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LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO 

Valutazione degli apprendimenti 

 

La valutazione degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ivi compresi i 

docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica 

e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, che partecipano alla valutazione delle 

alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Sono, altresì, oggetto di valutazione le 
attività svolte nell'ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione». 

La valutazione è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento ed è 

integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, per gli alunni che se ne 

avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento conseguiti. 

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Attività di valutazione in DAD 

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2020/2021 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini 

della valutazione finale, ai sensi dell’OM n. 11 del 16 maggio 2020, trova il suo fondamento nei principi 

previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste 

dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a 

distanza. 

L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 

secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono 

non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione. 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola primaria, gli alunni delle classi quinte ricevono, oltre alla valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento, anche la certificazione della competenze, che descrive lo sviluppo dei 

livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e 

dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 

 

LA VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline 

e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 

n. 104, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato adattato sulla base delle disposizioni 

impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. 

 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato 

predisposto dai docenti contitolari della classe e viene effettuata adottando modalità che consentono 

all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle 

misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano 

didattico personalizzato. 
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STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

VALUTAZIONE IN ITINERE DEGLI APPRENDIMENTI 

Indicatori per le prove orali e scritte nel corso dell’anno individuati ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 

2017 ss.mm.ii. e dell’OM n. 172 del 04 dicembre 2020 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

OTTIMO 

Padroneggia in modo completo e approfondito conoscenze 

e abilità. 
Assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo  

e responsabile. Sa reperire ed organizzare conoscenze nuove  

e mette a punto soluzioni originali. 

DISTINTO 

Padroneggia in modo completo tutte le conoscenze e le abilità. 

Assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo  

e costante. 

E’ in grado di utilizzare conoscenze ed abilità per risolvere problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date in contesti noti  

e nuovi. 

BUONO 

Padroneggia in modo appropriato tutte le conoscenze e abilità. Assume iniziative e 

porta a termine compiti in modo costante. 

E’ in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date in contesti noti. 

DISCRETO 

Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. 

Porta a termine i compiti con discreta autonomia esecutiva. 
Applica in modo parzialmente autonomo conoscenze ed abilità in contesti di studio 

e di lavoro strutturati. 

SUFFICIENTE 

Padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. 

Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni. 

Applica in modo sufficientemente autonomo conoscenze ed abilità in contesti 

semplici. 

NON ANCORA 
SUFFICIENTE 

Padroneggia in modo parziale la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. 
Esegue i compiti richiesti con il costante supporto di domande stimolo e indicazioni. 

Applica in modo parzialmente autonomo conoscenze ed abilità in contesti semplici. 
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VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE 2020/2021 

ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 ss.mm.ii. e dell’OM n. 

172 del 04 dicembre 2020 

CLASSE PRIMA 

 

 

CLASSE PRIMA ITALIANO 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascolta e 

comprende le 

informazioni 

principali negli 

scambi 

comunicativi 

Presta attenzione 

saltuariamente ed 

interagisce con 

difficoltà negli 

scambi 

comunicativi 

Presta attenzione 

con 
discontinuità e 

interagisce in 

modo non sempre 

pertinente 

Ascolta e 

interagisce in modo 

corretto e pronto 

Ascolta e 

interagisce in modo 

pertinente e per 

tempi prolungati 

Racconta brevi 

storie, ne conserva 

il senso e segue 

l’ordine narrativo 

Racconta se 

guidato e 

supportato 

Racconta in modo 

essenziale ma non 

sempre pertinente 

Racconta in modo 

corretto 

Racconta in modo 

pertinente 

seguendo 

l’ordine narrativo e 

utilizzando risorse 

proprie 

LETTURA E 
SCRITTURA 

Legge e 

comprende parole 

e semplici testi 

Legge se guidato 

e/o supportato 

Legge in modo 

sillabico 

Legge in modo 

corretto 

Legge in modo 

corretto, scorrevole 

e comprende 

autonomamente 

Scrive parole e 
semplici frasi. 

Scrive solo 
copiando. 

Scrive sotto 
dettatura e 

autonomamente 
in modo poco 

corretto. 

Scrive sotto 
dettatura e 

autonomamente 
in modo 

abbastanza 
corretto 

Scrive sotto 

dettatura e 
autonomamente 
in modo corretto. 

RIFLESSIONE 
SULLA 

LINGUA E SUL 
LESSICO 

Utilizza le 
principali 

convenzioni 
ortografiche 

Utilizza le 
principali 

convenzioni 
ortografiche se 

guidato e/ 
supportato 

Utilizza le 
principali 

convenzioni 
ortografiche in 
modo non del 

tutto autonomo 

Utilizza le 

principali 
convenzioni 

ortografiche in 
modo corretto 

Utilizza le 
principali 

convenzioni 
ortografiche 

Autonomamente 
e correttamente 

Arricchire il 

lessico in più 
campi semantici 

Utilizza un 

lessico 
essenziale 

Utilizza un 

lessico 
semplice 

Utilizza un 

lessico 
adeguato 

Utilizza un 

lessico ricco e 
appropriato 

 

 

 
 

 

 

CLASSE PRIMA INGLESE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO Comprende Comprende Comprende Comprende la Comprende il 
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parole 

di uso 

quotidiano. 

 

solo qualche 

piccola parte 

del 

messaggio. 

 

gli aspetti 

essenziali del 

messaggio 

 

maggior parte 

del messaggio 

messaggio 

nella sua 

interezza. 

 

 

PARLATO 

Interagisce con 

i 

compagni per 
presentarsi e in 

situazioni di 

gioco. 

Comunica se 

guidato e/o 
supportato 

 

Comunica 

semplici 

messaggi in 
maniera nel 

complesso 

adeguata 

 

Comunica 

semplici 
messaggi in 

forma corretta 

 

Comunica 

semplici 

messaggi 
correttamente e 

con 

disinvoltura 

 

LETTURA 

Comprensione 

di 

un semplice 

testo 
scritto. 

Comprende 

parole e 

semplici frasi 

se guidato 
 

Comprende 

parole e 

semplici 

frasi se 

supportato 
 

Comprende 

parole e 

semplici frasi 

nella sua 

globalità 
 

Comprende 

parole e 

semplici 

frasi 

autonomament
e 

 

SCRITTURA 

Produzione di 

semplici testi 

scritti 

seguendo 

schemi 

predisposti 

 

Scrive 

copiando se 

guidato e /o 

supportato 

 

Scrive 

copiando 

 

Copia e scrive 

correttamente 

parole e 

semplici frasi 

 

Copia e scrive 

correttamente e 

autonomament

e 

parole e 

semplici 

frasi 

 

 

CLASSE PRIMA MATEMATICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

I NUMERI 

Leggere, 

scrivere, 

confrontare e 

ordinare 

numeri naturali 
fino a 20. 

Legge, scrive, 

confronta e 

ordina i numeri 

solo con 

l’aiuto 
dell’insegnante

. 

Legge, scrive, 

confronta e 

ordina i numeri 

in situazioni 

semplici/ 
standard. 

Legge, scrive, 

confronta e 

ordina i numeri 

in modo 

autonomo e 
corretto. 

Legge, scrive, 

confronta e 

ordina i numeri 

in modo 

autonomo, con 
correttezza e 

padronanza 

Eseguire 

semplici 

addizioni e 

sottrazioni 

entro il 20 

Esegue 

semplici 

operazioni e 

applica 

procedure di 

calcolo con 
difficoltà. 

Esegue 

semplici 

operazioni e 

applica 

procedure di 

calcolo 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 in 

modo 
autonomo con 

correttezza e 

padronanza. 

Rappresentare 

e risolvere 

semplici 

problemi di 

addizioni e 

sottrazioni. 

Riconosce, 

rappresenta e 

risolve con 

difficoltà 

semplici 

problemi. 

Riconosce, 

rappresenta e 

risolve 

semplici 

problemi con 

qualche 

Riconosce, 

rappresenta e 

risolve 

semplici 

problemi in 

modo 

Riconosce, 

rappresenta e 

risolve 

semplici 

problemi in 

modo 
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incertezza. autonomo e 

corretto. 

autonomo, con 

correttezza e 

padronanza. 

SPAZIO E 

FIGURE 

Indicare la 

propria 

posizione nello 

spazio e 

riconoscere 
negli oggetti 

dell’ambiente 

le principali 

figure 

geometriche. 

Si orienta nello 

spazio e 

riconosce 

figure 
geometriche 

con l’aiuto 

dell’insegnante

. 

Si orienta nello 

spazio e 

riconosce 

figure 
geometriche in 

modo 

abbastanza 

corretto. 

Si orienta nello 

spazio e 

riconosce 

figure 
geometriche in 

maniera 

corretta. 

Si orienta nello 

spazio e 

riconosce 

figure 
geometriche in 

maniera sicura 

e autonoma. 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

Classificare in 

base ad una 

proprietà e 

stabilire 
relazione tra gli 

elementi. 

Ha difficoltà 

nell’effettuare 

classificazioni. 

Classifica e 

mette in 

relazione in 

semplici 
contesti 

standard 

Classifica e 

mette in 

relazione in 

modo corretto 
ed autonomo 

Classifica e 

mette in 

relazione in 

modo sempre 
corretto ed 

efficace. 

Raccogliere 

dati riferiti ad 

esperienze 

vissute e trarne 

informazioni 

utili, 

rappresentando
le con semplici 

schematizzazio

ni 

Raccoglie dati 

e li rappresenta 

graficamente 

solo se guidato 

Raccoglie dati 

e li rappresenta 

graficamente in 

semplici 

contesti 

Raccoglie dati 

e li rappresenta 

graficamente in 

modo 

autonomo 

Raccoglie dati 

e li rappresenta 

graficamente

 in 

modo 

autonomo, 

corretto ed 
adatto alle 

diverse 

situazioni 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA STORIA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

USO DELLE 

FONTI 

Utilizzare le 

varie 

fonti storiche 

per 
contestualizzar

e il 

proprio vissuto 

Individua 

elementi del 

proprio vissuto 
se 

guidato 

Individua 

parzialmente 

elementi del 
suo vissuto 

Individua con 

sicurezza 

elementi per la 

ricostruzione 
del vissuto 

personale 

Individua con 

sicurezza 

elementi per la 

ricostruzione 

del vissuto 
personale 

cogliendone 

aspetti 

peculiari 

ORGANIZZAZI
ONE 

DELLE 
INFORMAZION

I 

Usare gli 

indicatori 

temporali per 

ordinare 

e rappresentare 
in 

successione e 

in 

Colloca i fatti 

sulla linea del 

tempo solo se 

guidato /o 
supportato 

 

Colloca fatti 

sulla linea 

del tempo, 

rispettando 

parzialmente 
l’ordine di 

successione 

 

Colloca con 

sicurezza fatti 

sulla linea del 

tempo 
 

Colloca con 

sicurezza fatti 

sulla linea del 

tempo 

ricordandone i 
particolari 
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contemporaneit

à fatti 

ed esperienze 

vissute 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Conoscere la 

struttura ciclica 

degli eventi 

Conosce la 

struttura ciclica 

degli eventi se 
guidato. 

