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“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile 

è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non 

è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa 

sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo 

scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo 

facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo 

triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il 

loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa 

progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse 

non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica. 

Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo  

contino solo i primi  violini.” 

 

 (Daniel Pennac, Diario di scuola) 

 



LIVELLI 
AVANZATO:  

L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse 

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

 

INTERMEDIO:  

L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche 

se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

 

BASE:  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

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

. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE:  

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente 

e di risorse fornite appositamente.  
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COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
ITALIANO 

CLASSI PRIME 

 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

ASCOLTO E  

PARLATO 

 

- Interagire in una conversazione, 

formulando domande e dando 

risposte pertinenti su argomenti di 

esperienza diretta. 

- Comprendere, ricordare e riferire i 

contenuti essenziali dei testi 

ascoltati. 

presta attenzione 

saltuariamente ed interagisce 

con difficoltà negli scambi 

comunicativi, usando un 

linguaggio semplice. 

presta attenzione con 

discontinuità e interagisce 

in modo non sempre 

pertinente usando un 

linguaggio non sempre 

appropriato. 

ascolta e interagisce in 

modo corretto e pronto 

usando un linguaggio 

appropriato. 

ascolta e interagisce 

in modo efficace e 

pertinente, usando un 

linguaggio ricco ed 

appropriato. 

 

 

LETTURA 

 

- Padroneggiare la lettura 

strumentale (di decifrazione) sia 

nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in 

quella silenziosa. 

Leggere e memorizzare semplici 

poesie e filastrocche. 

Legge se guidato e/o 

supportato. 

Legge in modo sillabico e 

comprende le informazioni 

essenziali. 

Legge in modo corretto 

 

Legge in modo 

corretto, scorrevole 

comprendendone il 

contenuto 

 

 

SCRITTURA 

 

- Utilizzare gli elementi  

fondamentali del codice scritto e la 

soluzione del continuum fonico per 

avviarsi alla scrittura autonoma. 

- Comunicare per iscritto con frasi 

semplici e compiute. 

- Produrre semplici testi legati a 

scopi concreti. 

Scrive solo se guidato e 

supportato. 

Scrive sotto dettatura  

autonomamente in modo 

poco corretto e 

organizzato.  

Scrive sotto dettatura  

autonomamente in modo 

abbastanza corretto.  

Scrive sotto dettatura 

autonomamente in 

modo corretto.  

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

- 

-Utilizzare e rispettare le 

convenzioni di scrittura. Usare in 

modo appropriato le parole man 

mano apprese. 

-Riordinare logicamente le parole di 

una frase. 

Scrive solo se guidato e 

supportato. Ha acquisito con 

incertezze e lacune le 

conoscenze grammaticali. 

Scrive sotto dettatura e 

autonomamente in modo 

poco corretto e 

organizzato. Ha acquisito 

le conoscenze 

grammaticali in modo 

parzialmente adeguato 

Scrive sotto dettatura e 

autonomamente in modo 

abbastanza corretto. Ha 

acquisito le conoscenze 

grammaticali in modo 

adeguato. 

Scrive sotto dettatura 

e autonomamente in 

modo corretto. Ha 

acquisito le 

conoscenze 

grammaticali in modo 

esauriente. 

 



COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
INGLESE 

CLASSI PRIME 

NUCLEI 

TEMATECI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 Riconoscere comandi, istruzioni 

semplici frasi e messaggi orali 

relativi alle attività svolte in 

classe. 

 Comprendere espessioni e frasi 

di uso quotidiano. 

 Comprendere il senso generale 

di filastrocche e canzoncine.  
 

Comprende parzialmente 

una parte del messaggio. 

Riproduce  in modo 

insicuro. 

Comprende  messaggi 

elementari e brevi. 

Produce messaggi 

molto semplici e con 

un lessico limitato. 

Comprende il  senso 

globale del messaggio. 

Produce messaggi 

semplici con un lessico 

adeguato e una 

pronuncia nel complesso 

corretta. 

Comprende il 

messaggio nella sua 

interezza. 

Comunica con 

disinvoltura e con 

una pronuncia 

corretta. 

 

 

 

 

LETTURA 

 Comprendere e riprodurre 

parole, comandi, canzoncine, 

filastrocche presentate in classe.  

 Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione 

Comprende poche parole 

accompagnate da 

immagini 

 

Comprende parole con 

il supporto 

dell’insegnante 

 

Comprende 

parzialmente parole. 

 

Comprende 

autonomamente 

parole. 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 

 

 

 
 

Copiare e scrivere parole e brevi frasi 

di uso quotidiano attinenti alla vita 

della classe e  ad interessi personali. 

Copia e scrive  parole poco 

comprensibili.  

 

Copia e scrive  parole e 

semplici frasi con l’aiuto 

dell’insegnante.  

 

Copia e scrive  parole e 

semplici frasi in maniera 

parzialmente corretta. 

 

 

Copia e scrive  

correttamente parole 

e semplici frasi. 

 

 



COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,  

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
MATEMATICA 

CLASSI PRIME 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

 

 

 

 

 

NUMERI 

 

Usare il numero per contare, 
confrontare e ordinare 

raggruppamenti di oggetti. 
Esplorare,rappresentare e 

risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 

operazioni aritmetiche 

 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera 

con i numeri naturali solo con 

l’aiuto dell’insegnante. 

Esegue semplici operazioni e 
applica procedure di calcolo 

con difficoltà. Riconosce e 

rappresenta con difficoltà 

semplici problemi. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera 

con i numeri naturali in 

situazioni semplici. Esegue 

semplici operazioni e applica 
procedure di calcolo in modo 

abbastanza corretto. 

Riconosce, rappresenta e 

risolve semplici problemi con 
qualche incertezza. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera 

con i numeri naturali in modo 

autonomo e corretto. Esegue 

semplici operazioni e applica 
procedure di calcolo in modo 

autonomo e corretto. 

Riconosce, rappresenta e 

risolve semplici problemi con 
correttezza. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera 

con i numeri naturali in modo 

autonomo con correttezza e 

padronanza. Esegue semplici 
operazioni e applica 

procedure di calcolo in modo 

autonomo con correttezza e 

padronanza. Riconosce, 
rappresenta e risolve 

autonomamente semplici 

problemi. 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Comunicare la posizione degli 
oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto a se stesso o ad altre 

persone od oggetti, usando 
termini adeguati.  

Riconoscere le principali 

figure geometriche 

Si orienta nello spazio fisico 

e riconosce  figure 
geometriche con l’aiuto 

dell’insegnante 

Si orienta nello spazio fisico, 

riconosce e denomina figure 
geometriche in modo 

abbastanza corretto. 

Si orienta nello spazio fisico, 

riconosce, denomina e 
rappresenta figure 

geometriche in maniera 

corretta. 

Si orienta nello spazio fisico, 

riconosce denomina e 
rappresenta figure 

geometriche in maniera 

sicura e autonoma. 

 

 

 

RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 

Osservare oggetti e fenomeni, 
individuare grandezze 

misurabili.  

Effetturare misure con 

strumenti elementari. 
Classificare oggetti in base ad 

una proprietà. 

Raccogliere dati e 

informazioni e saperli 
organizzare. 

Ha difficoltà nel classificare, 
stabilire relazioni e  a 

rappresentare graficamente 

dei dati. 

Classifica e mette in 
relazione, raccoglie dati e li 

rappresenta graficamente solo 

in semplici contesti . 

Classifica e mette in 
relazione,raccoglie dati e li 

rappresenta graficamente in 

modo corretto. 

Classifica e mette in 
relazione,raccoglie dati e li 

rappresenta graficamente in 

modo autonomo e corretto. 

 



SCIENZE 
CLASSI PRIME 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

Individuare, attraverso i 

5 sensi, la struttura di 

oggetti semplici 

 

Osserva, sperimenta e 

descrive dati in modo 

parziale, solo se guidato. 

Osserva, sperimenta e 

descrive dati in modo 

semplice ed  essenziale. 

