalizzando le 
procedure di calcolo, anche con riferimento alle 
monete o ai risultati di semplici misure.  
Conosce con discreta sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10.    

INTERMEDIO 

Legge, scrive, confronta numeri naturali e decimali, 
li rappresenta sulla linea retta.  
Esegue con sicurezza e in modo flessibile 
operazioni di calcolo a mente e scritto, 
verbalizzando le procedure di calcolo, anche con 
riferimento alle monete o ai risultati di semplici 
misure.  
Conosce con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

AVANZATO 

Riconoscere, rappresentare 
e operare con le figure 
geometriche 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Riconoscere, 
rappresentare, 
descrivere e 
denominare forme del 
piano e dello spazio in 
base a caratteristiche 
geometriche.  

● Utilizzare strumenti per 
il disegno geometrico e i 
più comuni strumenti di 
misura.  

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce e classifica forme e relazioni con qualche 
incertezza.  
Calcola il perimetro e l’area di figure geometriche 
semplici.                    

BASE 

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

INTERMEDIO 
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Riconosce e classifica in modo esaustivo e 
completo forme e relazioni. 
Dimostra sicurezza e autonomia nel calcolare 
perimetro ed area delle figure geometriche, anche 
complesse. 

AVANZATO 

Ricercare dati, classificare e 
mettere in relazione 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• Ricercare dati per 
ricavare informazioni e 
costruire 
rappresentazioni 
(grafici e tabelle) in un 
crescendo di difficoltà. 

• Riuscire a risolvere 
problemi, mantenendo 
il controllo sul processo 
risolutivo.  

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Prova a effettuare confronti e misurazioni in 
contesti semplici. 
Prevede possibili esiti di situazioni, interpreta e 
costruisce grafici all’interno di situazioni semplici. 
Prova e interpretare correttamente la situazione 
problematica e applicare procedure logiche solo 
con l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di disegni, 
grafici e individua il procedimento risolutivo solo in 
contesti semplici.    

BASE 

Effettua confronti e misurazioni con discreta 
correttezza.  
Prevede in modo pertinente i possibili esiti di 
situazioni determinate, prova a interpretare e 
costruire grafici.  
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e individua il 
procedimento risolutivo 

INTERMEDIO 

Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni 
da un’unità di misura all’altra con molta sicurezza, 
anche in contesti non definiti.   
Prevede in modo pertinente i possibili esiti di 
situazioni determinate, conosce grafici e li utilizza 
in modo consapevole nelle diverse situazioni.  
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e individua e 
sviluppa il procedimento anche in contesti più 
articolati. 

AVANZATO 

 
 

SCIENZE 
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Esplorare e descrivere gli 
esseri viventi e i materiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

● Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
vegetali e animali. 
Conoscere e distinguere 
i diversi materiali. 

Identifica, solo guidato dall’insegnante, oggetti 
inanimati e viventi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Prova a trarre dati e risultati pratici evidenti da una 
esperienza scientifica.  
Prova a identificare e si avvia a descrivere oggetti 
inanimati e viventi. 

BASE 

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

INTERMEDIO 
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  Sa trarre in autonomia dati e risultati pratici da una 
esperienza scientifica.  
Identifica e descrive con criterio oggetti inanimati e 
viventi.  
Utilizza un linguaggio adeguato alla disciplina. 

AVANZATO 

Conoscere semplici parole 
specifiche della disciplina 
in lingua inglese 

● Conoscere e nominare 
gli esseri viventi e le loro 
caratteristiche e i diversi 
materiali in lingua 
inglese. 

L’alunno è in grado di nominare semplici vocaboli 
solo con l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di nominare semplici vocaboli 
autonomamente. 

BASE 

L’alunno è in grado di nominare semplici parole e di 
utilizzarle in modo appropriato.  

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di nominare semplici parole, di 
utilizzarle in modo eccellente facendo anche 
semplici collegamenti.  

AVANZATO 

 

SCIENZE 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali. 
L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
vegetali e animali 
usando termini specifici 
del linguaggio 
scientifico. 
 
Solo per la classe quinta 

• Avere consapevolezza 
della struttura e dello 
sviluppo del corpo 
umano. 

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

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

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

BASE 

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

INTERMEDIO 

Usa i termini specifici del linguaggio scientifico.  
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
ricavandone informazioni. 
Dimostra di possedere buone capacità espositive 
degli argomenti studiati e prova a stabilire 
collegamenti. 

AVANZATO 

Conoscere e scrivere 
argomenti specifici della 
disciplina in lingua inglese 

● Conoscere e nominare 
gli esseri viventi con le 
loro caratteristiche e i 
diversi materiali in 
lingua inglese. 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre 
autonomamente gli argomenti. 

BASE 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre 
autonomamente gli argomenti e di utilizzarli in 
modo appropriato. 

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di scrivere o esporre 
autonomamente gli argomenti trattati e di 
utilizzarli in modo eccellente facendo anche 
collegamenti.  

AVANZATO 
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ARTE  
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale - osservazione, 
lettura di immagini e 
creazione di produzioni 
personali 
 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni, rappresentare 
e comunicare la realtà 
percepita utilizzando 
diverse tecniche e 
materiali. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Riconoscere elementi 
grammaticali e tecnici 
basilari del linguaggio 
visivo (colori e forme 
geometriche) anche in 
lingua inglese. 

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli 
autonomamente. 

BASE 

Nomina in lingua inglese autonomamente semplici 
parole e di utilizzarle in modo appropriato.  

INTERMEDIO 

Nomina in lingua inglese semplici parole, di 
utilizzarle in modo eccellente facendo anche 
semplici collegamenti. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale - osservazione, 
lettura di immagini e 
creazione di produzioni 
personali 
 

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

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Riconoscere elementi 
grammaticali e tecnici 
basilari del linguaggio 
visivo (colori primari e 
secondari, linee e forme 
geometriche), anche in 
lingua inglese.  

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Nomina in lingua inglese semplici vocaboli 
autonomamente. 

BASE 

Nomina in lingua inglese autonomamente semplici 
parole e di utilizzarle in modo appropriato.  