Conosce 

parzialmente 

la struttura 

ciclica degli 
eventi. 

Conosce in 

modo 

appropriato la 

struttura 
ciclica degli 

eventi. 

Conosce in 

modo sicuro ed 

appropriato la 

struttura ciclica 
degli eventi. 

PRODUZIONE 
ORALE E 
SCRITTA 

Usare gli 

indicatori 

temporali per 

raccontare 

attività 

legate al 
proprio 

vissuto. 

Utilizza gli 

indicatori 

temporali per 

raccontare 

attività legate 

al 

proprio vissuto 
se 

guidato. 

Utilizza 

parzialmente 

gli indicatori 

temporali 

per 

raccontare 

attività 
legate al 

proprio 

vissuto. 

Utilizza 

correttamente 

gli indicatori 

temporali per 

raccontare 

attività legate 
al proprio 

vissuto. 

Utilizza 

autonomament

e 

e correttamente 

gli indicatori 

temporali per 

raccontare 
attività legate 

al proprio 

vissuto. 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA GEOGRAFIA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIO

NE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ORIENTAMEN
TO 

Orientarsi nello 

spazio 

utilizzando i 

punti di 

riferimento 

arbitrari e 

convenzionali 

Si orienta nello 

spazio vissuto 

solo se guidato. 

Utilizza 

parzialmente 

gli indicatori 

spaziali. Non è 

del tutto 

corretto 

nell’esecuzione 

di percorsi. 

Utilizza gli 

indicatori 

spaziali e 

compie 

percorsi 

seguendo 

indicazioni 

date. 

Utilizza con 
sicurezza gli 

indicatori 

spaziali e 

compie 

correttamente 

percorsi 

seguendo 

indicazioni 

date. 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICIT
À  
 

Riconoscere 

rappresentazio

ni in pianta di 

spazi vissuti 

distinguendo 

spazio interno, 

esterno e il 

confine 

Riconoscere 

rappresentazio

ni in pianta di 

spazi vissuti, 

distinguendo 

spazio 

interno,esterno 

e confine, solo 

se guidato 

Riconoscere 

rappresentazio

ni in pianta di 

spazi vissuti, 

distinguendo 

spazio 

interno,esterno 

e confine, con 

discreta 

autonomia 

Riconoscere 

rappresentazio

ni in pianta di 

spazi vissuti, 

distinguendo 

spazio 

interno,esterno 

e confine, in 

maniera 

autonoma 

Riconoscere 

rappresentazio

ni in pianta di 

spazi vissuti, 

distinguendo 

spazio 

interno,esterno 

e confine, in 

maniera 

autonoma e 

con sicurezza 

PAESAGGIO, 
REGIONE E 

SISTEMA 
TERRITORIAL

E 

Osservare, 

descrivere ed 

effettuare 

rappresentazio

ni del territorio 

circostante 

attraverso 

Riesce 

parzialmente a 

osservare, 

descrivere ed 

effettuare 

rappresentazio

ni del territorio 

Osserva, 

descrive ed 

effettua 

rappresentazio

ni del territorio 

circostante con 

discreta 

Osserva, 

descrive ed 

effettua 

rappresentazio

ni del territorio 

circostante in 

maniera 

Osserva, 

descrive ed 

effettua 

rappresentazio

ni del territorio 

circostante in 

maniera 
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l’approccio 

percettivo e 

l’osservazione 

diretta 

circostante autonomia autonoma. autonoma e 

con sicurezza 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA SCIENZE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 

OGGETTI E 
MATERIALI 

Utilizzare i 

sensi come 

strumenti di 

esplorazione 

dell’ambiente 

circostante sia 
per individuare 

la struttura 

degli oggetti 

che il loro 

funzionamento. 

Osserva e 

descrive 

elementi della 

realtà in 
modo incerto 

anche se 

guidato. 

Osserva e 

descrive 

elementi della 

realtà in modo 
non sempre 

accurato. 

Osserva, 

individua e 

descrive 

elementi della 

realtà 
in modo 

completo ed 

accurato. 

Osserva, 

individua e 

descrive 

elementi della 

realtà in modo 
completo ed 

accurato in 

contesti 

diversi. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTAR

E 
SUL CAMPO 

Rappresentare 

graficamente le 
varie fasi di un 

esperimento 

Rappresenta 

graficamente le 

varie fasi di un 
esperimento in 

modo incerto 

anche se 

guidato. 

Rappresenta 

graficamente le 

varie fasi di un 
esperimento in 

modo non 

sempre 

accurato. 

Rappresenta 

graficamente le 

varie fasi di un 
esperimento in 

modo 

completo e 

accurato. 

Rappresenta 

graficamente le 

varie fasi di un 

esperimento in 
modo 

completo ed 

accurato in 

contesti 

diversi. 

L’UOMO I 

VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 

Distinguere la 

differenza tra 

un 

essere vivente 
e un non 

vivente. 

Distingue 

oggetti 

inanimati e 

viventi in 
modo parziale 

e confuso. 

Distingue 

oggetti 

inanimati e 

viventi in 
modo 

essenziale. 

Distingue 

oggetti 

inanimati e 

viventi in 
modo completo 

Distingue 

oggetti 

inanimati e 

viventi in 
modo completo 

ed accurato 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA EDUCAZIONE CIVICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION

E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

COSTITUZION
E 

Interagire 

rispettando i 

compagni di 

classe 

Deve essere 

sollecitato nel 

rispettare ruoli 

e regole e 

nell’interagire 

nel gruppo 

Rispetta 

generalmente 

ruoli e regole 

nell’interagire 

con il gruppo 

Rispetta ruoli e 

regole e 

interagisce 

positivamente 

nel gruppo 

Rispetta ruoli e 

regole e 

interagisce 

costruttivament

e nel gruppo 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Osservare con 

curiosità il 

Osserva il 

territorio 

Osserva in 

maniera 

Osserva in 

maniera 

Osserva il 

territorio con 
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territorio in cui 

si vive per 

scoprirne le 

caratteristiche e 

le tipicità 

(ambientali, 

artistiche, 

alimentari...) 

scoprendone le 

caratteristiche 

solo se 

sollecitato 

essenziale il 

territorio 

scoprendone 

caratteristiche e 

tipicità 

adeguata il 

territorio 

scoprendone 

caratteristiche e 

tipicità 

entusiasmo e 

precisione 

scoprendone 

caratteristiche e 

tipicità 

CITTADINANZ
A DIGITALE 

Saper rispettare 

un adeguato 

codice di 

comportamento 

online 

L’alunno, solo 

se guidato, 

distingue i 

diversi device e 

li utilizza 

correttamente, 

rispettando i 

comportamenti 

nella rete. 

L’alunno, 

talvolta con il 

supporto 

dell’insegnante

, è distingue i 

diversi device e 

di utilizzarli 

correttamente, 

rispettando i 

comportamenti 

L’alunno è in 

grado di 

distinguere i 

diversi device e 

di utilizzarli 

correttamente, 

rispettando i 

comportamenti 

nella rete. 

L’alunno è in 

grado di 

distinguere i 

diversi device e 

di utilizzarli 

ottimamente e 

correttamente, 

rispettando i 

comportamenti 

nella rete. 

 
 

CLASSE PRIMA MUSICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO E 
DISCRIMINAZI

ONE 

Individuare e 

riprodurre 

sequenze 
ritmiche. 

Individua e 

riproduce ritmi 
solo se guidato. 

Individua e 

riproduce ritmi 

in modo poco 
attento. 

Individua e 

riproduce ritmi 

in modo 
adeguato 

Individua e 

riproduce ritmi 

in 
maniera precisa 

e accurata 

PRODUZIONE 
Eseguire brani 

vocali. 

Se guidato 

partecipa 

all’esecuzione 

di canti. 

Partecipa 

saltuariamente 

all’esecuzione 

dei canti 

Partecipa in 

modo adeguato 

all’esecuzione 

dei canti 

Partecipa 

attivamente 

all’esecuzione 

dei canti 

 

 

 
 

CLASSE PRIMA ARTE E IMMAGINE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Usa colori, 

materiali e 
tecniche 

diverse 

 

Utilizza colori 

e 

materiali in 
modo 

adeguato se 

guidato e/o 

supportato 

Utilizza colori 

e materiali in 
modo 

abbastanza 

corretto. 

Utilizza colori 

e 
materiali in 

modo corretto 

ed espressivo. 

Utilizza colori 

e 
materiali in 

modo 

originale. 

COMPRENDER
E 
E 

APPREZZARE 
OPERE 

D’ARTE 

Descrive 

immagini ed 

opere d’arte. 

 

Descrive in 

modo 

parziale le 

immagini e le 

opere d’arte 

Descrive in 

modo semplice 

ed essenziale 

immagini ed 

opere d’arte 

Descrive in 

modo corretto 

le immagini e 

le 

opere d’arte 

Descrive in 

modo accurato 

ed originale le 

immagini e le 

opere d’arte 
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CLASSE PRIMA ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION

E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

IL CORPO E 
LA SUA 

RELAZIONE 
CON LO 

SPAZIO E IL 
TEMPO. 

Conoscere le 

varie parti del 

corpo, gli 

schemi motori 

semplici per 

orientarsi nello 

spazio. 

Conosce le 

parti 

del corpo solo 

se 

guidato e 

utilizza 

con difficoltà 

gli 

schemi motori. 

Conosce 

parzialmente le 

parti del corpo 

utilizzando 

discretamente 

gli schemi 

motori . 

Conosce le 

parti del corpo 

e utilizza gli 

schemi motori 

in maniera 

autonoma. 

Conosce le 

parti del corpo 

e utilizza gli 

schemi motori 

in maniera 

autonoma e 

sicura. 

IL 
LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITÀ 

COMUNICATI
VO-

ESPRESSIVA 

Comunicare 

attraverso il 

linguaggio 

corporeo 

Comunica con 

difficoltà 

attraverso il 

linguaggio 

corporeo. 

Comunica 

discretamente 

attraverso il 

linguaggio 

corporeo. 