Osserva, sperimenta, 

analizza e descrive dati in 

modo corretto. 

Osserva, sperimenta, 

analizza e descrive  dati in 

modo corretto e completo. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

Elencare le 

caratteristiche di corpi 

noti e le parti che lo 

compongono. 

Ha difficoltà ad 

organizzare, memorizzare  

ed esporre le informazioni. 

Organizza i contenuti in 

modo abbastanza corretto e 

li espone con sufficiente 

proprietà lessicale. 

Organizza i contenuti in 

modo corretto e  li espone 

con una adeguata proprietà 

lessicale. 

Organizza i contenuti in 

modo completo, li espone 

con padronanza e con il  

lessico specifico della 

disciplina. 

L’UOMO,I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Osservare i momenti 

significativi nella vita di 

piante, animali e 

ambiente 

Osserva le caratteristiche 

dei viventi e dei non 

viventi in modo parziale, 

solo se guidato. 

Osserva le caratteristiche 

dei viventi e dei non 

viventi in modo semplice 

ed  essenziale. 

Osserva le caratteristiche 

dei viventi e dei non 

viventi in modo corretto. 

Osserva le caratteristiche 

dei viventi e dei non 

viventi in modo corretto e 

completo. 

 

TECNOLOGIA 
CLASSI PRIME 

 

NUCLEO 

TEMATXICO 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

Osservare oggetti di uso 

comune per individuarne la 

funzione. 

Procede nel lavoro con 

qualche difficoltà. 

Procede nel lavoro in 

modo abbastanza 

corretto. 

Procede con sicurezza nel 

lavoro. 

Procede nel lavoro in 

modo corretto e preciso. 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Seguire semplici istruzioni 

d’uso. 

Segue istruzioni e utilizza 

semplici strumenti anche 

digitali in modo confuso ed 

incerto. 

Segue istruzioni e 

utilizza semplici 

strumenti anche digitali 

in modo abbastanza 

corretto 

Segue istruzioni e utilizza 

semplici strumenti anche 

digitali in modo corretto e 

adeguato 

Segue istruzioni e 

utilizza semplici 

strumenti anche digitali 

in modo corretto e 

preciso 



COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

GEOGRAFIA 
CLASSI PRIME 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

ORIENTAMENTO 
 

Orientarsi nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

L’alunno si orienta nello 

spazio circostante 

utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali, 

in maniera essenziale e con 

qualche incertezza. 

L’alunno si orienta nello 

spazio circostante 

utilizzando riferimenti 

topologici e punti 

cardinali, in maniera 

sostanzialmente corretta. 

L’alunno si orienta nello 

spazio circostante 

utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali, 

in maniera autonoma, 

corretta e consapevole. 

L’alunno si orienta nello 

spazio circostante 

utilizzando riferimenti 

topologici e punti 

cardinali, in maniera 

adeguata. 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

Comprendere  il territorio e 

riconoscere il proprio ambiente 

L'alunno comprende il 

territorio e riconosce il 

proprio ambiente in modo 

corretto e in piena autonomia 

L'alunno comprende il 

territorio e riconosce il 

proprio ambiente in 

modo corretto e adeguato 

L'alunno comprende il 

territorio e riconosce il 

proprio ambiente in modo 

corretto 

L'alunno comprende il 

territorio e riconosce il 

proprio ambiente in 

modo essenziale e con 

qualche incertezza 

STORIA 
CLASSI PRIME 

 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

USO DELLE FONTI 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Utilizzare gli indicatori 

temporali. 

Ordinare e collocare nel 

tempo fatti ed eventi. 

Utilizza in modo 

inadeguato gli indicatori 

temporali. 

Colloca i fatti sulla linea 

del tempo solo se guidato e 

ne confonde l’ordine. 

Utilizza in modo 

approssimativo  gli indicatori 

temporali. 

Colloca alcuni eventi sulla 

linea del tempo, ma 

confonde l’ordine di 

successione. 

Utilizza in modo 

abbastanza corretto gli 

indicatori temporali. 

Ordina fatti ed eventi e 

li colloca nel tempo in 

modo adeguato. 

Utilizza in modo corretto 

gli indicatori temporali. 

Ordina con sicurezza fatti 

ed eventi, li colloca nel 

tempo ricordandone i 

particolari. 



 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Individuare elementi per la 

ricostruzione del vissuto 

personale. 

Se guidato riconosce 

elementi del proprio 

vissuto. 

Individua parzialmente 

elementi del suo vissuto. 

Individua elementi per 

la ricostruzione del 

vissuto personale in 

modo abbastanza 

corretto. 

Individua con sicurezza 

elementi per la 

ricostruzione del vissuto 

personale cogliendone 

aspetti peculiari. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
CLASSI PRIME 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 
 

Elaborare creativamente 

produzioni personali e 

collettive per rappresentare 

la realtà ed esprimere 

sensazioni e/o emozioni. 

Utilizzare colori, materiali e 

tecniche diverse  per 

realizzare prodotti grafici. 

Elabora ed utilizza colori, 

materiali e tecniche in modo 

inadeguato. 

Elabora ed utilizza colori, 

materiali e tecniche 

realizzando  lavori 

approssimativi. 

Elabora ed utilizza 

colori, materiali e 

tecniche realizzando  

lavori  in modo corretto  

Elabora ed utilizza colori, 

materiali e tecniche 

realizzando  lavori    

accurati ed espressivi. 

 

MUSICA 
CLASSI PRIME 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Discriminare e riprodurre ritmi, 

suoni e rumori.  

Eseguire semplici brani vocali. 

Se guidato discrimina e 

riproduce ritmi, suoni  e rumori, 

partecipa all’esecuzione di 

canti. 

 

Discrimina e riproduce suoni, 

rumori, ritmi e  canti in modo 

poco preciso. 

Discrimina ed esegue canti e ritmi 

rispettando il tempo e l’intonazione 

in modo abbastanza corretto. 

Discrimina ed esegue canti 

e  ritmi rispettando il 

tempo e l’intonazione in 

modo corretto. 

 

 



ED. FISICA 
CLASSI PRIME 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

Acquisire consapevolezza di 

sé attraverso la percezione 

del proprio corpo e il 

controllo degli schemi 

motori e posturali. 

Utilizzare il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d'animo.  

 

Conosce le parti del corpo 

solo se guidato. Dimostra 

una parziale coordinazione e 

capacità di eseguire schemi 

motori diversi. 

Conosce parzialmente le 

parti del corpo. Dimostra 

una sufficiente 

coordinazione e capacità di 

eseguire schemi motori 

diversi. 

Conosce correttamente le 

parti del corpo. Dimostra 

una adeguata coordinazione 

e capacità di eseguire schemi 

motori diversi. 

Conosce con 

sicurezza le parti 

del corpo. Dimostra  

una corretta 

coordinazione e 

capacità di eseguire 

schemi motori 

diversi  

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

 

Comprendere, all'interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore 

delle regole e l'importanza di 

rispettarle. 

Non partecipa e non rispetta 

le regole dei giochi 

Partecipa a giochi, ma non 

sempre rispetta le regole. 

Partecipa a giochi e rispetta 

le regole. 

Partecipa a giochi e 

rispetta sempre le 

regole. 

 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Riconoscere alcuni 

essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del 

proprio corpo,e a un corretto 

regime alimentare.  

Agire rispettando i criteri 

base di sicurezza per sé e per 

gli altri, sia nel movimento 

che nell'uso degli attrezzi. 

Mette in atto comportamenti 

inadeguati relativi al proprio 

benessere e alla propria e 

altrui sicurezza. Stenta a 

riconoscere il corretto 

rapporto tra alimentazione 

ed esercizio fisico.  

Mette in atto comportamenti 

poco adeguati relativi al 

proprio benessere e alla 

propria e altrui sicurezza. 

Riconosce parzialmente il 

corretto rapporto tra 

alimentazione ed esercizio 

fisico. 