INTERMEDIO 

Nomina in lingua inglese semplici parole, di 
utilizzarle in modo eccellente facendo anche 
semplici collegamenti. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale  

• Rielaborare e produrre 
in modo creativo e 
personale immagini e 
manufatti, con l’utilizzo 
di molteplici tecniche e 
materiali per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
per rappresentare e 
comunicare la realtà, 
per individuare i 
principali aspetti formali 
di un’opera d’arte. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 
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Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

AVANZATO 

Osservare e leggere 
immagini 

• Osservare e leggere le 
immagini 
individuandone il loro 
significato espressivo, 
riconoscendone la 
corrente artistica di 
appartenenza. 

Legge immagini e opere d’arte con fatica e in modo 
approssimativo, solo se guidato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge immagini e opere d’arte in modo 
parzialmente autonomo. 

BASE 

Legge immagini e opere d’arte e prova a 
commentarle in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Legge immagini e opere d’arte in modo pertinente, 
approfondito e personale. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Conoscere le correnti 
artistiche, la vita degli 
artisti e termini specifici 
anche in lingua inglese. 

Scrive o espone in lingua inglese solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive o espone in lingua inglese solo le 
informazioni essenziali riguardanti la vita degli 
artisti e la loro corrente. 

BASE 

Scrive o espone in lingua inglese gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente. 

INTERMEDIO 

Scrive o espone autonomamente gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente in 
modo eccellente e sicuro. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale  

• Utilizzare il linguaggio 
visivo per esprimersi e 
rielaborare in modo 
creativo immagini, 
manufatti, con l’utilizzo 
di molteplici tecniche e 
diversi materiali. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 

AVANZATO 
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Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

Osservare e leggere 
immagini 

• Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali per 
comprendere il 
messaggio dell’artista. 

Legge immagini e opere d’arte con fatica e in modo 
approssimativo, solo se guidato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge immagini e opere d’arte in modo 
parzialmente autonomo. 

BASE 

Legge immagini e opere d’arte e prova a 
commentarle in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Legge immagini e opere d’arte in modo pertinente, 
approfondito e personale. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Conoscere le correnti 
artistiche, la vita degli 
artisti e termini specifici 
anche in lingua inglese. 

Scrive o espone in lingua inglese solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive o espone in lingua inglese solo le 
informazioni essenziali riguardanti la vita degli 
artisti e la loro corrente. 

BASE 

Scrive o espone in lingua inglese gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente. 

INTERMEDIO 

Scrive o espone autonomamente gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente in 
modo eccellente e sicuro. 

AVANZATO 

 

ARTE  
Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Sapersi esprimere in modo 
personale  

• Utilizzare il linguaggio 
visivo per esprimersi e 
rielaborare in modo 
creativo immagini, 
manufatti, con l’utilizzo 
di molteplici tecniche e 
diversi materiali. 

Con fatica e in modo approssimativo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici o 
pittorici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici o pittorici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

BASE 

Elabora creativamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, la 
commenta in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Elabora creativamente produzioni personali e 
autentiche, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici o pittorici.  

AVANZATO 
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Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
pertinente, approfondito e personale. 

Osservare e leggere 
immagini 

• Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali per 
comprendere il 
messaggio dell’artista. 

Legge immagini e opere d’arte con fatica e in modo 
approssimativo, solo se guidato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Legge immagini e opere d’arte in modo 
parzialmente autonomo. 

BASE 

Legge immagini e opere d’arte e prova a 
commentarle in modo pertinente. 

INTERMEDIO 

Legge immagini e opere d’arte in modo pertinente, 
approfondito e personale. 

AVANZATO 

Conoscere argomenti 
specifici della disciplina in 
lingua inglese 

• Conoscere le correnti 
artistiche, la vita degli 
artisti e termini specifici 
anche in lingua inglese. 

Scrive o espone in lingua inglese solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrive o espone in lingua inglese solo le 
informazioni essenziali riguardanti la vita degli 
artisti e la loro corrente. 

BASE 

Scrive o espone in lingua inglese gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente. 

INTERMEDIO 

Scrive o espone autonomamente gli argomenti 
riguardanti la vita degli artisti e la loro corrente in 
modo eccellente e sicuro. 

AVANZATO 

 
 

ENGLISH STORYTELLING 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il lessico e le 
strutture di base di una 
fiaba in lingua inglese 

● Tradurre oralmente 
dall’inglese all’italiano 
semplici frasi o singoli 
termini tratti dalla fiaba 
in lingua affrontata in 
classe. 

Traduce oralmente dall’inglese all’italiano alcune 
parti della fiaba in lingua affrontata in classe solo 
se guidato.  
Traduce solo una minima parte dei termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce solo sommariamente alcuni elementi 
sintattici e le strutture grammaticali presenti nella 
frase. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Traduce oralmente con sufficiente autonomia e in 
modo parzialmente corretto dall’inglese 
all’italiano alcune parti della fiaba  in lingua 
affrontata in classe. 
Traduce un sufficiente numero di termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce con sufficiente autonomia i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

BASE 

Traduce oralmente in autonomia e in modo 
abbastanza corretto e preciso dall’inglese 
all’italiano alcune parti della fiaba in lingua 
affrontata in classe. 
Traduce una buona parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con buona padronanza alcuni principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

INTERMEDIO 
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Traduce oralmente in autonomia e in modo 
corretto dall’inglese all’italiano la fiaba in lingua 
affrontata in classe. 
Traduce tutti i termini della storia selezionati 
dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce con ottima padronanza i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

AVANZATO 

 

ENGLISH STORYTELLING 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il lessico e le 
strutture di base di una 
fiaba in lingua inglese 

● Tradurre dall’inglese 
all’italiano il testo o 
singoli termini in lingua 
tratti dalla storia 
affrontata in classe.. 

Traduce dall’inglese all’italiano parti di testo in 
lingua affrontato in classe solo se guidato.  
Traduce solo una minima parte dei termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce solo sommariamente i principali 
elementi sintattici e le strutture grammaticali 
presenti nella frase. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Traduce con sufficiente autonomia e in modo 
parzialmente corretto dall’inglese all’italiano parti 
di testo in lingua affrontato in classe. 
Traduce un sufficiente numero di termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 
Riconosce i principali elementi sintattici e le 
strutture grammaticali presenti nella frase. 

BASE 

Traduce in autonomia e in modo abbastanza 
corretto dall’inglese all’italiano il testo in lingua 
affrontato in classe. 
Traduce una buona parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce i principali elementi sintattici e le 
strutture grammaticali presenti nella frase. 