Comunica 

attraverso il 

linguaggio 

corporeo in 

maniera 

autonoma. 

Comunica 

attraverso il 

linguaggio 

corporeo in 

maniera 

autonoma e 

sicura.  

IL GIOCO, LO 
SPORT  

LE REGOLE E 
IL  

FAIR PLAY. 

Conoscere le  

principali 

regole  

di alcuni sport  

collaborando 

con  

il gruppo per 

un  
fine comune. 

Non partecipa 

e  

non rispetta le  

regole del 

gioco. 

Partecipa a  

giochi, ma  

non sempre  

rispetta le  

regole. 

Partecipa a  

giochi e 

rispetta  

le regole. 

Partecipa a  

giochi e 

rispetta  

sempre le  

regole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CLASSE PRIMA RELIGIONE CATTOLICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DIO E  

L’UOMO 

Comprendere  

che per i  

cristiani il  

mondo è dono  
di Dio. 

Conoscere 

Gesù  

Osserva  

l’ambiente  

circostante, con  

l’aiuto 
dell’insegnante

, 

coglie  

Osserva 

l’ambiente 

circostante,  

riconoscendo  
alcuni elementi  

naturali. Con  

l’aiuto  

Osserva con 

curiosità 

l’ambiente  

circostante  
rilevando e  

riconoscendo  

gli elementi  

Osserva con 

curiosità e 

interesse  

l’ambiente  
circostante.  

Rileva e  

riconosce tutti  
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e 

l’ambiente 

dove  

è 

vissuto e il suo 

Messaggio  

d’amore. 

 

parzialmente 

gli elementi  

naturali 

presenti. 

Conosce in  

modo 

essenziale 

l’ambiente di 

Gesù 

e il suo  
messaggio 

dell’insegnante  

percepisce la  

creazione.  

Conosce in  

modo adeguato  

l’ambiente di  

Gesù e il suo  

messaggio 

naturali  

presenti.  

Intuisce la  

creazione.  

Conosce in  

modo  

soddisfacente  

l’ambiente di  

Gesù e il suo  

messaggio  

gli elementi  

naturali  

presenti.  

Intuisce  

chiaramente la 

creazione.  

Conosce in  

modo  

esaustivo  

l’ambiente di  
Gesù e il suo  

messaggio 

LA BIBBIA E  
LE ALTRE  

FONTI 

Conoscere gli 

eventi  

evangelici del 

Natale e  

della Pasqua, 

nei suoi  
momenti 

salienti 

Conosce  

frammentariam

ente  

i racconti del  

Natale e della  

Pasqua e con  

l’aiuto  
dell’insegnante  

coglie 

parzialmente  

loro senso 

Ascolta e  

comprende  

adeguatamente  

i racconti del  

Natale e della  

Pasqua e con  
l’aiuto dell’  

insegnante ne  

coglie il senso 

Ascolta con  

interesse i  

racconti del  

Natale, della  

Pasqua e della  

vita di Gesù  
cogliendone il  

senso 

Ascolta con  

grande  

interesse ed  

attenzione i  

racconti del  

Natale, della  

Pasqua e  

della vita di  
Gesù. Coglie  

chiaramente il  

loro  

significato 

IL  
LINGUAGGIO  
RELIGIOSO 

Riconoscere i 

segni  
cristiani del 

Natale e  

della Pasqua  

nell’ambiente  

circostante 

Osserva 

l’ambiente  

circostante e 

con  

l’aiuto  
dell’insegnante

,  

riconosce  

parzialmente i 

segni  

del Natale e 

della  

Pasqua 

Ricerca e  
comprende i  

segni del  

Natale e della  

Pasqua  

nell’ambiente 

Ricerca con  

interesse i 
segni  

del Natale e  

della Pasqua,  

cogliendone il  

giusto  

significato 

Ricerca con  

interesse e  

curiosità i  

segni del  
Natale e della  

Pasqua,  

coglie  

chiaramente il  

loro  

significato e  

sa  

discriminarli 

I VALORI  

ETICI E  
RELIGIOSI 

Riconoscere 
alcuni valori  

etici e religiosi 

della  

Chiesa come 

comunità di  

cristiani e 

conoscere le  

altre religioni 

monoteiste 

Coglie  

semplicemente 

il  

senso di 

comunità 

Coglie il senso  

di comunità. 

Coglie  

chiaramente il  

senso di  

comunità,  

vivendolo in  

varie 

situazioni. 

Coglie  

chiaramente il  

senso di  

comunità,  

vivendolo  

attivamente in  

vari contesti.  
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CLASSE SECONDA 

 

CLASSE SECONDA ITALIANO 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 

(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZION

E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO E  
PARLATO 

Partecipare agli  

scambi 
comunicativi  

intervenendo in  

modo 

pertinente  

ascoltando i  

contributi 

altrui,  

anche riferendo  

esperienze 

vissute a  

scuola o in altri  
contesti 

rispettando i 

nessi temporali 

e  

logici. 

Presta 

attenzione  

saltuaria ed  

interagisce  

guidato nei vari  

scambi  

comunicativi 

Presta 

attenzione  

con 

discontinuità 

ed interagisce 

in modo non 

sempre  

pertinente nei 

vari scambi  
comunicativi 

Presta 

attenzione  

ed interagisce 

in modo 

adeguato  

nei vari scambi  

comunicativi 

Presta 

attenzione  

ed interagisce 

nei  

vari scambi  

comunicativi  

per tempi  

prolungati e in  

modo 
pertinente 

Ascoltare testi  

narrativi ed  

espositivi,  
cogliendone il 

senso  

globale e 

riferire  

informazioni  

pertinenti. 

Ascolta per  

tempi brevi e 
discontinui  

riferendo solo 

se  

guidato 

Ascolta per 

tempi  

abbastanza  
prolungati  

riferendo solo 

le  

informazioni  

principali 

 

Ascolta con  

attenzione e 

riferisce  
correttamente 

le  

informazioni  

contenute nei 

testi  

 

Ascolta con  

attenzione ed  

interesse  

riferendo con  
correttezza  

rispettando  

anche i nessi  

logico-

temporali  

tra gli  

avvenimenti  

LETTURA 

Leggere sillabe 

e  
parole semplici 

e  

complesse nei 

vari  

caratteri e testi 

di  

vario tipo  

cogliendone il 

senso  

globale nella  

modalità ad 

alta  
voce in modo  

corretto, 

scorrevole  

ed espressivo e  

nella modalità  

silenziosa. 

Legge se 

guidato  

e supportato 

Legge in modo  

non sempre  

fluido  

comprendendo 

in  

modo 

essenziale  

 

Legge in modo  

corretto e  

scorrevole,  

comprende in 

modo 

funzionale 

 

Legge in modo  

corretto,  

scorrevole ed  

espressivo,  

comprendendo 

in  

modo completo 

e  

rapido 
 

Comprendere 

testi  

continui di 

Comprende il 

senso globale e  

riferisce alcune  

Comprende il 

senso globale 

in  

Comprende in 

modo corretto 

il  

Comprende in 

modo corretto 

ed  
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vario  

tipo  

individuandone  

l’argomento, le  

informazioni  

principali, le 

loro  

relazioni  

analizzando 

anche  
il titolo e le  

immagini. 

principali  

informazioni  

solo se guidato  

dalle immagini.  

 

modo 

essenziale  

e riferisce le  

informazioni  

esplicite. 

senso globale e  

riferisce le  

informazioni in  

modo 

completo.  

 

esauriente il 

senso globale ,  

riferisce  

adeguatamente 

le informazioni 

anche se  

inferenziali.  

 

SCRITTURA  

ACQUISIZION
E ED  

ESPANSIONE 
DEL LESSICO  
RICETTIVO E  
PRODUTTIVO 

Scrivere in 

modo  

ortograficamen

te  

corretto  

autonomament

e o  

sotto dettatura  
semplici testi 

di  

vario tipo 

costituiti  

da frasi 

semplici e/o  

connessi a  

esperienze 

personali. 

Scrive se 
guidato  

e supportato.  

 

Scrive sotto  

dettatura e/o  

autonomament
e  

in modo non  

sempre corretto  

ed organizzato  

 

Scrive sotto  

dettatura e/o  

autonomament
e in modo 

quasi  

sempre corretto  

ed organizzato  

 

Scrive sotto  

dettatura e/o  

autonomament
e  

in modo 

corretto  

ed organizzato  

Ricavare il  

significato di 

parole non note 

in  

base al 

contesto e  

alle famiglie di  

parole.  

Ricava, se  

guidato, il  

significato di 

alcune parole 

in  

base al 

contesto  

e alle famiglie 

di  

parole.  

Ricava il  

significato di  

alcune parole  

non note in 

base  

al contesto e 

alle  

famiglie di  

parole 

Ricerca e 

ricava  

il significato di  

parole in base 

al  

contesto e alle  

famiglie di  

parole 

Ricerca, ricava  

ed utilizza in  

maniera  

autonoma il  

significato di  

alcune parole 

in  

base al 

contesto  

e alle famiglie 

di  
parole  

ELEMENTI DI  
GRAMMATICA 

ESPLICITA  
E  

RIFLESSIONE  
SUGLI USI  

DELLA  

LINGUA 

Cogliere  

caratteristiche e  

differenze tra 
vari  

registri 

linguistici,  

usando in 

modo  

appropriato le 

parole  

e le regole  

morfosintattich

e  

apprese.  

Padroneggia in  

situazioni  

semplici e  
guidate, le  

conoscenze  

fondamentali 

relative  

all'organizzazio

ne 

logicosintattica 

e  

grammaticale 

della frase.  

Padroneggia in  

situazioni  

semplici , in  

maniera non 
sempre 

corretta,  

le conoscenze  

fondamentali  

relative  

all’organizzazi

one 

logicosintattica 

e  

grammaticale 

della frase.  

Padroneggia in 

situazioni 

diverse  

e in maniera  
corretta le  

fondamentali  

conoscenze  

relative  

all’organizzazi

one 

logicosintattica 

e  

grammaticale 

della frase.  

 

Padroneggia e 

applica in  
situazioni  

diverse, in  

maniera 
corretta,  

autonoma ed  

organizzata,  

le conoscenze  
fondamentali  

relative  

all’organizzaz
ione 

logicosintattic

a e  

grammaticale  
della frase.  
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CLASSE SECONDA INGLESE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO 

Comprendere 

parole, 
comandi, 

istruzioni e 

semplici 

frasi. 

Comprende 

con difficoltà 

parole di uso 

quotidiano; 
con il supporto 

del docente 

esegue 

comandi e li 

rappresenta 

graficamente. 