Mette in atto comportamenti 

adeguati relativi al proprio 

benessere e alla propria e 

altrui sicurezza. Riconosce 

in modo abbastanza corretto 

il rapporto tra alimentazione 

ed esercizio fisico. 

Mette in atto 

comportamenti 

responsabili relativi 

al proprio benessere 

e alla propria e 

altrui sicurezza. 

Riconosce in modo 

corretto il rapporto 

tra alimentazione ed 

esercizio fisico.  

 

 

 



 

 

 

 

CLASSI 

SECONDE E TERZE 
 

 

 

 

 

 



COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
ITALIANO 
CLASSI SECONDE E TERZE 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Interagire in una 

conversazione 

formulando domande e 

dando risposte 

pertinenti. 

Seguire la narrazione di 

semplici testi mostrando 

di saperne cogliere il 

senso globale. 

 

Presta poca attenzione e 

non interagisce negli 

scambi comunicativi. 

Presta attenzione con 

discontinuità e 

interagisce in modo 

adeguato 

. 

Ascolta e interagisce in 

modo corretto e pronto. 

. 

Ascolta, comprende, 

partecipa alle conversazioni 

apportandovi il proprio 

contributo personale di idee 

ed opinioni. 

 

 

 

 

LETTURA 

Padroneggiare la lettura 

strumentale( di 

decifrazione) sia nella 

modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, 

sia in quella silenziosa. 

Leggere diversi tipi di 

testi in modo scorrevole 

ed espressivo, 

comprendendone il 

senso globale. 

Legge in modo 

meccanico e non 

comprende le 

informazioni essenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge in modo 

corretto e comprende 

le informazioni 

essenziali. 

Legge in modo corretto e 

scorrevole e comprende 

in modo funzionale. 

Legge in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo. 

Comprende in modo 

completo e rapido. 



 

SCRITTURA 

Scrivere sotto dettatura 

curando l’ortografia. 

Produrre semplici e brevi 

testi rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche. 

Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo 

non corretto e 

disorganico. 

Scrive sotto dettatura 

e/o autonomamente 

in modo non sempre 

corretto e chiaro. 

Scrive sotto dettatura e/o  

autonomamente in modo 

corretto, coeso, 

pertinente, coerente. 

Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo 

ben strutturato, esauriente, 

corretto, originale, 

pertinente. 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

 

Prestare attenzione alla 

grafia delle parolee 

applicare le conoscenze 

nella propria produzione 

scritta. 

Riconoscere in una frase 

alcune categorie 

lessicali( articolo, nome, 

verbo). 

Riconoscere se una frase 

è completa o no, cioè se 

è costituita dagli 

elementi essenziali ( 

soggetto e verbo). 

 

 

Riconosce e usa la lingua 

con incertezza e lacune 

con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Riconosce e usa la 

lingua in modo 

generalmente 

corretto. 

Riconosce  e usa la 

lingua correttamente. 

Riconosce e usa la lingua 

con piena 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
INGLESE 

CLASSI SECONDE E TERZE 

 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Comprendere parole di uso 

quotidiano. 

Interagire con i compagni 

per presentarsi o giocare. 

Comprendere ed eseguire 

istruzioni e semplici frasi di 

uso quotidiano pronunciate 

chiaramente. 

Ascoltare e comprendere il 

significato globale di una 

struttura linguistica 

cogliendo parole e frasi con 

cui si è familiarizzato. 

 

Ascolta e comprende in 

modo parziale. 

Comunica in modo 

stentato. 

Ascolta, comprende in modo 

corretto. Produce messaggi 

semplici con un lessico 

adeguato. 

Comprende la maggior 

parte del messaggio. 

Produce messaggi 

semplici con un buon 

lessico. 

Ascolta, comprende in 

modo rilevante. Produce 

messaggi semplici con un 

buon lessico e una 

pronuncia corretta. 

LETTURA Leggere e comprendere 

parole e semplici frasi 

acquisite a livello orale. 

Comprendere brevi 

messaggi accompagnati da 

supporti visivi, cogliendo  

parole e frasi già 

presentate, con cui si è 

familiarizzato oralmente. 

Legge in modo stentato e 

comprende in modo 

parziale e frammentario. 

Legge in modo corretto e non 

sempre comprende in modo 

completo. 

Legge in modo 

scorrevole e comprende 

in modo completo. 

Legge in modo corretto e 

scorrevole e comprende in 

modo rapido. 

SCRITTURA Copiare e scrivere 

parole/frasi 

Copia e scrive sotto 

dettatura e/o solo in modo 

parziale. 

Copia e scrive sotto dettatura 

e/o da solo in modo non 

sempre corretto. 

Copia e scrive sotto 

dettatura e/o da solo in 

modo corretto. 

Copia e scrive sotto 

dettatura e/o da solo in 

modo completo. 

 

 

 



COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
MATEMATICA 
CLASSI  SECONDE E TERZE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI 

 

 

Conta, legge, scrive, 

rappresenta ordina e opera 

con i numeri naturali. 

Conta, legge, scrive, 

rappresenta, ordina e opera 

con i numeri naturali sono 

con l’aiuto dell’insegnante. 

Conta, legge, scrive, 

rappresenta, ordina e opera 

con i numeri naturali in 

situazioni standard. 

Conta, legge, scrive,  

rappresenta, ordina e opera 

con i numeri naturali in modo 

autonomo e corretto. 

Conta, legge, scrive, 

rappresenta, ordina con 

i numeri naturali con 

correttezza e sicurezza. 

Esegue semplici operazioni 

e applica procedure di 

calcolo. 

Esegue semplici operazioni 

e applica procedure di 

calcolo con difficoltà. 

Applica gli algoritmi di 

calcolo scritto e le strategie 

di calcolo orale in modo 

abbastanza corretto.  

Esegue semplici operazioni e 

applica procedure di calcolo 

in modo autonomo e corretto. 

Esegue semplici 

operazioni e applica 

procedure di calcolo 

con prontezza, 

correttezza e sicurezza. 

Riconosce, rappresenta e 

risolve semplici problemi. 

Risolve semplici problemi 

con l’aiuto dell’insegnante. 

. 

Riconosce, rappresenta 

graficamente e risolve 

semplici problemi in modo 

abbastanza corretto. 

Riconosce, rappresenta 

graficamente e risolve 

semplici problemi con 

correttezza. 

Riconosce, rappresenta 

graficamente e risolve 

semplici problemi con 

sicurezza e flessibilità. 

SPAZIO E FIGURE Si orienta nello spazio 

fisico. 

Riconosce le principali 

figure geometriche. 

Si orienta nello spazio e 

riconosce le figure 

geometriche con l’aiuto 

dell’insegnante. 

. 

Si orienta nello spazio e 

riconosce le figure 

geometriche con qualche 

incertezza. 

Si orienta nello spazio e 

riconosce le figure 

geometriche in modo 

corretto. 

Si orienta nello spazio e 

riconosce e utilizza i 

contenuti in maniera 

sicura e autonoma 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

Classifica e mette in 

relazione. Raccoglie dati e 

li rappresenta 

graficamente. 

Manca di autonomia 

nell’effettuare 

classificazioni. 

Ha difficoltà a stabilire 

relazioni, a rappresentare 

graficamente dei dati. 

Classifica e mette in 

relazione in modo corretto. 

Raccoglie dati e li 

rappresenta graficamente 

in modo corretto. 

Classifica e mette in 

relazione in modo corretto ed 

efficace. Raccoglie dati e li 

rappresenta graficamente in 

modo autonomo e corretto. 

Classifica e mette in 

relazione in modo 

sempre corretto, sicuro 

ed efficace. Raccoglie 

dati e li rappresenta 

graficamente in modo 

corretto ed adatto alle 

diverse situazioni. 

 



SCIENZE 
CLASSI  SECONDE E TERZE 

 
NUCLEI 

 TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

OGGETTI E 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 

Esplora, analizza, descrive 

e sperimenta. 

Osserva, descrive e 

sperimenta in modo 

frammentario. 