INTERMEDIO 

Traduce in autonomia e in modo corretto 
dall’inglese all’italiano il testo in lingua affrontato 
in classe. 
Traduce tutti i termini della storia selezionati 
dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Riconosce i principali elementi sintattici e le 
strutture grammaticali presenti nella frase. 

AVANZATO 

 

ENGLISH LITERATURE 
Classe III/V/VI 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il lessico e le 
strutture di base di una 
fiaba in lingua inglese 

● Tradurre dall’inglese 
all’italiano il testo o 
singoli termini tratti 
dalla storia affrontata in 
classe sapendoli esporre 
anche oralmente. 

Traduce dall’inglese all’italiano il testo in lingua 
affrontato in classe solo se guidato. Traduce solo 
una minima parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Espone a memoria i principali passaggi della storia 
solo se indirizzato dall’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Traduce con sufficiente autonomia e in modo 
parzialmente corretto dall’inglese all’italiano il 
testo in lingua affrontato in classe. 
Traduce un sufficiente numero di termini della 
storia selezionati dall’insegnante dall’italiano 
all’inglese. 

BASE 
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Espone a memoria i principali passaggi della storia 
se parzialmente guidato dall’insegnante. 

Traduce in autonomia e in modo abbastanza 
corretto e preciso dall’inglese all’italiano il testo 
in lingua affrontato in classe. 
Traduce una buona parte dei termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Espone a memoria i principali passaggi della storia. 

INTERMEDIO 

Traduce in autonomia e in modo corretto e 
preciso dall’inglese all’italiano il testo in lingua 
affrontato in classe. 
Traduce con sicurezza tutti i termini della storia 
selezionati dall’insegnante dall’italiano all’inglese. 
Espone a memoria i principali passaggi della storia 
in modo sicuro e senza alcun aiuto esterno. 

AVANZATO 

 
 

INGLESE 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il vocabolario di 
base della lingua  
 

● Riconoscere e nominare 
semplici vocaboli 
inerenti a campi 
semantici della 
quotidianità. 

L’alunno fatica a ricordare il lessico di base e 
necessita il costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il lessico di base con 
un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona padronanza del 
lessico. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha acquisito una totale padronanza del 
lessico. 

AVANZATO 

Comprendere e produrre 
oralmente semplici scambi 
dialogici 

● Comprendere semplici 
richieste e fornire 
informazioni di base su 
se stessi. 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici esclusivamente con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici con un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno fornisce e comprende autonomamente 
informazioni semplici. 

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di scambiare informazioni 
semplici e di interagire con gli altri 
autonomamente, applicando in maniera eccellente 
gli strumenti linguistici forniti. 

AVANZATO 

Familiarizzare con la 
scrittura in lingua 

● Conoscere l’alfabeto e 
riconoscere le parole 
semplici studiate. 

L’alunno fatica a nominare le lettere dell’alfabeto e 
a riconoscere parole semplici scritte se non con il 
costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
parole semplici scritte con l’aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
autonomamente parole semplici scritte. 

INTERMEDIO 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto, riconosce 
ed è in grado di riprodurre autonomamente parole 
semplici scritte. 

AVANZATO 
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INGLESE 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il vocabolario di 
base e l’ordine sintattico  
 

● Riconoscere e nominare 
semplici vocaboli 
inerenti a diversi campi 
semantici della 
quotidianità e iniziare ad 
automatizzare semplici 
principi sintattici. 

L’alunno fatica a ricordare il lessico di base e 
necessita il costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il lessico di base con 
un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona padronanza del 
lessico e dell’ordine sintattico di base. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha acquisito una totale padronanza del 
lessico e dell’ordine sintattico di base che applica in 
maniera autonoma in contesti nuovi. 

AVANZATO 

Comprendere e produrre 
semplici scambi dialogici 

● Comprendere e fornire 
informazioni basilari su 
se stessi e gli altri. 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici esclusivamente con l’aiuto 
dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce e comprende informazioni 
semplici con un eventuale aiuto dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno fornisce e comprende autonomamente 
informazioni semplici. 

INTERMEDIO 

L’alunno è in grado di scambiare informazioni 
semplici e di interagire con gli altri 
autonomamente, applicando in maniera eccellente 
gli strumenti linguistici forniti. 

AVANZATO 

Produrre brevi testi scritti ● Conoscere l’alfabeto e 
sapere leggere/scrivere 
le parole e le frasi 
semplici studiate. 

L’alunno fatica a nominare le lettere dell’alfabeto e 
a riconoscere parole semplici scritte se non con il 
costante aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
parole e frasi semplici scritte con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto e riconosce 
autonomamente parole e frasi semplici scritte. 

INTERMEDIO 

L’alunno nomina le lettere dell’alfabeto, riconosce 
ed è in grado di riprodurre autonomamente parole 
e frasi semplici scritte. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vocabulary 
 

● Riconoscere e nominare  
il lessico affrontato. 

L’alunno fatica a nominare il vocabolario e ricorre 
all’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il vocabolario della 
lingua. 

BASE 

L’alunno riporta in maniera soddisfacente il lessico 
affrontato. 

INTERMEDIO 
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L’alunno dimostra una completa padronanza 
lessicale. 

AVANZATO 

Grammar ● Usare le funzioni e le 
strutture linguistiche di 
base in riferimento al 
lessico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Writing 
 

● Produrre brevi testi 
scritti inerenti il campo 
semantico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di riflettere sulle strutture 
sintattiche della lingua in modo non sempre 
adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Speaking ● Produrre e 
comprendere oralmente 
brevi scambi dialogici. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni 
sulla realtà circostante ed è in grado di riflettere 
sulle strutture sintattiche della lingua con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche e riconosce e 
nomina autonomamente gli aspetti della realtà 
circostante. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. L’alunno 
interagisce con gli altri applicando il lessico e le 
strutture sintattiche in maniera fluida e 
consapevole. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vocabulary 
 

● Riconoscere e nominare 
il lessico affrontato. 

L’alunno fatica a nominare il vocabolario e ricorre 
all’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il vocabolario della 
lingua. 

BASE 

L’alunno riporta in maniera soddisfacente il lessico 
affrontato. 

INTERMEDIO 
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L’alunno dimostra una completa padronanza 
lessicale. 