Comprende 

semplici 

messaggi 
nella sua 

globalità ed 

esegue 

comandi 

conosciuti. 

Comprende 

la maggior 
parte dei 

messaggi ed 

esegue 

comandi e 

istruzioni. 

Comprende i 

messaggi con 
sicurezza ed 

esegue 

comandi e 

istruzioni in 

modo efficace. 

PARLATO 

Conoscere e 

nominare il 

lessico relativo 
alle 

situazioni 

linguistico- 

comunicative 

ed alle 

festività 

presentate. 

Comunica in 
modo insicuro 

e con 

pronuncia 

parzialmente 

adeguata. 

Riproduce 

semplici 
messaggi 

con 

pronuncia 

nel 

complesso 

adeguata. 

Riproduce i 
messaggi 

con 

pronuncia 

nel 

complesso 

corretta. 

Comunica in 

modo proficuo 

ed efficace e 

con pronuncia 

corretta. 

LETTURA 

Leggere 
semplici frasi, 

parole e 

biglietti 

augurali. 

Legge e 

comprende 
con il supporto 

del docente 

solo poche 

parole. 

Legge e 
comprende 

un lessico 

essenziale. 

Legge e 

comprende il 
lessico 

proposto in 

modo 

adeguato. 

Legge e 

comprende 
il lessico 

proposto in 

modo fluido e 

sicuro. 

SCRITTURA 

Copiare parole 

e 

semplici frasi 

relative ad 

argomenti noti. 

Copia parole e 

frasi in modo 

parzialmente 

accurato. 

Copia parole 

e frasi in modo 

adeguato 

 

Copia parole 

e frasi in 

modo corretto 

 

Copia parole e 

frasi con 

sicurezza ed 

autonomia 

 

 

CLASSE SECONDA MATEMATICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NUMERI 

Leggere, 

scrivere,  

confrontare e 
ordinare 

numeri  

naturali fino a 

100,  

riconoscendo il  

valore 

posizionale  

delle singole 

cifre 

Legge, scrive,  
confronta e  

ordina i numeri  

naturali solo 

con  

l’aiuto  

dell’insegnante

.  

Legge, scrive,  
confronta e  

ordina i numeri  

naturali in  

situazioni  

semplici/standa

rd. 

Legge, scrive,  
confronta e  

ordina i numeri  

naturali in  

modo  

autonomo e  

corretto.  

Legge, scrive,  
confronta e  

ordina e i  

numeri naturali  

in modo  

autonomo con  

correttezza e  

padronanza. 

Eseguire Esegue Esegue Esegue Esegue 
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semplici 

calcoli mentali 

e 

operazioni 

scritte, 

verbalizzando 

le 

procedure di 

calcolo. 

semplici 

operazioni e 

applica 

procedure di 

calcolo con 

difficoltà. 

semplici 

operazioni e 

applica 

procedure 

di calcolo in 

modo 

abbastanza 

corretto. 

semplici 

operazioni e 

applica 

procedure di 

calcolo in 

modo 

autonomo e 

corretto. 

semplici 

operazioni e 

applica 

procedure di 

calcolo in 

modo 

autonomo con 

correttezza e 

padronanza. 

SPAZIO E 
FIGURE 

Utilizzare 

correttamente 

gli 

indicatori 

spaziali 

Si orienta nello 

spazio con 

l’aiuto 

dell’insegnante 

Si orienta nello 

spazio in modo 

abbastanza 

corretto 

Si orienta nello 

spazio in 

maniera 

corretta 

Si orienta nello 

spazio in 

maniera sicura 

e autonoma 

Riconoscere e 

descrivere le 
principali 

figure 

geometriche. 

Riconosce 

figure 

geometriche 
con 

l’aiuto 

dell’insegnante

. 

Riconosce 

figure 

geometriche in 
modo 

abbastanza 

corretto. 

Riconosce 

figure 
geometriche in 

maniera 

corretta. 

Riconosce 

figure 
geometriche in 

maniera 

corretta. 

RELAZIONI, 
MISURE, DATI 
E PREVISIONI 

 
 

Analizzare, 

rappresentare 

graficamente e 

risolvere 

semplici 
situazioni 

problematiche 

Riconosce e 

rappresenta con 

difficoltà 

semplici 
problemi. 

 

Riconosce, 

rappresenta e 

risolve 

semplici 

problemi con 
qualche 

incertezza. 

Riconosce, 

rappresenta e 

risolve 

semplici 
problemi con 

correttezza. 

Riconosce, 

rappresenta e 

risolve 

autonomament

e 
semplici 

problemi. 

 

Classificare e 

mettere in 

relazione, 

raccogliere dati 

e 
rappresentarli 

graficamente 

Ha difficoltà 

nell’effettuare 

classificazioni, 

stabilire 

relazioni, a 

rappresentare 
graficamente 

dei 

dati. 

Classifica, 

mette 

in relazione, 

raccoglie dati e 

li 

rappresenta 
graficamente in 

contesti 

semplici/standa

rd. 

Classifica, 

mette in 

relazione, 

raccoglie dati e 

li rappresenta 
graficamente 

in modo 

corretto. 

Classifica, 

mette in 

relazione, 

raccoglie dati e 

li rappresenta 

in modo 
autonomo, 

corretto ed 

efficace. 

Misurare 

diverse 

grandezze. 

Ha difficoltà 

nel 

misurare le 

diverse 

grandezze 

Misura diverse 

grandezze in 

contesti 

semplici/standa

rd 

Misura diverse 

grandezze in 

modo corretto 

Misura diverse 

grandezze in 

modo 

autonomo, 

corretto ed 
efficace. 

 

 

CLASSE SECONDA STORIA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 

APPRENDIME
NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

USO DELLE 
FONTI 

Individuare le 
tracce  

e usarle come 

fonti  

per produrre  

Colloca i fatti  
sulla linea del  

tempo solo se  

guidato e ne  

confonde  

Colloca alcuni  
eventi sulla  

linea del  

tempo, ma  

confonde  

Ordina con  
sicurezza fatti  

ed eventi e li sa  

collocare nel  

tempo. 

Ordina con  
sicurezza fatti  

ed eventi, li  

colloca nel  

tempo  
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conoscenze sul  

proprio 

passato, della  

generazione 

degli  

adulti e della  

comunità di  

appartenenza. 

l’ordine.  

 

l’ordine di  

successione. 

ricordandone i  

particolari. 

 

ORGANIZZAZI
ONE  

DELLE  
INFORMAZION

I  
 

Riconoscere 

relazioni  

di successione 

e  

contemporaneit

à,  

durate, periodi, 

cicli  

temporali,  

mutamenti, in 

fenomeni ed  

esperienze 
vissute e  

narrate,  

rappresentando

le  

graficamente e  

verbalmente,  

comprendendo 

la  

funzione e 

l’uso degli  

strumenti  
convenzionali 

per la  

misurazione e 

la  

rappresentazio

ne del  

tempo. 

Solo se guidato  

riconosce  

elementi del  

proprio vissuto.  

 

Individua  

parzialmente  

elementi del  

suo vissuto. 

 

Individua con  

sicurezza  

elementi per la  

ricostruzione  

del vissuto  

personale.  

 

Individua con  

sicurezza  
elementi per la  

ricostruzione  

del vissuto  

personale  

cogliendone  

aspetti  

peculiari. 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Organizzare le 

conoscenze 
acquisite 

in semplici 

schemi 

temporali. 

Mette in 

relazione 
cronologica 

fatti 

ed eventi con 

difficoltà. 

Ricava 

informazioni 
essenziali da 

fonti diverse e 

le utilizza in 

modo 

frammentario. 

Organizza in 

modo corretto 
le informazioni 

per individuare 

relazioni 

cronologiche. 

Organizza con 

sicurezza le 
informazioni 

per individuare 

relazioni 

cronologiche. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 

Riferire in 
modo 

semplice e 

coerente 

le conoscenze 

acquisite. 

Organizza le 

informazioni 

solo 

se guidato, con 
difficoltà, 

memorizza i 

contenuti in 

modo 

frammentario e 

li 

espone in 

modo 

confuso. 

Conosce e 

organizza i 

contenuti in 
modo 

abbastanza 

corretto; li 

espone con 

sufficiente 

proprietà di 

linguaggio. 

Conosce e 

organizza i 
contenuti in 

modo 

completo; li 

espone con un 

linguaggio 

appropriato. 

Conosce e 

organizza i 
contenuti in 

modo completo 

e sicuro; li 

espone con 

precisione e 

con ricchezza 

lessicale. 
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CLASSE SECONDA GEOGRAFIA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIO
NE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ORIENTAMEN
TO 

Orientarsi nello 

spazio 

utilizzando i 

punti di 

riferimento 

arbitrari e 
convenzionali 

Si orienta nello 

spazio vissuto 

solo se guidato. 

Utilizza 

parzialmente 

gli indicatori 

spaziali. Non è 

del tutto 

corretto 

nell’esecuzione 
di percorsi. 

Utilizza gli 

indicatori 

spaziali e 

compie 

percorsi 

seguendo 

indicazioni 
date. 

Utilizza con 

sicurezza gli 

indicatori 

spaziali e 

compie 

correttamente 

percorsi 

seguendo 
indicazioni 

date. 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICIT
À  

 

Rappresentare 

prospettive e 

tracciare 

percorsi 

Rappresenta 

prospettive e 

traccia percorsi 

solo se guidato 

Rappresenta 

prospettive e 

traccia 

percorsi in 

modo parziale 

Rappresenta 

prospettive e 

traccia 

percorsi in 

modo adeguato 

Rappresenta 

prospettive e 

traccia 

percorsi in 

modo corretto 

e autonomo 

PAESAGGIO 

Individuare gli 

elementi fisici 

e 

antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi 

Individua gli 

elementi fisici 

ed 

antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi solo 

se 

guidato. 

Individua in 

modo parziale 

gli elementi 

fisici ed 

antropici che 

caratterizzano 

paesaggi. 

Individua gli 

elementi fisici 

ed antropici 

che 

caratterizzano 

paesaggi. 

Individua con 

sicurezza gli 

elementi fisici 

ed antropici 

che 

caratterizzano 

paesaggi. 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIAL
E 

Riconoscere le 

funzioni dei 

vari spazi 

conosciuti 

Riconosce le 
funzioni dei 

vari 

spazi 

conosciuti 

solo se guidato 

Riconosce le 

funzioni dei 

vari spazi 

conosciuti in 

modo parziale 

Riconosce le 

funzioni dei 

vari spazi 

conosciuti in 

modo adeguato 

Riconosce le 

funzioni dei 

vari spazi 
conosciuti in 

modo 

corretto, 
sicuro ed 

efficace 

 

 

CLASSE SECONDA SCIENZE 

DIMENSIONI 

(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 

(OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIM

ENTO) 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIO

NE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 

Osservare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali in 

base alle 

caratteristiche; 

riconoscere 

solidi, liquidi e 

gas. 