Osserva, descrive e 

sperimenta in modo 

abbastanza corretto. 

Osserva, descrive e 

sperimenta in modo 

corretto. 

Osserva, descrive e 

sperimenta in modo accurato 

ed organico in contesti 

diversi. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Osservare, individuare 

somiglianze e differenze 

tra piante e animali 

Individua somiglianze e 

differenze tra piante e 

animali in modo 

frammentario 

Individua somiglianze e 

differenze tra piante e 

animali in modo  

abbastanza corretto 

Individua somiglianze e 

differenze tra piante e 

animali in modo corretto 

Individua somiglianze e 

differenze tra piante e 

animali in modo accurato 

L’UOMO, 

I VIVENTI E 

L’AMBIENTE  

 

Riconosce esseri viventi e 

non e la loro relazione con 

l’ambiente. 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo 

frammentario. 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo 

abbastanza corretto. 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo 

corretto. 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo 

accurato ed organico in 

contesti diversi. 

 

TECNOLOGIA 
CLASSI  SECONDE E TERZE 

 
NUCLEI 

 TEMATICI 

OBIETTIVI 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

Osservare oggetti di uso 

comune per individuarne 

la funzione. 

Procede nel lavoro con 

qualche difficoltà. 

Procede nel lavoro in modo 

abbastanza corretto. 

Procede con sicurezza nel 

lavoro. 

Procede nel lavoro in modo 

corretto e preciso. 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Seguire semplici 

istruzioni d’uso. 

Segue istruzioni e utilizza 

semplici strumenti anche 

digitali in modo confuso 

ed incerto. 

Segue istruzioni e utilizza 

semplici strumenti anche 

digitali in modo abbastanza 

corretto 

Segue istruzioni e utilizza 

semplici strumenti anche 

digitali in modo corretto e 

adeguato 

Segue istruzioni e utilizza 

semplici strumenti anche 

digitali in modo corretto e 

preciso 

 



COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALI 

GEOGRAFIA 
CLASSI  SECONDE E TERZE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

ORIENTAMENTO 

 

Orientarsi nello spazio 

vissuto e/o noto utilizzando 

punti di riferimento 

arbitrari e convenzionali e 

utlizzando indicatori 

topologici. 

Si orienta nello spazio 

vissuto in modo non 

adeguato. 

Si orienta nello spazio 

vissuto in modo 

sostenzialmente corretto. 

Si orienta nello spazio 

vissuto in modo corretto ed 

adeguato. 

Si orienta nello spazio 

vissuto in modo preciso e in 

completa autonomia 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

Conoscere e collocare nello 

spazio e nel tempo fatti ed 

elementi relativi 

all’ambiente di vita, al 

paesaggio naturale e 

antropico ed esporli usando 

il linguaggio della geo-

graficità 

Utilizza il linguaggio 

della geo-graficità 

per leggere e 

interpretare mappe e 

carte geografiche  in 

modo superficiale e 

non adeguatamente 

autonomo 

Utilizza il linguaggio 

della geo-graficità per 

leggere e interpretare 

mappe e carte 

geografiche. 

con discreta padronanza e 

precisione 

Utilizza il linguaggio della 

geo-graficità per leggere e 

interpretare mappe e carte 

geografiche con buona 

padronanza 

Utilizza il linguaggio della 

geo-graficità per leggere e 

interpretare mappe e carte 

geografiche in modo 

parziale e scarsamente 

autonomo 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Individuare e distinguere 

gli elementi fisici ed 

antropici del territorio di 

appartenenza. 

Descrive gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi. 

Individua gli elementi di un 

ambiente in modo non 

adeguato. 

Individua in modo 

sostanzialmente corretto 

gli elementi di un 

ambiente. 

Individua in modo corretto 

ed adeguato gli elementi di 

un ambiente. 

Individua rapidamente e in 

piena autonomia gli 

elementi di un ambiente. 

PAESAGGIO 

 

Rappresentare il 

paesaggio e ricostruirne le 

caratteristiche anche in 

base alle rappresentazioni 

Riconosce e denomina 

i caratteri principali che 

connotano i paesaggi in 

modo semplice, non 

del tutto corretto e 

pertinente 

Riconosce e denomina i 

caratteri principali che 

connotano i paesaggi in 

modo chiaro e 

adeguatamente articolato 

Riconosce e denomina i 

caratteri principali che 

connotano i paesaggi in  

modo generalmente 

autonomo e proficuo 

Riconosce e denomina i 

caratteri principali che 

connotano i paesaggi in 

modo chiaro, completo e 

ben articolato 

 



STORIA 
CLASSI SECONDE E TERZE 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

USO DELLE FONTI 

 
Riconosce e ricava 

informazioni 

osservando  

ed esaminando fonti 

di  diversa natura.   
 

Ricava informazioni da 

fonti di diversa natura 

in modo frammentario. 

Ricava informazioni da 

fonti di diversa natura in 

modo sostanzialmente 

adeguato. 

Ricava informazioni da fonti 

di diversa natura  in modo 

corretto e adeguato. 

Ricava informazioni da fonti 

di diversa natura in modo 

pronto, fluido, articolato, 

pertinente e approfondito. 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Riconoscere relazioni 

di successione e 

contemporaneità, 

durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti , 

in fenomeni ed 

esperienze vissute e 

narrate. 

Conoscere ed 

utilizzare alcuni 

strumenti per misurare 

il trascorrere del 

tempo. 

Con la guida 

dell’insegnante riesce 

ad individuare gli 

eventi in semplici 

relazioni di 

successione, di 

contemporaneità, 

durate, periodi e cicli 

temporali. Conosce gli 

strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo 

e li utilizza con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Riesce ad orientarsi nel 

tempo e ad individuare gli 

eventi in semplici 

relazioni di successione, 

di  contemporaneità, 

durate, periodi e cicli 

temporali. Conosce ed 

utilizza in modo non 

sempre pertinente 

strumenti convenzionali 

per la misurazione del 

tempo. 

 

 

Riesce con buona 

padronanza ad orientarsi nel 

tempo e ad individuare gli 

eventi in relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, durate, 

periodi e cicli temporali. 

Conosce ed utilizza con 

pertinenza strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

Riesce con sicurezza ad 

orientarsi nel tempo e ad 

individuare gli eventi in 

relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, 

periodi e cicli temporali, 

utilizzando il lessico 

specifico della disciplina. 

Conosce ed utilizza con 

sicurezza e pertinenza 

strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

Rappresentare e riferire 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

disegni, testi scritti 

esposizione orale.. 

Se guidato 

dall’insegnante 

riferisce concetti 

appresi. 

. Rappresenta e riferisce 

conoscenze e concetti 

appresi. 

 

Rappresenta e riferisce 

conoscenze e concetti appresi 

in modo autonomo e 

adeguato. 

 

Rappresenta e riferisce 

conoscenze e concetti appresi 

in modo autonomo, accurato 

e personale. 

 

 

 

 

 



MUSICA 
CLASSI SECONDE E TERZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Discriminare e riprodurre ritmi, 

suoni e rumori.  

Eseguire semplici brani vocali. 

Se guidato discrimina e 

riproduce ritmi, suoni  e 

rumori, partecipa 

all’esecuzione di canti. 

 

Discrimina e riproduce suoni, 

rumori, ritmi e  canti in modo 

poco preciso. 

Discrimina ed esegue canti e 

ritmi rispettando il tempo e 

l’intonazione in modo 

abbastanza corretto. 

Discrimina ed esegue canti e  

ritmi rispettando il tempo e 

l’intonazione in modo corretto. 

 

ARTE E IMMAGINE 
CLASSI SECONDE E TERZE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

Guardare, osservare e 

descrivere immagini e oggetti 

con consapevolez za. 

Saper distinguere i dati 

oggettivi da quelli soggettivi 

che  l’immagine suggerisce.  