AVANZATO 

Grammar 
 

● Usare le funzioni e le 
strutture linguistiche di 
base in riferimento al 
lessico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Writing 
 

● Produrre brevi testi 
scritti inerenti il campo 
semantico affrontato. 

 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di riflettere sulle strutture 
sintattiche della lingua in modo non sempre 
adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

AVANZATO 

Speaking 
 

● Produrre e 
comprendere oralmente 
brevi scambi dialogici. 

 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni 
sulla realtà circostante ed è in grado di riflettere 
sulle strutture sintattiche della lingua con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche e riconosce e 
nomina autonomamente gli aspetti della realtà 
circostante. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. L’alunno 
interagisce con gli altri applicando il lessico e le 
strutture sintattiche in maniera fluida e 
consapevole. 

AVANZATO 

  

INGLESE 
Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vocabulary 
 

● Riconoscere e nominare 
il lessico affrontato. 

L’alunno fatica a nominare il vocabolario e ricorre 
all’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ricorda parzialmente il vocabolario della 
lingua. 

BASE 

L’alunno riporta in maniera soddisfacente il lessico 
affrontato. 

INTERMEDIO 
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L’alunno dimostra una completa padronanza 
lessicale. 

 AVANZATO 

Grammar 
 

● Usare le funzioni e le 
strutture linguistiche di 
base in riferimento al 
lessico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno applica le strutture sintattiche della lingua 
in modo non sempre adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

 AVANZATO 

Writing 
 

● Produrre brevi testi 
scritti inerenti il campo 
semantico affrontato. 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è in grado di riflettere sulle strutture 
sintattiche della lingua in modo non sempre 
adeguato. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. 

 AVANZATO 

Speaking ● Produrre e 
comprendere oralmente 
brevi scambi dialogici. 

 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguistiche, producendo con fatica 
strutture sintattiche proprie della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni 
sulla realtà circostante ed è in grado di riflettere 
sulle strutture sintattiche della lingua con l’aiuto 
dell’insegnante. 

BASE 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza 
delle basilari strutture linguistiche e riconosce e 
nomina autonomamente gli aspetti della realtà 
circostante. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha una padronanza della lingua ottima in 
riferimento agli strumenti forniti. L’alunno 
interagisce con gli altri applicando il lessico e le 
strutture sintattiche in maniera fluida e 
consapevole. 

 AVANZATO 

 
 

SCIENZE MOTORIE 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere il corpo e le sue 
funzioni percettive 

● Attività motoria senso-
percettiva 

L’alunno sa riconoscere alcune parti del corpo solo 
su indicazioni dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sa riconoscere e denominare le parti del 
proprio corpo. 

BASE 

L’alunno sa riconoscere e denominare su di sé e 
sugli altri le differenti componenti del corpo. 

INTERMEDIO 
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Oltre a riconoscere le varie del corpo su di sé, le 
riconosce anche sul corpo degli altri sfruttando 
informazioni percettive fornite dagli organi visivi 
uditivi e tattili. 

AVANZATO 

Percepire il movimento del 
corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo, 
conoscere gli orientamenti 
spaziali e gli orientamenti  
temporali 

● L’alunno gestisce la 
coordinazione spazio-
temporale, adattandola 
a differenti azioni e 
ambienti. 

L’alunno riconosce solo su indicazioni 
dell’insegnante i principali ordinamenti spaziali e 
gli ordinamenti temporali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce i principali ordinamenti spaziali 
e temporali, effettuando una singola coordinazione 

BASE 

L’alunno si esprime combinando più di due 
coordinazioni spazio-temporali nell'azione motoria. 

INTERMEDIO 

L’alunno sa coordinare più schemi motori in 
movimento, sapendo riconoscere ritmi, distanze, 
traiettorie delle azioni rispetto a sé, agli altri e agli 
oggetti. 

AVANZATO 

Essere capaci di gestire 
l’equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo 
in situazioni motorie 
differenti 

● La capacità di controllo 
dell’equilibrio nelle sue 
due forme principali: 
equilibrio statico ed 
equilibrio dinamico. 

L’alunno solo se guidato riesce a svolgere gesti 
motori in equilibrio statico. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sa controllare il proprio corpo in diverse 
situazioni motorie in cui l’equilibrio statico e 
dinamico hanno variazioni di stato singole. 

BASE 

L’alunno sa affrontare i cambiamenti del proprio 
corpo in situazioni di variazione dell’equilibrio da 
statico a dinamico, in movimento. 

INTERMEDIO 

L’alunno esprime e controlla il proprio equilibrio 
statico e dinamico in situazioni motorie complesse 
e veloci. 

AVANZATO 

Conoscere il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativa-espressiva, 
saper riprodurre sequenze 
ritmiche 

● L’alunno seguendo le 
proprie attitudini e 
potenzialità motorie, 
esplica le proprie 
caratteristiche in ambito 
motorio-musicale. 

L’alunno esplica il movimento solo su imitazione di 
gesti motori espressivi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno riesce a riproporre sequenze di passi di 
differenti danze e coreografie. 

BASE 

L’alunno ripropone sequenze di passi di differenti 
tipologie di danza esprimendo una propria 
impronta emozionale. 

INTERMEDIO 

L’alunno sa utilizzare in modo creativo e originale 
le proprie capacità espressive e corporee di 
drammatizzazione e di saper elaborare balletti e 
coreografie, scegliendo ogni tipo di passo di danza. 

AVANZATO 

Conoscere il gioco 
individuale, il gioco di 
squadra, le discipline 
sportive, le regole che ne 
codificano l’attuazione, 
rispettando le norme di 
sicurezza e il fair play 

● L’alunno prova a portare 
a termine i lavori iniziati, 
condividendo l’azione 
motoria e coordinandosi 
con i compagni, 
provando a rispettare le 
regole insite nelle 
discipline sportive e nei 
giochi di squadra. 

L’alunno esegue solo se guidato i gesti tecnici 
principali di differenti giochi-sport motori. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sa eseguire i gesti tecnici di principali 
giochi e sport in maniera statica e dinamica, 
provando a seguire le fondamentali regole 
sportive. 

BASE 

L’alunno nell’esplicare un gioco o sport o disciplina 
motoria sa scegliere il gesto tecnico principale più 
opportuno ed esprime al meglio l’azione, nel 
rispetto delle regole. 