Osserva e 

descrive 

elementi della 

realtà in modo 

confuso anche 

se guidato. 

Osserva, 

individua e 

descrive 

elementi della 

realtà in modo 

parziale. 

Osserva, 

individua e 

descrive 

elementi della 

realtà in modo 

completo ed 

accurato. 

Osserva, 

individua e 

descrive 

elementi della 

realtà in modo 

accurato e 

organico in 

contesti 

diversi. 
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Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

Distinguere e 

descrivere gli 

esseri viventi e 

non e la loro 

relazione con 

l’ambiente 

Distingue e 

descrive 

oggetti 

inanimati e 

viventi in 

modo parziale 

e 

confuso. 

 

Distingue e 

descrive 

oggetti 

inanimati e 

viventi in 

modo 

essenziale. 

Distingue e 

descrive 

oggetti 

inanimati e 

viventi in 

modo 

completo. 

Distingue e 

descrive 

oggetti 

inanimati e 

viventi in 

modo completo 

e 

accurato. 

 
 

CLASSE SECONDA EDUCAZIONE CIVICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

COSTITUZIO

NE 

Osservare le 

regole 

condivise in 
classe e 

a scuola e 

spiegarne 

la funzione; 

riconoscere i 

diritti e 

i doveri 

Conosce le 

regole 
principali, 

i propri diritti 

ma anche i 

propri doveri 

legati ai vari 

ruoli ricoperti. 

Riconosce le 

regole ed è 

consapevole 
dei propri 

diritti ma anche 

dei propri 

doveri legati ai 

vari ruoli 

ricoperti. 

Comprende le 

regole ed è 

consapevole 
dei propri 

diritti 

ma anche dei 

propri doveri 

legati ai vari 

ruoli ricoperti. 

Rispetta le 

regole ed è 

consapevole 
dei propri 

diritti 

ma anche dei 

propri doveri 

legati ai vari 

ruoli ricoperti. 

SVILUPPO 

SOSTENIBIL

E 

Individuare 

nella vita 

quotidiana 

forme di 

spreco e 

adottare 

comportamenti 

eco-sostenibili 

Guidato sa 
individuare le 

regole che 

tutelano 

l’ambiente per 

la 

gestione 

differenziata 

dei 

rifiuti 

Individua e 

comprende le 

regole che 

tutelano 

l’ambiente per 

la gestione 

differenziata 

dei rifiuti 

Comprende, 
riconosce e 

utilizza le 

regole 

che tutelano 

l’ambiente per 

la gestione 

differenziata 

dei 

rifiuti 

Comprende, 

utilizza e 
comunica 

correttamente 

le 

regole che 

tutelano 

l’ambiente per 

la 

gestione 

differenziata 

dei 

rifiuti 

CITTADINAN

ZA DIGITALE 

Ricercare 

semplici 

informazioni 

sui libri, 

anche digitali, 

utilizzando 

l’indice e 
le schede 

bibliografiche. 

 

Guidato, 

ricerca 

ed utilizza 

semplici 

informazioni 

dai 
libri di testo e/o 

digitali 

Ricerca ed 

utilizza 

semplici 

informazioni 

dai libri di testo 
e/o digitali 

Ricerca ed 

utilizza 

informazioni 

dai 

libri di testo e/o 
digitali 

Ricerca, ricava 

ed utilizza le 

informazioni 

richieste dai 

libri di testo e/o 
digitali 

 

 

CLASSE SECONDA MUSICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 

IN VIA DI 
PRIMA 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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TEMATICI) APPRENDIME

NTO) 

ACQUISIZION

E 

ASCOLTO 

Ascoltare e 

discriminare 

suoni naturali e 

tecnologici. 

Se guidato 

ascolta e 

discrimina 

suoni naturali e 

tecnologici 

Ascolta e 

discrimina con 

difficoltà suoni 

naturali e 

tecnologici 

Ascolta e 

discrimina 

correttamente 

suoni naturali e 

tecnologici 

Ascolta e 

discrimina 

correttamente e 

in maniera 

consapevole 

suoni naturali e 

tecnologici 

 

PRODUZION

E 

Eseguire 

collettivamente 
e 

individualment

e brani vocali, 

curando 

intonazione 

espressiva e 

l’interpretazion

e. 

Se guidato 

partecipa 

all’esecuzione 

di canti. 

 

Segue 

l’esecuzione di 

canti e dei ritmi 

in modo poco 

attento 

Esegue canti, 

ritmi 

rispettando il 

tempo e 

l’intonazione 

Riproduce 

ritmi, esegue 

brani vocali in 

modo originale 

e creativo 

 

 

CLASSE SECONDA ARTE E IMMAGINE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Usare colori, 

materiali e 

tecniche come 

elementi 

espressivi 
orientandosi 

nello spazio del 

foglio. 

Utilizza colori 

e materiali in 

modo 
inadeguato. 

Utilizza colori 

e materiali in 

modo 

abbastanza 

corretto. 
I lavori sono 

piuttosto 

semplici. 

Utilizza i colori 

e i materiali in 

modo corretto 

ed espressivo. 
I lavori sono 

accurati. 

Utilizza colori 

e materiali in 

modo 

originale. I 

lavori sono 
accurati e 

ricchi di 

elementi 

espressivi. 

 

 

CLASSE SECONDA ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

IL CORPO E 

LA SUA 

RELAZIONE 

CON LO 

SPAZIO E IL 

TEMPO 

Conoscere le 

parti del corpo; 

coordinare e 

utilizzare 

diversi schemi 

motori. 

Conosce le 

parti del corpo 

se guidato; 

utilizza diversi 

schemi motori 

con difficoltà. 

Conosce 

parzialmente le 

parti del corpo; 

utilizza diversi 

schemi motori 

in modo 

abbastanza 

corretto. 

Conosce le 

parti del corpo; 

ha una 

completa 

padronanza 

degli schemi 

motori. 

Conosce le 

parti del corpo 

in modo 

accurato; 

coordina ed 

utilizza diversi 

schemi motori 

combinati tra 

loro in modo 

sicuro 
e completo. 

IL Eseguire Esegue Esegue Esegue Esegue 
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LINGUAGGI

O DEL 

CORPO 

COME 

MODALITÀ 

COMUNICAT

IVO 

- 

ESPRESSIVA 

semplici 

sequenze di 

movimento 

semplici 

sequenze di 

movimento con 

difficoltà 

semplici 

sequenze di 

movimento in 

modo 

abbastanza 

corretto 

 

semplici 

sequenze di 

movimento in 

modo corretto 

semplici 

sequenze di 

movimento in 

modo sicuro e 

corretto. 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

Partecipare a 

giochi 

rispettando le 

regole. 

Non partecipa 

e non 

rispetta le 

regole dei 

giochi. 

Partecipa a 

giochi, 

ma non sempre 

rispetta le 

regole. 

Partecipa a 

giochi e 

generalmente 

rispetta le 

regole. 

Partecipa a 

giochi e 

rispetta sempre 

le 

regole. 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 
PREVENZION

E E 

SICUREZZA 

Conoscere e 

utilizzare gli 
spazi e gli 

attrezzi in 

modo corretto. 

Utilizza gli 
spazi e gli 

attrezzi solo se 

guidato 

Utilizza gli 

spazi e gli 
attrezzi in 

modo 

abbastanza 

adeguato 

Utilizza gli 
spazi e gli 

attrezzi in 

modo adeguato 

Utilizza gli 

spazi e gli 
attrezzi in 

modo sicuro e 

responsabile 

Riconoscere il 

valore di una 

sana 

alimentazione e 
di un corretto 

esercizio fisico 

Fatica a 

riconoscere il 

valore di una 

sana 

alimentazione e 
di un corretto 

esercizio fisico 

Riconosce 

parzialmente il 

valore di una 

sana 

alimentazione e 
di un corretto 

esercizio fisico 

 

Riconosce il 

valore di una 

sana 

alimentazione e 
di un corretto 

esercizio fisico 

Riconosce e 

mette in pratica 

il valore di una 

sana 

alimentazione e 
di un corretto 

esercizio fisico 

 

 

CLASSE SECONDA RELIGIONE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION

E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DIO E 

L’UOMO 

Comprendere 

che per i  

cristiani il 

mondo è  

dono di Dio.  

Conoscere 

Gesù e  
l’ambiente 

dove è  

vissuto e il suo  

messaggio 

d’amore.  

Osserva 

l’ambiente  

circostante, con 

l’aiuto  

dell’insegnante

, coglie  

parzialmente 

gli elementi  

naturali 
presenti.  

Conosce in 

modo  

essenziale 

l’ambiente di  

Gesù e il suo 

messaggio.  

Osserva 

l’ambiente  

circostante,  

riconoscendo 

alcuni  

elementi 

naturali.  

Con l’aiuto  

dell’insegnante  
percepisce la  

creazione.  

Conosce in 

modo  

adeguato 

l’ambiente  

di Gesù e il suo  

messaggio. 

Osserva con  

curiosità  

l’ambiente  

circostante  

rilevando e  

riconoscendo  

gli elementi  

naturali  

presenti.  
Intuisce la  

creazione.  

Conosce in  

modo  

soddisfacente  

l’ambiente di  

Gesù e il suo  

messaggio. 

Osserva con  

curiosità e  

interesse  

l’ambiente  

circostante.  

Rileva e  

riconosce tutti  

gli elementi  

naturali  

presenti.  
Intuisce  

chiaramente  

la creazione.  

Conosce in  

modo  

esaustivo  

l’ambiente di  

Gesù e il suo  

messaggio.  

LA BIBBIA E 

LE  

ALTRE 

Conoscere gli 

eventi  

evangelici del 

Conosce  

frammentariam

ente i  

Ascolta e  

comprende  

adeguatamente 

Ascolta con  

interesse i  

racconti del  

Ascolta con  

grande  

interesse ed  
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FONTI  Natale e  

della Pasqua, 

nei suoi  

momenti 

salienti.  

racconti del 

Natale e  

della Pasqua e 

con  

l’aiuto 

dell’insegnante  

coglie 

parzialmente 

loro  

senso.  

i  

racconti del 

Natale  

e della Pasqua 

e  

con l’aiuto 

dell’  

insegnante ne 

coglie  

il senso.  
 