 

Descrive immagini ed 

oggetti in modo sommario; 

indica parzialmente gli 

elementi oggettivi che 

costituiscono l’immagine; 

non coglie i dati soggettivi.  

 

Descrive immagini ed 

oggetti con discreta 

capacità espressiva; 

individua con sicurezza i 

dati oggettivi, coglie 

quelli soggettivi se 

guidato.  

 

Descrive immagini ed 

oggetti in modo 

completo; distingue i dati 

oggettivi da quelli 

soggettivi.  

 

Descrive immagini ed 

oggetti con ricchezza di 

particolari; distingue i dati 

oggettivi e quelli soggettivi 

in modo sicuro e 

consapevole.  

 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

Leggere le immagini e 

comprendendo le diverse 

funzioni che esse possono 

svolgere. 

 

Legge immagini in modo 

frammentario. 

Legge immagini in modo 

abbastanza corretto. 

Legge immagini in modo 

corretto e preciso. 

Legge immagini in modo 

esauriente e creativo. 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

Conoscere ed apprezzare i 

principali beni artistici 

presenti sul territorio. 

Conosce parzialmente 

alcuni beni culturali 

presenti nel proprio 

territorio e ne apprezza il 

valore artistico.  

 

Conosce discretamente 

alcuni beni culturali 

presenti nel proprio 

territorio e ne apprezza il 

valore artistico.  

 

Conosce i principali beni 

culturali presenti nel 

proprio territorio e ne 

apprezza il valore 

artistico in modo corretto 

 

Conosce i principali beni 

culturali presenti nel 

proprio territorio e ne 

apprezza il valore artistico 

in modo accurato e 

completo. 

 



ED. FISICA 
CLASSI  SECONDE E TERZE 

 

NUCLEO  

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

Muoversi con scioltezza, 

destrezza e ritmo. 

Variare gli schemi motori in 

funzione di parametri di spazio, 

equilibri (eseguire una marcia, 

una danza…) 

Conosce le parti del corpo 

solo se guidato. Dimostra 

una parziale coordinazione e 

capacità di eseguire schemi 

motori diversi. 

Conosce parzialmente le 

parti del corpo. Dimostra 

una sufficiente 

coordinazione e capacità 

di eseguire schemi motori 

diversi. 

Conosce correttamente le 

parti del corpo. Dimostra 

una adeguata 

coordinazione e capacità 

di eseguire schemi 

motori diversi. 

Conosce con sicurezza le 

parti del corpo. Dimostra  

una corretta 

coordinazione e capacità 

di eseguire schemi 

motori diversi  

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

Utilizzare il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare individualmente e 

collettivamente stati d’animo, 

idee e situazioni 

 

 

 

 

 

 

L’alunno ha difficoltà ad 

esprimere con il corpo 

emozioni attraverso la 

drammatizzazione e/o la 

danza. Esegue la sequenza 

motoria per realizzare 

balletti con imprecisione e 

difficoltà  

 

L’alunno dimostra una 

discrete capacità di 

esprimere con il corpo 

emozioni attraverso la 

drammatizzazione e/o la 

danza. Sa eseguire in 

modo armonico una 

sequenza di schemi motori 

per realizzare balletti.  

 

L’alunno dimostra una 

buone capacità di 

esprimere con il corpo 

emozioni attraverso la 

drammatizzazione e/o la 

danza. Sa organizzare 

con sicurezza, in modo 

armonico una sequenza 

di schemi motori per 

realizzare balletti.  

 

L’alunno dimostra una 

ottima capacità di 

esprimere con il corpo 

emozioni attraverso la 

drammatizzazione e/o la 

danza. Sa organizzare 

con sicurezza e creatività 

in modo armonico una 

sequenza di schemi 

motori per realizzare 

balletti. 

 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 

Partecipare , organizzare, 

collaborare ai  

giochi e alle attività sportive, 

rispettare le regole  

Dimostra di partecipare 

alle proposte con parziale 

controllo di sé e rispetto 

delle regole 
 

Dimostra di partecipare 

alle proposte con 

sufficiente controllo di sé 

e rispetto delle regole 

Dimostra di partecipare 

alle proposte con un 

buon controllo di sé e 

rispetto delle regole 

Dimostra di partecipare 

alle proposte con un 

ottimo controllo di sé e 

rispetto delle regole 

 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Riconoscere alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico.fisico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno non  ha acquisito 

comportamenti responsabili 

per la prevenzione degli 

infortuni e la sicurezza. 

Riconosce il corretto 

rapporto tra alimentazione 

ed esercizio fisico in modo 

parziale 

 

L’alunno ha acquisito in 

modo parziale 

comportamenti 

responsabili per la 

prevenzione degli 

infortuni e la sicurezza. 

Riconosce il corretto 

rapporto tra alimentazione 

ed esercizio fisico in 

modo adeguaato 

 

L’alunno ha acquisito 

buoni comportamenti 

responsabili per la 

prevenzione degli 

infortuni e la sicurezza in 

modo corretto. 

Riconosce il corretto 

rapporto tra 

alimentazione ed 

esercizio fisico in modo 

corretto. 

 

L’alunno ha acquisito 

comportamenti 

responsabili per la 

prevenzione degli 

infortuni e la sicurezza . 

Riconosce il corretto 

rapporto tra 

alimentazione ed 

esercizio fisico in modo 

preciso e corretto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI  

QUARTE E QUINTE 
 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
ITALIANO 

CLASSI  QUARTE E QUINTE 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione, formulando 

domande precise e pertinenti. 

Organizzare un breve 

discorso orale su un tema 

affrontato in classe o 

un’esposizione su un 

argomento di studio. 

Ascolta, comprende, 

interagisce per tempi 

molto brevi, esposizione 

frammentaria e guidata. 

Ascolta, comprende, 

interagisce in modo 

discontinuo, essenziale, 

non sempre corretto e 

pertinente.  

Ascolta, comprende, 

interagisce in modo 

prolungato, pertinente 

attivo e corretto. 

Esprime verbalmente idee e 

opinioni personali in forma 

chiara e coerente, mediante 

un linguaggio ricco e ben 

articolato. 

 

 

 

 

LETTURA 

Leggere ad alta voce in modo 

scorrevole, con scioltezza ed 

espressività, testi diversi. 

Leggere e comprendere le 

informazioni esplicite ed 

implicite in testi di diversa 

tipologia; individuare 

l’argomento generale, 

cogliere informazioni utili 

per l’esposizione orale. 

Legge in modo stentato e 

poco espressivo. 

Necessita della guida 

dell’insegnante per 

riconoscere le 

informazioni principali di 

un testo e decodificare il 

relativo messaggio. 

Legge in modo 

sufficientemente corretto, 

scorrevole ed espressivo, 

comprende in modo 

adeguato ciò che legge.  

Legge in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo, 

trae informazioni da ciò che 

legge e le riutilizza.  

Legge in modo veloce, 

corretto, scorrevole ed 

espressivo, trae 

informazioni da ciò che 

legge, le riutilizza e le 

rielabora. 

 

SCRITTURA 

Produrre semplici testi 

coerenti e coesi che rispettino 

le fondamentali convenzioni 

ortografiche, 

morfo/sintattiche e le 

funzioni dei principali segni 

interpuntivi. 

Compiere operazioni di 

rielaborazione sui testi 

(riassunto, parafrasi,…). 

L’applicazione è guidata, 

ancora incerta, scorretta, 

talvolt con gravi errori. 

Produce testi semplici e 

sufficientemente corretti. 

Riconosce i vari tipi di 

testo e generalmente ne 

individua le 

carartteristiche 

Produce testi chiari e 

organici, adeguati alla 

consegna. Riconosce i vari 

tipi di testo, ne individua le 

caratteristiche e il genere di 

appartenenza. 

 

Usa in modo efficace, 

funzionale e corretto la 

comunicazione scritta per 

esprimere stati d’animo, 

esperienze, opinioni 

personali e per rielaborare 

messaggi. 

 

 

 

Comprendere e utilizzare 

parole e termini specifici 

legate alle discipline di 

studio. 