INTERMEDIO 

L’alunno è abile nel saper scegliere nel contesto 
dell’azione i gesti motori, prestando al massimo 
delle proprie capacità, sapendo accogliere 

AVANZATO 
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suggerimenti dai compagni e conoscendo e 
rispettando le regole nell'obiettivo di migliorarsi 
per poter andare oltre le capacità acquisite. 

 

RELIGIONE 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Conoscere documenti e 
contenuti essenziali della 
religione cristiana 
 
Riconoscere i segni 
principali della religione 
cattolica, avvenimenti, 
luoghi, temi e 
comprendere il significato 
religioso ed umano 
 
Dimostrare rispetto e 
attenzione a persone e fatti 
 

● Contenuto religioso 
● L’alunno prova a 

interpretare il linguaggio 
religioso e umano 

 
 

Contenuti non acquisiti. Difficoltà nello 
svolgimento autonomo di un lavoro a causa della 
non conoscenza della lingua. 

NON 
SUFFICIENTE 

Contenuti in buona parte acquisiti. Acquisizione 
delle competenze indispensabili al raggiungimento 
dei livelli minimi richiesti.  

SUFFICIENTE 

Contenuti acquisiti in forma abbastanza corretta. 
Acquisizione delle competenze richieste. Uso 
autonomo, in contesti didattici simili, delle 
conoscenze e delle competenze acquisite. 

BUONO 

Contenuti acquisiti. Uso autonomo delle 
conoscenze e competenze acquisite. 

DISTINTO 

Contenuti pienamente acquisiti. Capacità di 
effettuare collegamenti interdisciplinari. Uso 
autonomo delle conoscenze e competenze 
acquisite. 

OTTIMO 

 
 

TECNOLOGIA 
Classe I/II/III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Intervenire e trasformare 
  
  

● Pianificare e 
realizzare semplici 
oggetti e artefatti, con 
appropriati strumenti e 
materiali seguendo le 
spiegazioni. 

  

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
essenziale, senza spunti originali e personali. 
Talvolta fatica a seguire le istruzioni o copiare un 
modello dato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
abbastanza corretto, solo talvolta trova il modo di 
esprimersi in modo personale. Segue le istruzioni o 
ricopia un modello in modo abbastanza corretto. 

BASE 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
corretto e preciso, trova il modo di esprimersi in 
modo personale. Segue le istruzioni o ricopia un 
modello in modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
corretto e preciso, trova sempre il modo di 
esprimersi in modo personale e approfondito. 
Segue le istruzioni o ricopia un modello in modo 
molto corretto e preciso. 

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 
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Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare osservazioni 
su peso e dimensioni di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

  

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo essenziale, senza spunti 
originali e personali. Talvolta fatica a seguire le 
istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo abbastanza corretto, solo 
talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzioni in modo abbastanza 
corretto. 

BASE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova il 
modo di esprimersi in modo personale. Segue le 
istruzioni in modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova 
sempre il modo di esprimersi in modo personale e 
approfondito. Segue le istruzioni in modo molto 
corretto e preciso.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare stime con 
misure non 
convenzionali di oggetti 
dell’ambiente scolastico.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

  

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo essenziale, senza spunti 
originali e personali. Talvolta fatica a seguire le 
istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo abbastanza corretto, solo 
talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzioni in modo abbastanza 
corretto. 

BASE 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova il 
modo di esprimersi in modo personale. Segue le 
istruzioni in modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua osservazioni, pianifica la realizzazione di 
un oggetto in modo corretto e preciso, trova 
sempre il modo di esprimersi in modo personale e 
approfondito. Segue le istruzioni in modo molto 
corretto e preciso.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare stime 
approssimative di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico utilizzando 
misure e unità 
convenzionali.  

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo essenziale, 
senza spunti originali e personali. Talvolta fatica a 
seguire le istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo abbastanza 
corretto, solo talvolta trova il modo di esprimersi in 

BASE 
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• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

  

modo personale. Segue le istruzioni in modo 
abbastanza corretto. 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo corretto e 
preciso, trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzioni in modo corretto e 
preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto in modo corretto e 
preciso, trova sempre il modo di esprimersi in 
modo personale e approfondito. Segue le istruzioni 
in modo molto corretto e preciso.  

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA 
Classe IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Prevedere e immaginare 
  
  

• Effettuare stime 
approssimative di 
oggetti dell’ambiente 
scolastico utilizzando 
misure e unità 
convenzionali.  

• Pianificare la 
realizzazione di un 
semplice oggetto 
individuando strumenti 
e materiali necessari. 

• Pianificare una attività 
seguendo le diverse fasi. 

  

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo essenziale, senza spunti originali e personali. 
Talvolta fatica a seguire le istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo abbastanza corretto, solo talvolta trova il 
modo di esprimersi in modo personale. Segue le 
istruzioni in modo abbastanza corretto. 

BASE 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo corretto e preciso, trova il modo di 
esprimersi in modo personale. Segue le istruzioni in 
modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO 

Effettua stime, utilizza misure, pianifica la 
realizzazione di un oggetto o di una attività in 
modo corretto e preciso, trova sempre il modo di 
esprimersi in modo personale e approfondito. 
Segue le istruzioni in modo molto corretto e 
preciso.  

AVANZATO 

 
 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe I 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici 
disegni e brevi testi. 

- rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
solo talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare con la guida 
dell’insegnante il 
computer nelle sue 
funzioni principali e i 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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programmi informatici 
di utilità. 

 

- Opera con lettere e numeri in esercizi di 
riconoscimento. 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Opera con lettere e numeri in esercizi di 
copiatura.  

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 

cartelle. 
- Utilizza il computer per attività e giochi 

matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Opera con lettere e numeri in esercizi di 
copiatura. 

INTERMEDIO 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Utilizza il computer per attività e giochi 

matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 
cartelle. 

- Scrive ed elabora semplici testi. 

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici 
tabelle, disegni, brevi 
testi. 

- rappresenta i dati in modo essenziale, senza 
spunti personali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- rappresenta i dati in modo abbastanza corretto, 
solo talvolta trova il modo di esprimersi in modo 
personale. 

BASE 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova il modo di esprimersi in modo personale. 

INTERMEDIO 

- rappresenta i dati in modo corretto e preciso, 
trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Opera con lettere e numeri in esercizi di 
copiatura. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Opera con lettere e numeri in esercizi di 
copiatura. 