Natale, della  

Pasqua e della  

vita di Gesù  

cogliendone il  

senso.  

 

attenzione i  

racconti del  

Natale, della  

Pasqua e  

della vita di  

Gesù,  

cogliendone  

chiaramente il  

significato.  

IL 

LINGUAGGI

O  

RELIGIOSO  

Riconoscere i 

segni  

cristiani del 

Natale e  

della Pasqua  

nell’ambiente  
circostante  

Osserva 

l’ambiente  

circostante e 

con l’aiuto  

dell’insegnante

,  

riconosce 

parzialmente i  
segni del 

Natale e della  

Pasqua. 

Ricerca e  

comprende i 

segni  

del Natale e 

della  

Pasqua  
nell’ambiente 

Ricerca con  

interesse i 

segni  

del Natale e  

della Pasqua,  

cogliendone il  

giusto  
significato.  

Ricerca con  

interesse e  

curiosità i  

segni del  

Natale e della  

Pasqua,  

coglie  

chiaramente il  

loro  
significato e  

sa  

discriminarli 

I VALORI 
ETICI E  

RELIGIOSI  

Riconoscere 

alcuni  

valori etici e 

religiosi  

della Chiesa 

come  
comunità di 

cristiani e  

conoscere le 

altre  

religioni 

monoteiste. 

Coglie 

semplicemente 
il  

senso di 

comunità 

Coglie il senso 
di  

comunità.  

Coglie  

chiaramente il  

senso di  
comunità,  

vivendolo in  

varie 

situazioni. 

Coglie  

chiaramente il  

senso di  
comunità,  

vivendolo  

attivamente in  

vari contesti.  
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CLASSE TERZA 

 

CLASSE TERZA ITALIANO 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 

(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZION

E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO E  

PARLATO 

Ascoltare e  

comprendere  
messaggi di 

diverso  

tipo. Interagire 

negli  

scambi 

comunicativi  

riferendo 

esperienze,  

idee, riflessioni  

personali.  

Comprende 

solo se guidato. 

Si esprime in 

modo poco 

chiaro non 

rispettando 

l’argomento di 

conversazione. 

Comprende in 

modo 

essenziale. Si 

esprime in 

modo corretto 

e abbastanza 

appropriato e 

pertinente. 

Comprende in 

modo corretto 

ed esauriente. 

Si esprime in 

modo corretto, 

coerente ed 

appropriato. 

Comprende in 

modo corretto, 

esauriente ed 

approfondito. 

Si esprime in 

modo corretto 

completo, 

approfondito 

ed originale. 

LETTURA 

Utilizzare 

strategie di 

lettura 

funzionali allo 

scopo. 

Legge con 

difficoltà e in 

modo 

inespressivo e 

poco corretto 

Legge in modo 

abbastanza 

corretto, 

scorrevole ed 

espressivo. 

Legge in modo 

corretto, 

scorrevole ed 

espressivo. 

Legge in modo 

corretto, 

scorrevole ed 

espressivo, 

utilizzando 

strategie di 

lettura 

funzionali allo 

scopo. 

Leggere e 

comprendere 

testi di vario 

tipo. 

Comprende 

con difficoltà 

le informazioni 

principali di un 

testo. 

Comprende in 

modo 

essenziale ma 

complessivame

nte adeguato. 

Comprende ed 

estrapola 

informazioni in 

modo 

autonomo e 

completo, 

operando 

collegamenti. 

Comprende in 

modo 

immediato 

esprimendo 

valutazioni 

critiche ed 

operando 

collegamenti. 

SCRITTURA 

E LESSICO 

Produce testi 

con 

caratteristiche 

diverse. 

Produce testi 

usando un 

linguaggio 

poco chiaro e 

non sempre 

adeguato. 

Produce testi 

usando un 

linguaggio 

semplice, ma 

abbastanza 

chiaro ed 

adeguato. 

Produce testi 

coerenti usando 

un linguaggio 

chiaro ed 

appropriato. 

Produce testi 

personali 

usando un 

linguaggio 

ricco e 

originale. 

Scrive 

rispettando le 

convenzioni 

ortografiche e 

grammaticali. 

Padroneggia, in 

situazioni 

semplici e 

guidate le 

convenzioni 

ortografiche e 

grammaticali. 

Padroneggia, in 
situazioni 

semplici, in 

maniera non 

sempre 

corretta, le 

convenzioni 

ortografiche e 

convenzionali. 

Padroneggia, in 

situazioni 

diverse e in 

maniera 

corretta, le 

convenzioni 

ortografiche e 

convenzionali. 

Padroneggia e 

applica in 
situazioni 

diverse, in 

maniera 

corretta, 

autonoma ed 

organizzata, le 

convenzioni 

ortografiche e 

convenzionali. 

RIFLESSIONE 

LINGUISTIC

A 

Riconosce le 

principali 

categorie 

Riconosce le 

principali parti 

del discorso 

Riconosce le 

principali parti 

del discorso in 

Riconosce le 

principali parti 

del discorso in 

Riconosce le 

principali parti 

del discorso in 
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morfologiche e 

sintattiche. 

solo se guidato. frasi semplici, 

individuando 

gli elementi 

della frase 

minima. 

modo corretto 

e completo, 

individuando 

gli elementi 

sintattici anche 

in frasi più 

complesse. 

modo corretto, 

completo ed 

approfondito, 

individuando 

gli elementi 

sintattici anche 

in frasi più 

complesse. 

 

 

CLASSE TERZA INGLESE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO 

Ascoltare e 

comprendere 

vocaboli, 

istruzioni, 
espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano 

Ascolta e 

comprende 

parzialmente il 
contenuto del 

messaggio. 

Ascolta e 

comprende gli 

aspetti 
essenziali del 

messaggio. 

Ascolta e 

comprende la 

maggior parte 
del messaggio. 

Ascolta e 

comprende il 

messaggio 
nella sua 

interezza. 

PARLATO 

Produrre frasi 

significative 

utilizzando 

espressioni 

memorizzate 

adatte alla 
situazione. 

Comunica in 

modo poco 

sicuro. 

Comunica con 

messaggi molto 

semplici con 

un lessico 

limitato. 

Comunica con 

semplici 

messaggi 

usando un 

buon lessico e 

una pronuncia 
nel complesso 

corretta. 

Comunica con 

sicurezza e con 

una pronuncia 

corretta. 

LETTURA 

Leggere e 

comprendere 

brevi messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente 

da supporti 

visivi o sonori. 

Legge e 

comprende 

solo poche 

parti del testo e 

talvolta con 

l'aiuto 

dell'insegnante. 

Legge e 

comprende gli 

aspetti 

essenziali del 

testo. 

Legge e 

comprende la 

maggior parte 

del testo. 

Legge e 

comprende 

autonomament

e il testo nella 

sua interezza. 

SCRITTURA 

Scrivere parole 

e semplici frasi 

di uso 

quotidiano 

attinenti alle 

attività svolte 

in classe e ad 

interessi 

personali e del 
gruppo. 

Scrive parole e 

semplici frasi 

di uso 

quotidiano in 

modo poco 

corretto. 

Scrive parole e 

semplici frasi 

di uso 

quotidiano in 

modo 

abbastanza 

corretto. 

Scrive parole e 

semplici frasi 

di uso 

quotidiano in 

modo 

complessivame

nte corretto. 

Scrive parole e 

semplici frasi 

di uso 

quotidiano in 

modo corretto. 

 

 

CLASSE TERZA MATEMATICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 

APPRENDIME
NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NUMERI Leggere, Legge, scrive, Legge, scrive, Legge, scrive, Legge, scrive, 
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scrivere, 

rappresentare, 

ordinare ed 

operare 

con i numeri 

interi e 

decimali. 

rappresenta, 

ordina ed opera 

con i numeri, 

verbalizzando 

le 

procedure di 

calcolo solo se 

guidato. 

rappresenta, 

ordina ed opera 

con i numeri, 

verbalizzando 

le 

procedure di 

calcolo in 

modo 

parzialmente 

autonomo. 

rappresenta, 

ordina ed opera 

con i numeri, 

verbalizzando 

le procedure di 

calcolo in 

modo 

autonomo. 

rappresenta, 

ordina ed 

opera con i 

numeri, 

verbalizzando 

le procedure 

di calcolo in 

modo 

autonomo e 

corretto. 

SPAZIO E 

FIGURE 

Descrivere, 

denominare, 

riprodurre 

figure 

geometriche, 

individuandone 

gli 

elementi 

costitutivi. 

Descrive , 

denomina e 

riproduce 

figure 

geometriche 

solo 

se guidato. 

Descrive , 

denomina e 

riproduce 

figure 

geometriche in 

modo 

parzialmente 

autonomo. 

Descrive , 

denomina e 

riproduce 

figure 

geometriche in 

modo 

autonomo. 

Descrive , 

denomina e 

riproduce 

figure 

geometriche 

in modo 

autonomo e 

corretto. 

RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

Leggere, 

comprendere, 

rappresentare e 

risolvere 

situazioni 

problematiche. 

Legge , 

comprende, 

rappresentare e 

risolve 

problemi 

solo se guidato. 

 

 

Legge, 

comprende, 

rappresenta e 

risolve 

problemi 

in modo 

parzialmente 

autonomo. 

Legge , 

comprende, 

rappresenta e 

risolve 

problemi 

in modo 

autonomo. 

Legge , 

comprende, 

rappresenta e 

risolve 

problemi in 

modo 

autonomo e 

corretto 

Classificare e 

mettere 

in relazione, 

raccogliere dati 

e 

rappresentarli 

graficamente 

Ha difficoltà 

nell’effettuare 

classificazioni, 

stabilire 

relazioni, a 

rappresentare 

graficamente 

dei 

dati. 

Classifica, 

mette in 

relazione, 

raccoglie dati e 

li 

rappresenta 

graficamente in 

contesti 

semplici/standa

rd. 

Classifica, 

mette 

in relazione, 

raccoglie dati e 

li 

rappresenta 

graficamente in 

modo corretto 

Classifica, 

mette 

in relazione, 

raccoglie dati e 

li rappresenta 

graficamente in 

modo 

autonomo, 

corretto ed 

efficace 

Misurare 

diverse 

grandezze 

Ha difficoltà 

nel 

misurare le 

diverse 

grandezze 

Misura diverse 

grandezze in 

contesti 

semplici/standa

rd 

Misura diverse 

grandezze in 

modo corretto 

Misura 

diverse 

grandezze in                                 

modo 

autonomo, 

corretto ed 

efficace 

 

                                                

CLASSE TERZA STORIA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

USO DELLE 

FONTI 

Ricavare da 

fonti di tipo 

diverso 

informazioni e 
conoscenze su 

aspetti del 

passato. 