Possiede conoscenze 

lacunose, frammentate e 

limitate delle principali 

Pur con qualche 

incertezza riconosce le 

principali funzioni e 

strutture linguistiche. 

Usa in modo 

complessivamente corretto 

il registro linguistico per la 

comunicazione orale. 

Analizza e applica con 

sicurezza ed in modo 

funzionale le principali 



ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 

Conoscere, analizzare e 

utilizzare le principali parti 

del discorso(nomi, articoli, 

aggettivi, verbi, pronomi, 

congiunzioni, avverbi, 

preposizioni semplici e 

articolate) . 

Riconoscere e denominare gli 

elementi basilari di una frase. 

funzioni e strutture 

linguistiche. 

Riconosce ed analizza le 

principali funzioni e 

strutture linguistiche. 

funzioni e strutture 

linguistiche. 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
INGLESE 

CLASSI  QUARTE E QUINTE 

NUCLEO  

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Identificare il tema generale 

di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti. 

Comprendere ed eseguire 

istruzioni e procedure per 

eseguire il lavoro assegnato. 

Descrivere oralmente, in 

modo semplice, sé e i 

compagni, luoghi e oggetti 

utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando o 

leggendo. 

Non interagisce in brevi 

dialoghi. 

E’ in notevole difficoltà 

nell’ascolta e nella 

comprensione di semplici 

messaggi nonostante 

vengano espressi con 

articolazione chiara e 

lenta. 

Interagisce in brevi 

conversazioni di routine. 

Ascolta e comprende in 

modo essenziale semplici 

messaggi su argomenti 

familiari espressi con 

articolazione chiara e 

lenta. 

Interagisce in brevi 

conversazioni su argomenti 

noti utilizzando un lessico 

essenziale. 

Ascolta e comprende in 

modo globale messaggi su 

argomenti noti di vita 

quotidiana espressi con 

articolazione chiara. 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

noti, con una certa 

disinvoltura e correttezza. 

Ascolta e comprende in 

modo globale e dettagliato 

messaggi chiari relativi alla 

vita quotidiana e al proprio 

ambiente. 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato. 

Osservare la struttura delle 

frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative. 

Non si esprime in modo 

chiaro e comprensibile. 

Produce con pronuncia e 

intonazione 

comprensibili, 

espressioni e frasi brevi 

isolate su argomenti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

Produce con pronuncia, 

intonazione e forma 

generalmente corrette, 

espressioni relative ad 

argomenti noti. 

Descrive, oralmente, se 

stesso, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio  

ambiente, utilizzando il 

lessico e le strutture 

conosciute. Opera con 

sicurezza confronti fra 

culture diverse. 



 

 

 

SCRITTURA 

 

Copiare brevi frasi. 

Scrivere semplici messaggi 

seguendo un modello dato. 

Scrivere in modo essenziale 

le informazioni su se stesso.  

Produrre un semplice e breve 

testo scritto costituito da 

parole che fanno parte del 

proprio repertorio orale. 

 

Scrive frasi incomplete e 

con errori di ortografia. 

Produce brevi frasi e 

messaggi scritti su 

argomenti noti usando 

lessico, strutture e 

funzioni elementari. 

Produce brevi testi scritti 

attinenti alla sfera 

personale e alla vita 

quotidiana usando lessico e 

sintassi in modo 

appropriato. 

Produce testi semplici 

relativi a se stesso e alla 

vita quotidiana e al proprio 

ambiente utilizzando in 

modo sicuro lessico, 

strutture e funzioni 

 

 

 

 

LETTURA 

 

Leggere e comprendere il 

significato globale di brevi e 

semplici  testi; saper ricavare 

da essi informazioni richieste 

da un testo scritto. 

Identificare il lessico delle 

principali tradizioni, festività 

e caratteristiche culturali dei 

paesi  anglofoni. 

Anche se guidato è 

insicuro nella lettura e 

nella comprensione di 

brevi frasi. 

Legge e comprende brevi 

frasi su argomenti di vita 

quotidiana cogliendone le 

informazioni principali. 

Legge e comprende in 

modo globale frasi isolate 

ed espressioni di uso 

frequente. 

Legge e comprende senza 

difficoltà in modo globale  

frasi, bervi e semplici testi. 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,  

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
MATEMATICA 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NUMERI 

 

Leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare, 

operare con i numeri 

naturali , decimali e 

frazionari. 

Eseguire le quattro 

operazioni. 

Calcola, applica 

proprietà, individua 

procedimenti in modo 

adeguato. 

Calcola, applica 

proprietà, individua 

procedimenti in modo 

sostanzialmente 

corretto. 

Calcola, applica 

proprietà, individua 

procedimenti in modo 

corretto e adeguato. 

Calcola, applica proprietà, 

individua procedimenti in 

modo preciso ed 

autonomo. 



 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

Rappresentare, descrivere e 

operare con misure e figure 

geometriche piane. 

Conosce, comprende e 

utilizza i contenuti non 

adeguatamente. 

Conosce, comprende e 

utilizza i contenuti in 

maniera 

sostanzialmente 

corretta. 

Conosce, comprende e 

utilizza i contenuti in 

maniera corretta e 

adeguata. 

Conosce, comprende e 

utilizza i contenuti in 

maniera precisa e 

autonoma. 

 

 

RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

 

Confrontare, misurare e 

operare con grandezze e 

unità di misura. 

Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 

formule, tecniche e 

procedure di calcolo. 

Rappresentare, leggere ed 

interpretare relazioni, dati, 

probabilità. 

Anche se è guidato è 

insicuro nel risolvere 

elementari situazioni 

problematiche. 

Comprende un 

problema semplice, 

individua le 

informazioni 

importanti e lo risolve 

ricorrendo a strategie 

elementari. 

Comprende un 

problema in contesti 

noti, individua 

informazioni e lo 

risolve ricorrendo ad 

una strategia. 

Comprende un problema 

anche complesso, 

individua le informazioni 

e lo risolve utilizzando la 

strategia più opportuna. 

 

 

 

SCIENZE 
CLASSI QUARTE E QUINTE 

NUCLEI 

 TEMATICI 

OBIETTIVI 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

OGGETTI E 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 

Utilizzare la 

classificazione come 

strumento per interpretare 

somiglianze e differenze 

tra fatti e fenomeni. 

Individuare qualità, 

proprietà e trasformazioni 

di oggetti, materiali, e 

fenomeni.  

Osserva e 

individua/classifica/ 

coglie analogie 

differenze di un 

fenomeno in modo 

adeguato. 

Osserva e 

individua/classifica/ 

coglie analogie 

differenze di un 

fenomeno in modo 

sostanzialmente 

corretto. 

Osserva e 

individua/classifica/ 

coglie analogie 

differenze di un 

fenomeno in modo 

corretto. 

Osserva e 

individua/classifica/ 

coglie analogie differenze 

di un fenomeno in modo 

sicuro e completo. 

 

 

 

Eseguire semplici 

esperimenti e descrivere 

verbalmente. Formulare 

Effettua esperimenti, 

formula ipotesi e 

Effettua esperimenti, 

formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in 

Effettua esperimenti, 

formula ipotesi e 

Effettua esperimenti, 

formula ipotesi e prospetta 



OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

ipotesi che giustifichino 

un fenomeno 

osservato(rocce, sassi, 

terricci acqua, ecc…). 

Stabilire e comprendere 

relazioni di causa effetto . 

prospetta soluzioni in 

modo no n adeguato. 

 

 

 

 

 

 

modo sostanzialmente 

corretto. 

prospetta soluzioni in 

modo corretto. 

soluzioni in modo 

autonomo e completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UOMO, 

I VIVENTI E 

L’AMBIENTE  

 

Osservare descrivere, 

analizzare elementi del 

mondo vegetale, animale e 

umano. Riconoscere e 

descrivere fenomeni del  

mondo fisico, biologico, 

tecnologico. Utilizzare 

termini specifici della 

disciplina.  