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 

cartelle. 

INTERMEDIO 
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- Utilizza il computer per attività e giochi 
matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Scrive ed elabora semplici testi. 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Utilizza il computer per attività e giochi 

matematici, logici, linguistici e per elaborazioni 
grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file e 
cartelle. 

- Scrive ed elabora semplici testi. 

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe III 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici 
tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, 
brevi testi.  

- Rappresenta i dati in modo essenziale. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- Rappresenta i dati in modo abbastanza corretto. BASE 

- Rappresenta i dati in modo corretto. INTERMEDIO 

- Rappresenta i dati in modo corretto, trova 
sempre il modo di esprimersi in modo personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle e per salvare elaborati. 

- Opera con semplici testi in esercizi di copiatura. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Opera con semplici testi in esercizi di copiatura 
associandoli a immagini date. 

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Opera con semplici testi in esercizi di copiatura 

associandoli a immagini. 
- Opera con schemi e mappe in esercizi di 

copiatura.  

INTERMEDIO 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati.  
- Scrive ed elabora semplici testi associandoli a 

immagini. 
- Costruisce schemi e mappe. 
- Accede alla rete per ricavare informazioni con il 

supporto dell’insegnante.  

AVANZATO 
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TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe IV 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, brevi testi. 

- Rappresenta i dati in modo essenziale. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- Rappresenta i dati in modo abbastanza corretto. BASE 

- Rappresenta i dati in modo corretto e preciso. INTERMEDIO 

- Rappresenta i dati in modo corretto, trova il 
modo di esprimersi in modo personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle e per salvare elaborati.  

- Opera con semplici testi in esercizi di copiatura 
associandoli a immagini. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Opera con semplici testi in esercizi di copiatura 
associandoli a immagini. 

- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 
supporto dell’insegnante. 

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Opera con semplici testi in esercizi di copiatura 

associandoli a immagini. 
- Opera con schemi, mappe e tabelle di dati in 

esercizi di copiatura. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

INTERMEDIO 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive ed elabora semplici testi associandoli a 

immagini. 
- Costruisce semplici schemi, mappe e tabelle di 

dati. 
- Accede alla rete per ricavare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

AVANZATO 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
Classe V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Vedere e osservare ● Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, brevi testi. 

- Rappresenta i dati in modo essenziale. IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

- Rappresenta i dati in modo abbastanza corretto. BASE 

- Rappresenta i dati in modo corretto. INTERMEDIO 
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- Rappresenta i dati in modo corretto, trova il 
modo di esprimersi in modo personale. 

AVANZATO 

Intervenire e trasformare 
 

● Utilizzare il computer 
nelle sue funzioni 
principali e i programmi 
informatici di utilità. 

 

Solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle e per salvare elaborati.  

- Opera con semplici testi in esercizi di copiatura 
associandoli a immagini. 

- Opera con schemi, mappe e tabelle di dati in 
esercizi di copiatura. 

- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 
supporto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo in situazioni note con il supporto 
dell'insegnante, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 
- Utilizza il computer, il mouse e la tastiera per 

attività e giochi matematici, logici, linguistici e 
per elaborazioni grafiche. 

- Opera con semplici testi in esercizi di copiatura 
associandoli a immagini. 

- Opera con schemi, mappe e tabelle di dati in 
esercizi di copiatura. 

- Utilizza la rete per cercare informazioni con la 
diretta supervisione dell’insegnante. 

BASE 

In situazioni note in modo autonomo e continuo, in 
situazioni non note con il supporto dell'insegnante. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Opera con semplici testi in esercizi di copiatura 

associandoli a immagini. 
- Opera con schemi, mappe e tabelle di dati in 

esercizi di copiatura. 
- Utilizza la rete per cercare informazioni con il 

supporto dell’insegnante.  

INTERMEDIO 

In situazioni note e non note in modo autonomo e 
continuo, utilizzando risorse fornite 
dall’insegnante o reperite in autonomia. 
- Utilizza il mouse per aprire programmi, file, 

cartelle e per salvare elaborati. 
- Scrive ed elabora semplici testi associandoli a 

immagini. 
- Costruisce semplici schemi, mappe e tabelle di 

dati. 
- Accede alla rete per ricavare informazioni con il 

supporto dell’insegnante. 

AVANZATO 

 
 

MUSICA 
Classe I/II 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Partecipare al canto corale ● Utilizza il corpo e la voce 

per riprodurre suoni, 

melodie e rumori. 

● Canta coralmente 
all’interno del gruppo. 

Commette ripetuti errori per la mancanza di 
conoscenza della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Segue in modo saltuario commettendo errori 
d’attacco, di ritmo e di intonazione. 

BASE 

Segue il ritmo del brano e mantiene la giusta 
intonazione. 

INTERMEDIO 
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Prova a usare la voce in maniera corretta, 
seguendo precisamente il ritmo, mantenendo la 
giusta intonazione e rendendo l’esecuzione 
creativa. 

AVANZATO 

Partecipare ai momenti di 
ascolto 

● Riconoscere suoni e 
rumori, discriminandone 
le principali 
caratteristiche. 

● Ascoltare un brano 
musicale rilevandone la 
funzione, le ripetizioni, 
le variazioni e gli 
strumenti. 

Non ascolta e non interviene a causa della 
mancanza di conoscenza della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta e rileva l’essenziale dopo essere stato 
sollecitato. 

BASE 

Ascolta in modo attivo e abbastanza consapevole 
provando a rilevare non sempre le caratteristiche 
del brano. 

INTERMEDIO 

Ascolta in modo attivo e consapevole rilevando le 
caratteristiche del brano. AVANZATO 

 

MUSICA 
Classe III/IV/V 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 

Partecipare al canto corale ● Utilizza il corpo e la voce 
per riprodurre suoni, 
melodie e rumori. 

● Canta coralmente 
all’interno del gruppo. 

Commette ripetuti errori dovuti alla mancanza di 
conoscenza della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Segue in modo saltuario commettendo errori 
d’attacco, di ritmo e di intonazione. 

BASE 

Segue il ritmo del brano e mantiene la giusta 
intonazione. 

INTERMEDIO 

Prova a usare la voce in maniera corretta, 
seguendo precisamente il ritmo, mantenendo la 
giusta intonazione e rendendo l’esecuzione 
creativa. 