Ricava 

informazioni e 

conoscenze in 

modo parziale 
su aspetti del 

passato. 

Ricava 

informazioni e 

conoscenze su 

aspetti del 
passato 

attraverso le 

risorse fornite 

Ricava 

informazioni e 

conoscenze 

complete su 
aspetti del 

passato. 

Ricava 

informazioni e 

conoscenze 

pertinenti e 
complete su 

aspetti del 

passato. 
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dal docente. 

Osservare e 

utilizzare le 

fonti. 

Osserva e 

utilizza le fonti 

in maniera 

frammentaria e 

solo se guidato. 

Osserva e 

utilizza le fonti 

in maniera 

essenziale in 

situazioni note. 

Osserva, 

confronta e 

utilizza le fonti 

in maniera 

sicura in 

situazioni note 

e non note. 

Osserva, 

confronta e 

utilizza le fonti 

in maniera 

autonoma e 

appropriata in 

situazioni note 

e non note. 

ORGANIZZA

ZIONE 

DELLE 

INFORMAZIO

NI 

Selezionare e 
organizzare in 

modo logico e 

cronologico le 

informazioni 

tematiche 

relative al 

passato locale e 

alla preistoria. 

Pur se guidato 

fatica a 
selezionare e 

ad organizzare 

in modo logico 

e cronologico 

le informazioni 

tematiche 

relative al 

passato locale e 

alla preistoria. 

Seleziona e 
organizza 

adeguatamente 

in modo logico 

e cronologico 

le informazioni 

tematiche 

relative al 

passato locale e 

alla preistoria. 

Seleziona e 

organizza con 
buona 

sicurezza in 

modo logico e 

cronologico le 

informazioni 

tematiche 

relative al 

passato locale e 

alla preistoria. 

Seleziona e 

organizza con 
piena sicurezza 

e autonomia in 

modo logico e 

cronologico le 

informazioni 

tematiche 

relative al 

passato locale e 

alla preistoria. 

STRUMENTI 

CONCETTUA

LI 

Organizzare le 

conoscenze 

acquisite in 

schemi 

temporali e 

metterle a 

confronto. 

Fatica ad 

organizzare le 

conoscenze 

acquisite in 

schemi logico 

temporali e a 

metterle a 

confronto. 

Organizza in 

modo 

essenziale le 

conoscenze 

acquisite in 

schemi logico 

temporali e le 

mette a 

confronto. 

Organizza 

correttamente 

le conoscenze 

acquisite in 

schemi logico 

temporali e le 

mette a 

confronto. 

Organizza con 

piena sicurezza 

le conoscenze 

acquisite in 

schemi logico 

temporali e le 

mette a 

confronto. 

PRODUZION

E SCRITTA E 

ORALE 

Elaborare ed 

esporre i 

concetti 

appresi, 

utilizzando una 

terminologia 

specifica. 

Fatica ad 

esporre 

correttamente i 

concetti appresi 

e ad utilizzare 

una 

terminologia 

specifica. 

Elabora ed 

espone i 

concetti minimi 

appresi, 

utilizzando 

termini 

specifici 

essenziali. 

Elabora 

autonomament

e ed espone i 

concetti 

appresi, 

utilizzando 

termini 

specifici 

corretti. 

Elabora 

autonomament

e ed espone 

con sicurezza i 

concetti 

appresi, 

utilizzando 

termini 

specifici 

corretti. 

 
 

CLASSE TERZA GEOGRAFIA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ORIENTAME

NTO 

Muoversi 

consapevolmen

te nello spazio 
circostante, 

orientandosi 

attraverso punti 

di riferimento, 

utilizzando gli 

indicatori 

topologici e le 

mappe di spazi 

Si orienta nello 

spazio 

circostante e 

sulle carte 

geografiche 

solo se guidato. 

Si orienta nello 
spazio 

circostante e 

sulle carte 

geografiche in 

modo 

parzialmente 

autonomo. 

Si orienta nello 
spazio 

circostante e 

sulle carte 

geografiche in 

modo 

autonomo. 

Si orienta nello 
spazio 

circostante e 

sulle carte 

geografiche in 

modo 

autonomo e 

corretto. 
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noti. 

LINGUAGGI

O DELLA 
GEOGRAFICI

TÀ 

Rappresentare 

in prospettiva 

verticale 

oggetti e 

ambienti noti, 

tracciare 

percorsi 
effettuati nello 

spazio 

circostante, 

leggere e 

interpretare la 

pianta dello 

spazio vicino. 

Costruisce, 

legge e 

interpreta 

rappresentazio

ni cartografiche 
del proprio 

territorio, 

corredate da 

scale e legende 

solo se guidato. 

Costruisce, 

legge 

e interpreta 

rappresentazio

ni cartografiche 

del proprio 
territorio, 

corredate da 

scale e legende 

in modo 

parzialmente 

autonomo. 

Costruisce, 

legge e 

interpreta 

rappresentazio

ni cartografiche 

del proprio 
territorio, 

corredate da 

scale e legende 

in modo 

autonomo. 

Costruisce, 

legge e 

interpreta 

rappresentazio

ni cartografiche 

del proprio 
territorio, 

corredate da 

scale e legende 

in modo 

autonomo e 

corretto. 

PAESAGGIO 

Conoscere il 

territorio 
circostante 

attraverso 

l’approccio 

percettivo e 

l’osservazione 

diretta, 

individuando e 

descrivendo gli 

elementi fisici 

e antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi 
dell’ambiente 

di vita della 

propria 

regione. 

Riconosce i 

principali 

elementi 

naturali e 

antropici di un 

paesaggio e ne 

comprende i 

rapporti di 

interdipendenz

a solo se 
guidato. 

Riconosce i 

principali 

elementi 

naturali e 

antropici di un 

paesaggio e ne 

comprende i 

rapporti di 

interdipendenz

a in modo 

parzialmente 
autonomo. 

Riconosce i 

principali 

elementi 

naturali e 

antropici di un 

paesaggio e ne 

comprende i 

rapporti di 

interdipendenz

a in situazioni 

note in modo 
autonomo. 

Riconosce i 

principali 

elementi 

naturali e 

antropici di un 

paesaggio e ne 

comprende i 

rapporti di 

interdipendenz

a in modo 

autonomo e 
corretto. 

 

 

CLASSE TERZA SCIENZE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPLORARE 

E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

Osservare, 

rappresentare e 

descrivere 

elementi del 

mondo 

artificiale 

Osserva, 

rappresenta e 

descrive 

elementi del 

mondo 

artificiale solo 

se guidato. 

Osserva, 

rappresenta e 

descrive 

parzialmente 

gli elementi del 

mondo 

artificiale . 

Osserva, 

rappresenta e 

descrive 

correttamente 

elementi del 

mondo 

artificiale . 

Osserva, 

rappresenta e 

descrive 

correttamente e 

autonomament

e gli elementi 

del mondo 

artificiale . 

OSSERVARE 

E 

DESCRIVERE 

SUL CAMPO 

Osservare, 

analizzare, 

sperimentare e 

descrivere la 

realtà 

Osserva , 

analizza, 

sperimenta e 

descrive la 

realtà solo se 

guidato. 

Osserva , 

analizza, 

sperimenta e 

descrive 

parzialmente la 

realtà 

Osserva , 

analizza, 

sperimenta e 

descrive 

correttamente 

la realtà 

Osserva , 

analizza, 

sperimenta e 

descrive 

autonomament

e e 

correttamente 

la realtà . 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

Riconoscere e 

descrivere 

Riconosce e 

descrive alcune 

Riconosce e 

descrive 

Riconosce e 

descrive 

Riconosce e 

descrive 
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L’AMBIENTE alcune 

caratteristiche 

degli organismi 

viventi in 

relazione agli 

ambienti in cui 

vivono. 

caratteristiche 

degli organismi 

viventi in 

relazione 

all’ambiente, 

solo se guidato. 

parzialmente 

alcune 

caratteristiche 

degli organismi 

viventi in 

relazione 

all’ambiente. 

correttamente 

alcune 

caratteristiche 

degli organismi 

viventi in 

relazione 

all’ambiente. 

correttamente e 

autonomament

e alcune 

caratteristiche 

degli organismi 

viventi in 

relazione 

all’ambiente. 

CONOSCENZ

A ED 

ESPOSIZION

E 

Organizzare le 

informazioni e 

le mette in 

relazione per 

riferirle, 

utilizzando il 

lessico 

specifico. 

Organizza e 

riferisce le 

informazioni e 

i contenuti con 

difficoltà. 

Organizza e 

riferisce le 

informazioni e 

i contenuti in 

maniera 

parziale. 

Organizza e 

riferisce le 

informazioni in 

modo corretto , 

utilizzando il 

lessico 

specifico. 

Organizza e 

riferisce le 

informazioni in 

modo corretto 

e preciso, 

utilizzando il 

lessico 

specifico. 

 

 

CLASSE TERZA EDUCAZIONE CIVICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

LA 

COSTITUZIO
NE 

Interagire  

rispettando i  

compagni di 
classe 

 

Deve essere  

sollecitato nel  

rispettare ruoli 

e  

regole e  
nell’interagire  

costruttivament

e. 

 

Segue l’attività 

del  

gruppo e ne 

rispetta  

sufficientement
e le  

modalità di  

funzionamento. 

 

Rispetta ruoli  

e regole e  

interagisce  

positivamente  
nel gruppo.  

 

Rispetta ruoli  

e regole e  

interagisce in  

maniera  
costruttiva e  

collaborativa  

nel gruppo.  

LO 
SVILUPPO 

SOSTENIBIL

E 

Osservare con  

curiosità il 

territorio  

in cui si vive 

per  
scoprirne le  

caratteristiche e 

le  

tipicità 

(ambientali,  

artistiche, 

alimentari…) 

Osserva il  

territorio  
scoprendone le  

caratteristiche  

solo se  

sollecitato. 

Osserva in 

maniera  

essenziale il 
territorio  

scoprendone 

caratteristiche e  

tipicità  

Osserva in  

maniera  

adeguata il  
territorio  

scoprendone  

caratteristiche  

e tipicità  

 

Osserva con  

entusiasmo e  

precisione il  
territorio  

scoprendone  

caratteristich 

e e tipicità  

LA 

CITTADINAN

ZA DIGITALE 

Conoscere un  

adeguato 

codice di  

comportamento  

online.  

L’alunno non è  

in grado di  

distinguere i  

diversi device e  

deve ancora  

maturare una  

conoscenza. 