 

 

Mettere in atto 

comportamenti di cura  e 

di rispetto di sé e del 

proprio corpo 

(alimentazione, salute). 

Spesso non riesce ad 

osservare, raccogliere 

dati e informazioni di 

fenomeni scientifici. 

Non è in grado di 

descrivere il ciclo 

vitale di piante, 

animali, uomo. 

Non riconosce gli 

interventi che l’uomo 

opera sull’ambiente. 

Non ha cura 

dell’ambiente 

circostante. 

. 

Conosce e osserva fatti 

e fenomeni 

individuandone gli 

aspetti fondamentali e 

li descrive con un 

linguaggio specifico 

essenziale. Descrive  

con l’aiuto di schemi, il 

ciclo vitale di una 

pianta, di un animale, 

dell’uomo. Individua 

gli interventi che 

l’uomo opera 

sull’ambiente. Rispetta 

consapevolmente le 

regole di rispetto 

dell’ambiente 

circostante. 

Conosce e osserva fatti 

e fenomeni 

individuandone gli 

elementi significativi e 

comprendendo 

relazioni e 

modificazioni. 

Descrive  

autonomamente il ciclo 

vitale di una pianta, di 

un animale, dell’uomo. 

Individua gli interventi 

che l’uomo opera 

sull’ambiente. Rispetta 

consapevolmente le 

regole di rispetto 

dell’ambiente 

circostante. 

Possiede capacità di 

sintesi, di apporti critici e 

personali, realizza 

collegamenti. Descrive e 

approfondisce in maniera 

personale ciclo vitale di 

una pianta, di un animale, 

dell’uomo. Individua e 

valuta criticamente gli 

interventi che l’uomo 

opera sull’ambiente e 

indica adeguate misure di 

prevenzione e di 

intervento. Rispetta in 

modo consapevole le 

regole di rispetto 

dell’ambiente circostante, 

assumento il ruolo di 

esempio positivo per gli 

altri. 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 
CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

VEDERE E 

OSSERVARE. 

Impiegare regole del disegno 

tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi. 
Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

Riconosce/osserva 

elementi e fenomeni in 

modo non adeguato. 

Riconosce/osserva 

elementi e fenomeni 

in modo adeguato 

. 

Riconosce/osserva 

elementi e fenomeni in 

modo corretto. 

Riconosce/osserva 

elementi e fenomeni in 

modo corretto, preciso 

e creativo. 

 

 

 

 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

Proporre stime 

approssimative su pesi e 

misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

Realizzare semplici modelli 

o rappresentazioni grafiche. 

Pianificare la fabbricazione 

di semplici oggetti con 

appropriati strumenti e 

materiali. 

 Usare gli strumenti tecnici o 

multimediali 

Realizza 

modelli/rappresentazioni 

grafiche e usa gli 

strumenti non 

adeguatamente. 

Realizza 

modelli/rappresentazi

oni grafiche e usa gli 

strumenti in modo 

abbastanza corretto. 

Realizza 

modelli/rappresentazio

ni grafiche e usa gli 

strumenti in modo 

corretto. 

. 

Realizza 

modelli/rappresentazio

ni grafiche e usa gli 

strumenti in modo 

corretto, preciso e 

creativo. 

 

 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

Decorare e riparare il proprio 

materiale scolastico. 
Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza 

delle operazioni. 

Cercare , selezionare, 

scaricare e installare sul 

computer un comune 

programma di utilità. 

 

Conosce, comprende e 

utlizza oggetti, strumenti e 

programmi di video 

scrittura: Power Point in 

modo confuso e incerto 

Conosce, comprende 

e utlizza oggetti, 

strumenti e 

programmi di posta 

elettronica, video 

scrittura, Power Point 

in modo essenziale. 

Conosce, comprende e 

utilizza oggetti, 

strumenti e programmi 

di posta elettronica, 

video scrittura, Power 

Point in modo 

autonomo. 

Conosce, comprende e 

utlizza oggetti, 

strumenti e programmi 

di posta elettronica, 

Publisher, Power Point 

in modo autonomo, 

corretto e sicuro. 

 



COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA  

ED ESPRESSIONE CULTURALI 

GEOGRAFIA 
CLASSI QUARTE E QUINTE 

NUCLEI  

TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

Orientarsi utilizzando la 

bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al sole. 

Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi 

contineti. 

Si orienta nello spazio e 

sulle carte geografiche in 

modo non adeguato. 

Si orienta nello spazio e sulle 

carte geografiche in modo 

sostanzialmente corretto. 

Si orienta nello spazio 

e sulle carte 

geografiche senza 

incertezze. 

Si orienta nello spazio e sulle 

carte geografiche in modo 

preciso e sicuro. 

 

 

 

 

 

 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

 

Analizzare e  i principali 

caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte 

geografiche e grafici. 

Non utilizza i termini 

specifici del linguaggio 

geografico. 

Non è in grado di esporre 

gli argomenti trattati. 

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. 

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. 

Utilizza i termini specifici 

del linguaggio geografico, 

sa utilizzare gli strumenti 

specifici della disciplina 

ricavandone informazioni. 

Dimostra di possedere 

valide capacità espositive 

degli argomenti studiati e 

stabilisce collegamenti 

interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europeie 

mondial, individuando le 

analogie e le differenze. 

Conoscere gli elementi di 

particolare valore ambientale 

e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

Conosce e descrive gli 

elementi di un ambiente in 

modo non adeguato. 

Conosce e descrive gli 

elementi di un ambiente in 

modo sostanzialmente 

corretto. 

Conosce e descrive 

gli elementi di un 

ambiente in modo 

corretto e adeguato. 

Conosce e descrive gli 

elementi di un ambient in 

modo preciso e in piena 

autonomia nell’uso degli 

strumenti. 

. 



REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

Acquisire il concetto di 

regione geografica e 

utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano. 

Comprende il territorio e 

riconosce il proprio 

ambiente in modo non 

adeguato. 

Comprende il  territorio e 

riconosce il proprio 

ambiente in modo 

sostanzialmente corretto 

Comprende il 

territorio e riconosce 

il proprio ambiente in 

modo corretto e 

adeguato. 

Comprende il territorio e 

riconosce il proprio ambiente 

in modo preciso e in piena 

autonomia nell’uso degli 

strumenti. 

STORIA 
CLASSI QUARTE E QUINTE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili 

alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

Individua le tracce e sa 

usarle nella 

ricostruzione dei fatti in 

modo frammentario e/o 

scorretto. 

Non utilizza i termini 

specifici del linguggio 

storiografico. 

Individua le tracce e sa 

usarle nella ricostruzione dei 

fatti in modo 

sostanzialmente adeguato. 

Utilizza parzialmente i 

termini specifici del 

linguaggio storiografico. 

Comprende gli elementi 

essenziali di un documento 

storico. 

Individua le tracce e sa 

usarle nella 

ricostruzione dei fatti in 

modo corretto e 

adeguato. Utilizza i 

termini specifici del 

linguaggio 

storiografico. 

Sa leggere un 

documento storico. 

Individua le tracce e sa usarle 

nella ricostruzione dei fatti in 

modo pronto, fluido, 

articolato, pertinente e 

approfondito. 

Utilizza i termini specifici del 

linguaggio storiografico. 

Sa leggere un documento e 

approfondire un tema storico. 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI. 

 

Leggere una carta storico-

geografica relativa alle 

civiltà studiate. 

Usare cronologie e carte 

storico-geografiche per 

rappresentare le 

conoscenze 

Colloca nello spazio e 

nel tempo fatti ed eventi 

in modo frammentario 

e/o scorretto. 

Colloca nello spazio fatti ed 

eventi in modo 

sostanzialmente adeguato. 

Colloca nello spazio 

fatti ed eventi in modo 

corretto ed adeguato. 

Colloca nello spazio fatti ed 

eventi in modo pertinente, 

corretto e adeguato. 

. 

 

 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI. 

 

Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo 

storico(avanti Cristo- dopo 

Cristo) 

Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle civiltà 

studiate. 