AVANZATO 

Partecipare ai momenti di 
ascolto 

● Riconoscere suoni e 
rumori, discriminandone 
le principali 
caratteristiche.  

● Ascoltare un brano 
musicale rilevandone la 
funzione, le ripetizioni, 
le variazioni e gli 
strumenti. 

Non ascolta e non interviene a causa della mancata 
conoscenza della lingua. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta e prova a rilevare l’essenziale dopo essere 
stato sollecitato. 

BASE 

Ascolta in modo attivo e abbastanza consapevole 
rilevando non sempre le caratteristiche del brano. 

INTERMEDIO 

Ascolta in modo attivo e consapevole rilevando le 
caratteristiche del brano. 

AVANZATO 

Riprodurre ritmi e suoni 
attraverso lo strumento 
pratico  

● Riprodurre il ritmo con 
le mani e con gli 
strumenti adatti. 

● Produrre suoni, 
sequenze, linee 
melodiche e brani 
musicali attraverso lo 
strumento pratico 
(flauto dolce). 

Commette ripetuti errori e risulta in difficoltà a 
seguire un ritmo specifico.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Segue l’esecuzione di ritmi e suoni specifici in 
modo poco attento. 

BASE 

Esegue con semplicità ritmi e suoni specifici 
rispettando il tempo. 

INTERMEDIO 
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Riproduce con precisione ritmi e suoni specifici, 
rispettando il tempo e rendendo l’esecuzione 
ordinata. 

AVANZATO 
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▉9.1.2 VALUTAZIONI COLLEGIALI DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
  

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 
PARTECIPAZIONE 
 
RISPETTO 
 
ADEMPIMENTO DEI DOVERI 
SCOLASTICI 
 

❏ Partecipa attivamente alle lezioni, con interventi sempre pertinenti. 

❏ Ha sempre un atteggiamento positivo e collaborativo all’interno della 
classe. 

❏ Rispetta sempre gli altri e le norme disciplinari d’Istituto. 

❏ Adempie sempre e in modo eccellente ai doveri scolastici e svolge 
sempre i compiti assegnati. 

OTTIMO 

❏ Partecipa e ha un’attenzione costante ed equilibrata. 

❏ Ha un atteggiamento positivo e collaborativo all’interno della classe. 

❏ Rispetta regolarmente gli altri e le norme disciplinari d’Istituto. 

❏ Adempie regolarmente ai doveri scolastici e svolge regolarmente e con 
cura i compiti assegnati. 

DISTINTO 

❏ Partecipa e ha un’attenzione abbastanza costante ed equilibrata. 

❏ Si rapporta in modo equilibrato con gli insegnanti e i compagni. 

❏ Rispetta nella maggior parte dei casi gli altri e le norme disciplinari 
d’Istituto. 

❏ Adempie in modo abbastanza costante ai doveri scolastici e svolge nel 
complesso in modo abbastanza accurato i compiti assegnati. 

BUONO 

❏ Partecipa e collabora poco all’interno del gruppo classe. 

❏ Si rapporta abbastanza positivamente con gli insegnanti e con i 
compagni. 

❏ Rispetta saltuariamente gli altri e le norme disciplinari d’Istituto. 

❏ Adempie saltuariamente ai doveri scolastici e svolge non sempre 
puntuale i compiti assegnati. 

SUFFICIENTE 

❏ Ha scarsa attenzione e collaborazione all’interno del gruppo classe. 

❏ Si rapporta spesso in modo scorretto con gli insegnanti e con i 
compagni. 

❏ Rispetta sporadicamente gli altri e le norme disciplinari d’Istituto. 

❏ Adempie sporadicamente ai doveri scolastici e svolge di rado i compiti 
assegnati. 

SCARSO 

  
La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente e viene espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e ha come punti di riferimento il Patto 
educativo di corresponsabilità e il Regolamento di Istituto (D.Lgs.n. 62/2017). 
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▉▉9.3 VALUTAZIONI DEL PROFILO DELLE COMPETENZE  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado le competenze sono valutate sulla base dei progetti verticali d’Istituto e dei compiti 
di realtà realizzati nelle singole discipline. Per la valutazione delle competenze viene utilizzata una griglia di valutazione per i progetti 
verticali e una griglia per le osservazioni sistematiche. Il livello finale è il risultato delle valutazioni conseguite durante l’anno 
scolastico. 
 

 VALUTAZIONI DEI PROGETTI VERTICALI D’ISTITUTO 

COMPETENZA CHIAVE DESCRITTORI LIVELLI 

Comunicazione nella madrelingua 

Legge e comprende testi scritti, cogliendone in totale autonomia le 
informazioni implicite ed esplicite. 

A 

Legge e comprende testi scritti, cogliendone in modo globale le informazioni 
implicite ed esplicite. 

B 

Legge e comprende testi scritti, cogliendone le informazioni esplicite. C 

Legge e comprende testi scritti, cogliendone le informazioni esplicite se 
guidato dall’insegnante. 

D 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

Affronta una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana, ricorrendo ad un ampio uso del lessico della lingua inglese. Legge 
e comprende testi scritti cogliendo in totale autonomia le informazioni testuali 
implicite ed esplicite. Produce brevi testi descrittivi con il corretto uso delle 
funzioni linguistiche e grammaticali. È in grado di comprendere uno scambio 
dialogico in situazioni di vita quotidiana cogliendo gli aspetti anche impliciti. 

A 

Affronta una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana, usando un lessico pertinente. Legge e comprende testi scritti 
cogliendo le informazioni testuali implicite ed esplicite in modo adeguato. 
Produce brevi testi descrittivi con un uso quasi sempre corretto delle funzioni 
linguistiche e grammaticali. È in grado di comprendere uno scambio dialogico 
in situazioni di vita quotidiana in modo chiaro e completo. 

B 

Affronta una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana, ricorrendo ad un lessico semplice ed essenziale. Legge e 
comprende testi scritti cogliendo le informazioni esplicite in modo 
globalmente adeguato. Produce brevi testi descrittivi mostrando di possedere 
conoscenze fondamentali dell’uso delle funzioni linguistiche e grammaticali. È 
in grado di comprendere un semplice scambio dialogico in situazioni di vita 
quotidiana. 