Rappresenta e comunica 

concetti e conoscenze in 

modo frammentario e 

scorretto. 

Rappresenta e comunica 

concetti e conoscenze in 

modo sostanzialmente 

adeguato. 

Rappresenta e 

comunica concetti e 

conoscenze in modo 

corretto ed adeguato. 

Rappresenta e comunica 

concetti e conoscenze in 

modo pronto, pertinente, 

corretto ed adeguato. 

. 



 

 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE. 

 

Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 

appresi, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina.  

Elaborare in testi orali e 

scritti gli argomenti 

studiati. 

Non è in grado di esporre 

gli argomenti trattati. 

Espone gli argomenti 

studiati rispettandone 

l’ordine logico e/o 

cronologico.  

Espone gli argomenti 

studiati in modo chiaro e 

pertinente. 

.Espone gli argomenti studiate 

in modo chiaro, articolato, 

organico e pertinente 

stabilendo collegamenti 

interdisciplinari. 

 

 

MUSICA 
CLASSI QUARTE E QUINTE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Ascoltare e analizzare.  

Ascoltare brani musicali in 

modo critico e consapevole. 

Raffinare sempre di più la 

percezione e distinzione dei 

suoni. 

Non coglie i valori espressivi 

delle musiche ascoltate. 

Coglie sufficientemente i valori 

espressivi delle musiche 

ascoltate, interpretandoli in 

modo spontaneo con la parola, 

l’azione motoria, il disegno. 

Coglie i valori espressivi 

delle musiche ascoltate, 

traducendoli talvolta in modo 

originale, con la parola, 

l’azione motoria, il disegno. 

Coglie prontamente i valori 

espressivi delle musiche 

ascoltate, traducendoli in 

modo originale con la parola, 

l’azione motoria, il disegno. 

Esprimersi verbalmente. 

Eseguire collettivamente e 

individualmente brni vocali 

curando l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione. 

Non partecipa al canto corale. Partecipa con adeguato 

interesse ed impegno alle 

attività di canto corale. 

Partecipa con adeguato 

impegno alle attività di canto 

corale, dando un contributo 

positivo al coro. 

Si esprime con particolare 

espressività nelle attività di 

canto corale. 

Usare semplici strumenti. 

Utilizzare voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in 

modo creativo e 

consapevole. 

 

Riproduce ritmi in modo non 

adeguato. 

Riproduce ritmi in modo 

sostanzialmente corretto. 

Riproduce i ritmi in modo 

corretto. 

Riproduce ritmi in modo 

corretto ed esauriente. 

 



ARTE E IMMAGINE 
CLASSI QUARTE E QUINTE 

NUCLEI  

TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE. 

 

Elaborare creativamente 

produzioni personali e 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni. 

Rappresentae e 

comunicare la realtà 

percepita. 

Realizza semplici 

elaborati, adottando le 

regole del linguaggio 

visivo, usando tecniche e 

materiali in modo molto 

approssimativo. 

Realizza semplici 

elaborati, adottando 

discretamente le regole 

del linguaggio visivo, 

usando tecniche e 

materiali di diverso tipo. 

Realizza semplici 

elaborati, adottando 

correttamente le regole 

del linguaggio visivo, 

usando tecniche e 

materiali di diverso tipo. 

Produce elaborati 

personali, 

utilizzando in 

modo creativo ed 

originale diversi 

stili e tecniche del 

linguaggio iconico. 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI. 

 

Guardare e osservare con 

cnsapevolezza 

un’immagine e gli oggetti 

presenti  nell’ambiente 

descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le 

regole della percezione 

visiva  e l’orientamento 

nello spazio. 

Descrive ed analizza con 

difficoltà messaggi visivi 

ed elementi della realtà, 

anche in situazioni note 

e/o guidate. Osserva e 

descrive immagini e 

oggetti in modo non 

adeguato. 

Descrive e analizza in 

modo corretto messaggi 

visivi ed elementi della 

realtà in situazioni note. 

Osserva e descrive 

immagini e oggetti in 

modo abbastanza corretto. 

Descrive e analizza in 

modo corretto messaggi 

visivi ed elementi della 

realtà in situazioni note. 

Osserva e descrive 

immagini e oggetti in 

modo corretto e preciso. 

Descrive e analizza 

in modo corretto 

messaggi visivi ed 

elementi della 

realtà in situazioni 

note. Osserva e 

descrive immagini 

e oggetti in modo 

esauriente e 

creativo. 

OSSERVARE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE. 

 

Individuare in un’opera 

d’arte, sia antica che 

moderna, gli elementi 

essenziali della forma del 

linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per 

comprendere il messaggio 

e la funzione. 

Osserva in modo 

superficiale e, benchè 

sollecitato non riesce a 

leggere le opere d’arte 

esaminate. 

. 

Osserva e legge in modo 

soddisfacente le opere 

d’arte esaminate. 

E’ in grado di leggere 

autonomamente le opere 

d’arte esaminate. 

E’ in grado di 

leggere e 

commentare in 

modo autonomo e 

critico le opere 

d’arte esaminate. 

 

 

 

 



ED. FISICA 
CLASSI QUARTE E QUINTE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON IL TEMPO E 

LO SPAZIO.  
 

 

Coordinarsi all’interno di 

uno spazio in rapporto 

alle cose e alle persone. 

Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di giochi di 

movimento. 

Si coordina all’interno di 

uno spazio in modo: non 

adeguato. 

Si coordina all’interno di 

uno spazio in modo 

corretto. 

Si coordina all’interno di 

uno spazio in modo 

corretto e preciso. 

Si coordina all’interno 

di uno spazio in modo 

completo e completo. 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVA – 

ESPRESSIVA 

 

Organizzare condotte 

motorie sempre più 

complesse, coordinando 

vari schemi di 

movimento. 

Durante le attività 

motorie e sportive 

individuali o di gruppo 

utilizza, sollecitato, 

semplici gesti tecnici, 

abilità e tattiche 

elementari. 

Durante le attività 

motorie e sportive 

individuali o di gruppo è 

quasi sempre in grado di 

utilizzare in maniera 

autonoma gesti tecnici, 

abilità e tattiche 

elementari 

Durante le attività 

motorie e sportive 

individuali o di gruppo 

utilizza con disinvoltura, 

un’ampia gamma di 

codici espressivi apprese 

in situazioni simili. 

Durante le attività 

motorie e sportive 

individuali o di gruppo 

è in grado di utilizzare 

on disinvoltura e 

creatività un’ampia 

gamma di codici 

espressivi 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

 

Conoscere, utilizzare, 

rispettare le regole nelle 

varie forme di gioco. 

Assume un ruolo passivo 

nelle attività di gruppo. 

Durante il gioco sportivo 

individuale e di squadra 

padroneggia semplici 

capacità coordinative e 

tattiche di gioco. E’ 

discontinuo nel rispettare 

le regole. 

Riconosce ed utilizza in 

modo autonomo le regole 

come strumento di 

convivenza civile. 

Riconosce ed utilizza 

con piena coscienza le 

regole come strumento 

di convivenza civile. 

 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA. 

 

Conoscere gli elementi 

fondamentali 

dell’alimentazione e 

degli stili di vita.  

Assume comportamenti 

funzionali alla sicurezza 

propria e degli altri solo 

se guidato.  

Riconosce e denomina le 

parti del proprio corpo in 

modo non adeguato. 

Assume comportamenti 

funzionali alla sicurezza 

propria e degli altri solo 

se guidato.  

Riconosce e denomina le 

parti del proprio corpo in 

modo abbastanza 

corretto. 

Assume un ruolo 

consapevole nelle attività 

di gruppo. 

Riconosce e denomina le 

parti del proprio corpo in 

modo  corretto. 

Assume un ruolo 

consapevole e 

coinvolgente nelle 

attività di gruppo. 

Riconosce e denomina 

le parti del proprio 

corpo in modo preciso e 

sicuro. 

 