C 

Affronta uno scambio dialogico in semplici situazioni di vita quotidiana 
ricorrendo ad un lessico limitato. Legge e comprende testi scritti cogliendo le 
informazioni testuali esplicite in modo essenziale. Produce brevi testi 
descrittivi con un uso semplice delle funzioni linguistiche e grammaticali. È in 
grado di comprendere una comunicazione in situazioni di vita quotidiana se 
opportunamente guidato. 

D 

Competenza matematica 
Esegue con abilità e autonomia calcoli, rappresentazioni, misurazioni. 
Costruisce ragionamenti, formula ipotesi, individua soluzioni, anche 
alternative. 

A 
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Esegue con buona autonomia calcoli, rappresentazioni, misurazioni. 
Costruisce ragionamenti, formula ipotesi, individua soluzioni. 

B 

Esegue semplici calcoli, rappresentazioni, misurazioni. Costruisce 
ragionamenti, formula ipotesi, individua soluzioni. 

C 

Se opportunamente guidato, esegue semplici calcoli, rappresentazioni, 
misurazioni. Costruisce semplici ragionamenti, formula ipotesi, individua 
soluzioni. 

D 

Competenze digitali 

Utilizza in modo critico le nuove tecnologie per reperire, valutare e 
organizzare le informazioni. 
Rielabora in modo creativo i contenuti per produrre oggetti multimediali. 

A 

Utilizza le nuove tecnologie per reperire, valutare e organizzare le 
informazioni. 
Rielabora i contenuti per produrre oggetti multimediali. 

B 

Utilizza le nuove tecnologie per effettuare semplici ricerche. 
Rielabora i contenuti per produrre semplici oggetti multimediali. 

C 

Se opportunamente guidato, utilizza le nuove tecnologie per effettuare 
semplici ricerche. 
Rielabora i contenuti per produrre semplici oggetti multimediali. 

D 

Competenze sociali e civiche 

Scopre nei racconti del Vangelo l’insegnamento di Gesù; sviluppa un positivo 
senso di sé e sperimenta relazioni del tutto serene con gli altri. Applica sempre 
i valori cristiani alla vita comunitaria. 

A 

Scopre nei racconti del Vangelo l’insegnamento di Gesù; sviluppa un positivo 
senso di sé e sperimenta relazioni serene con gli altri. Applica i valori cristiani 
alla vita comunitaria. 

B 

Scopre nei racconti del Vangelo l’insegnamento di Gesù; sviluppa senso di sé 
abbastanza positivo e sperimenta relazioni abbastanza serene con gli altri. 
Non sempre applica i valori cristiani alla vita comunitaria. 

C 

Scopre nei racconti del Vangelo l’insegnamento di Gesù; sviluppa un 
sufficiente senso di sé e sperimenta relazioni a volte conflittuali con gli altri. 
Applica, con fatica, i valori cristiani alla vita comunitaria. 

D 

Imparare ad imparare 

Organizza il proprio apprendimento in modo creativo, autonomo e 
consapevole. 
Calibra le attività in funzione dei tempi a disposizione, portando a termine con 
successo i lavori dati. 

A 

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo e consapevole. 
Calibra le attività in funzione dei tempi a disposizione, portando a termine i 
lavori dati. 

B 

Organizza il proprio apprendimento in modo abbastanza autonomo. 
Non sempre calibra le attività in funzione dei tempi a disposizione. 

C 

Solo se guidato organizza il proprio apprendimento e calibra le attività in 
funzione dei tempi a disposizione, non portando sempre a termine i lavori 
dati. 

D 

Spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità 

All’interno del gruppo fornisce in maniera significativa spunti e idee per 
realizzare specifiche attività. 

A 
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Definisce efficaci strategie di azioni finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi. 

All’interno del gruppo fornisce utili spunti e idee per realizzare specifiche 
attività. 
Definisce buone strategie di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi. 

B 

All’interno del gruppo applica spunti e idee per realizzare specifiche attività. 
Utilizza consolidate strategie di azioni e schemi noti per verificare i risultati 
raggiunti. 

C 

Solo se guidato, all’interno del gruppo, realizza specifiche attività utilizzando 
schemi noti. 
Se guidato in modo opportuno, definisce strategie di azioni finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi. 

D 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Durante le attività legate allo spettacolo teatrale agisce in modo creativo e 
personale, contribuendo con originali iniziative alla riuscita del progetto. 

A 

Durante le attività legate allo spettacolo teatrale agisce in modo personale, 
contribuendo con pertinenti iniziative alla riuscita del progetto. 

B 

Durante le attività legate allo spettacolo teatrale esegue le istruzioni fornite, 
dando il proprio contributo per la riuscita del progetto. 

C 

Durante le attività legate allo spettacolo teatrale esegue le istruzioni fornire 
solo se richiamato dall’insegnante, contribuendo con fatica alla riuscita del 
progetto. 

D 
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 ▉▉9.3.1 VALUTAZIONI PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DEI COMPITI AUTENTICI 
 

DESCRITTORI DI COMPETENZA 

Autonomia 
è capace di 

reperire 
strumenti o 

materiali e di 
usarli in modo 

Relazione 
interagisce con i 
compagni, crea 

un clima 

Partecipazione 
collabora, 

formula richieste 
di aiuto, offre il 

proprio 
contributo in 

modo 

Responsabilità 
rispetta i tempi e 
le fasi del lavoro, 
porta a termine 

le consegne 
ricevute 

Creatività 
propone 
soluzioni 

funzionali e 
all’occorrenza 
divergenti, con 

utilizzo originale 
di materiali, 

strumenti, ecc. 

Pertinenza 
Conoscenza 

sa applicare gli 
apprendimenti al 

prodotto 
autentico 

realizzandolo in 
modo 

  

DECLINAZIONE DEI DESCRITTORI  LIVELLI 

❏  efficace ❏ propositivo ❏  costante ❏ consapevolmente ❏  sempre ❏  accurato A 

❏  autonomo ❏ collaborativo ❏  frequente ❏ autonomamente ❏ spesso ❏ approfondito B 

❏ esecutivo ❏ positivo ❏ discontinuo ❏  talvolta ❏ a volte ❏ globale C 

❏  frammentario ❏  conflittuale ❏  limitato ❏ se sollecitato ❏ raramente ❏  elementare D 

  

Alunno/a Autonomia Relazione Partecipazione Responsabilità Creatività 
Pertinenza 
Conoscenza 
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