L’alunno è in 

grado di  
distinguere i 

diversi  

device e 

riconosce  

adeguati  

comportamenti 

in rete  

con il supporto  

dell’insegnante

. 

L’alunno è in  

grado di  

distinguere i  

diversi device,  

conosce e  

rispetta i  

comportamenti 

in rete.  

L’alunno  
distingue  

ottimamente i  

diversi device,  

conosce e  

rispetta in  

modo corretto  

i  

comportamenti 

in rete.  
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CLASSE TERZA MUSICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION

E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO 

Ascoltare e 

riconoscere 

diversi generi e 

gli elementi 

basilari del 

linguaggio 

musicale. 

Presta 

attenzione e 

riconosce 

diversi generi 

musicali e gli 

elementi 

basilari del 

linguaggio 

musicale solo 

se guidato. 

Ascolta e 

riconosce in 

maniera 

parziale i 

diversi generi 

musicali e gli 

elementi 

basilari del 

linguaggio 

musicale. 

Ascolta e 

riconosce in

 n 

modo attivo i 

diversi generi e 

gli elementi 

basilari del 

linguaggio 

musicale. 

Ascolta e 

riconosce in 

modo attivo e 

consapevole i 

diversi generi e 

gli elementi 

basilari del 

linguaggio 

musicale. 

PRODUZION

E 

Eseguire brani 

vocali e 

strumentali. 

Esegue i canti 

solo se guidato. 

Esegue canti e 

ritmi in modo 

poco attento. 

Esegue canti, 

ritmi, brani 

strumentali 

rispettando il 

ritmo e 

l’intonazione. 

Esegue brani 

vocali e 

strumentali 

rispettando il 

ritmo e 

l’intonazione in 

modo originale 

e creativo. 

 

 

CLASSE TERZA ARTE E IMMAGINE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPRIMERSI 

E 

COMUNICAR

E 

Rappresentare 

immagini, 
forme e 

oggetti, usando 

materiali e 

tecniche 

grafico-

pittoriche. 

Rappresenta in 

modo 

frammentario 
immagini, 

forme e 

oggetti, usando 

alcune tecniche 

grafico- 

pittoriche. 

Rappresenta in 

modo semplice 
immagini, 

forme e oggetti 

usando 

tecniche 

grafico- 

pittoriche. 

Rappresenta in 

modo efficace 

immagini, 
forme e oggetti 

con uso 

appropriato 

tecniche 

grafico- 

pittoriche. 

Rappresenta in 

modo accurato 

immagini, 

forme e 
oggetti, usando 

in maniera 

originale 

diverse 

tecniche 

grafico-

pittoriche 

OSSERVARE 

E LEGGERE 

LE 

IMMAGINI 

Cogliere gli 

elementi 
formali di 

un’immagine o 

di un oggetto e 

descriverli, 

utilizzando 

alcune regole 

della 

percezione 

visiva. 

Coglie, solo se 

guidato, gli 

elementi 

formali di 

un’immagine o 

di un oggetto e 

fatica a 

descriverli. 

Coglie gli 

elementi 

formali di 

un’immagine o 

di un oggetto e 

li descrive in 

modo 

semplice. 

Coglie gli 

elementi 

formali di 

un’immagine o 

di un oggetto e 

li descrive in 

modo preciso. 

Coglie gli 

elementi 

formali di 

un’immagine o 

di un oggetto e 

li descrive in 

modo preciso e 

originale. 
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COMPRENDE

RE E 

APPREZZAR

E LE OPERE 

D’ARTE 

Osservare 

un’opera 

d’arte, 

coglierne gli 

elementi 

principali 

riproducendone 

alcuni. 

Osserva 

un’opera d’arte 

e ne coglie solo 

su indicazione 

gli elementi, 

riproducendoli 

in modo 

essenziale. 

Osserva 

un’opera 

d’arte, ne 

coglie gli 

elementi e li 

riproduce in 

modo 

semplice. 

Osserva 

un’opera 

d’arte, ne 

coglie gli 

elementi e li 

riproduce in 

modo preciso. 

Osserva 

un’opera 

d’arte, coglie 

gli elementi e li 

riproduce in 

modo preciso e 

puntuale. 

 

 

CLASSE TERZA ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

IL CORPO E 

LA SUA 
RELAZIONE 

CON LO 

SPAZIO E IL 

TEMPO 

Coordina ed 

utilizza 
diversi schemi 

motori 

combinati tra 

loro. 

Coordina e 

utilizza gli 

schemi motori 
di 

base combinati 

tra loro, con 

l’aiuto 

dell’insegnante 

 

Coordina e 

utilizza gli 

schemi motori 
di base 

combinati tra 

loro in 

maniera 

parzialmente 

corretta. 

Coordina e 

utilizza gli 

schemi motori 
di base 

combinati tra 

loro 

correttamente 

 

 

Coordina e 

utilizza gli 

schemi motori 
di base 

combinati tra 

loro 

autonomament

e 

e 

correttamente. 

IL 
LINGUAGGI

O DEL 

CORPO 

COME 

MODALITÀ 

COMUNICAT

IVO 

- 

ESPRESSIVA 

Utilizzare 

modalità 

espressive e 

corporee, 

eseguendo 

semplici 

sequenze di 

movimento. 

Utilizza il 

corpo 
per esprimersi , 

elabora e 

realizza 

semplici 

sequenze di 

movimento con 

l’aiuto assiduo 

dell’insegnante 

e 

osservando i 

compagni. 

Utilizza il 
corpo per 

esprimersi , 

elabora e 

realizza 

semplici 

sequenze di 

movimento in 

maniera 

parzialmente 

corretta. 

Utilizza il 
corpo per 

esprimersi, 

elabora e 

realizza 

semplici 

sequenze di 

movimento in 

maniera 

corretta. 

 

Utilizza il 

corpo 
per esprimersi, 

elabora e 

realizza 

semplici 

sequenze di 

movimento in 

maniera 

corretta e 

autonoma. 

 

 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

Comprendere il 

valore delle 

regole e 

il rispetto degli 

altri 

attraverso 

attività 
ludiche e 

sportive. 

Partecipa alle 

varie forme di 

gioco 

organizzate 

anche in forma 

di 

gara e nella 

competizione 

non 
sempre rispetta 

le 

regole. 

Partecipa alle 

varie forme di 

gioco 

organizzate 

anche in forma 

di gara ; nella 

competizione 

rispetta le 

regole 
manifestando 

generalmente 

senso di 

responsabilità. 

Partecipa alle 

varie forme di 

gioco 

organizzate 

anche in forma 

di gara e nella 

competizione 

rispetta le 

regole 
manifestando 

senso di 

responsabilità. 

Partecipa alle 

varie forme di 

gioco 

organizzate 

anche in forma 

di gara e nella 

competizione 

rispetta le 

regole, 

collabora con 
gli altri 

manifestando 

senso di 

responsabilità. 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZION

E E 

SICUREZZA 

Adottare 

comportamenti 

appropriati per 

la 

sicurezza 

Non sempre 

assume 

comportamenti 

adeguati alla 

prevenzione 

Assume 

comportamenti 

adeguati alla 

salvaguardia 

della sicurezza 

Riconosce il 

valore di una 

sana 

alimentazione e 

di un corretto 

Riconosce e 

mette in pratica 

il valore di una 

sana 

alimentazione e 
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 personale e 

dei compagni, 

anche 

rispetto a 

possibili 

situazioni di 

pericolo. 

degli 

infortuni e per 

la 

sicurezza dei 

vari 

ambienti di 

vita. 

propria ed 

altrui in modo 

autonomo. 

esercizio fisico di un corretto 

esercizio fisico 

 

 

CLASSE TERZA RELIGIONE CATTOLICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DIO E 

L’UOMO 

Conoscere le 

origini del 

senso religioso 

del 

Cristianesimo e 
delle grandi 

religioni e 

scoprire che 

l’uomo fin 

dalla sua 

origine, si è 

posto domande 

sull’origine di 

sé e 

dell’universo. 

Con l’aiuto 

dell’insegnante 

pone semplici 

domande. 
Coglie 

parzialmente le 

risposte 

ipotizzate in 

classe. 

Conosce 

frammentariam

ente le origini 

del senso 

religioso. 

Pone semplici 

domande. Con 

l’aiuto 

dell’insegnante 
cerca di 

partecipare alle 

ipotesi della 

classe. 

Conosce 

adeguatamente 

le origini del 

senso religioso 

delle grandi 

religioni. 

È interessato a 

porre domande 

di senso e ad 

ipotizzare 

risposte. 
Partecipa 

attivamente al 

confronto 

proposto nella 

classe. Coglie 

l’importanza 

del senso 

religioso, alla 

base delle 

grandi 

religioni. 

È curioso ed 

interessato a 

porre domande 
sul senso 

religioso 

presente in 

tutte le 

religioni e ad 

ipotizzare 

risposte, dando 

un personale 

contributo. 

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

Riconoscere 

nella Bibbia la 

fonte 

privilegiata 

della religione 

ebraico- 

cristiana. 

Conosce e 

comprende 

parzialmente i 

racconti biblici 

proposti. Li 

riferisce con 

imprecisione 

ma con l’aiuto 

dell’insegnante 

riesce a fare 
semplici 

raffronti con 

altri testi. 

Conosce e 

comprende in 

modo semplice 

i racconti 

biblici, e prova 

a confrontarli 

con altri brani 
religiosi. 

Conosce e 

comprende in 

modo chiaro i 

testi della 

Bibbia che sa 

riferire con 

precisione. Sa 

confrontarli 

con altri testi 

religiosi 
cogliendo 

somiglianze e 

differenze. 

È molto 

interessato alla 

conoscenza dei 

testi della 

Bibbia e di altri 

testi religiosi. 

Comprende in 

modo esaustivo 
il loro 

significato. 

IL 

LINGUAGGI

O RELIGIOSO 

Individuare 

nella Pasqua 
ebraica 

elementi di 

continuità e 

alterità con 

quella 

cristiana. 

Conosce 

frammentariam

ente alcune 

usanze 
tradizionali del 

proprio paese. 

E’ in grado di 

utilizzare il 

linguaggio 

specifico in 

modo 

essenziale. 

Con l’aiuto 

dell’insegnante 

ricerca 

tradizioni e 

usanze del 

proprio paese e 
di altri, facendo 

semplici 

confronti. 

E’ in grado di 

utilizzare il 

linguaggio 

specifico in 

modo 

abbastanza 

corretto. 

È interessato a 

conoscere e 

confrontare 

tradizioni e 

usanze del 
proprio paese 

con quelle di 

altri. 

E’ in grado di 

utilizzare il 

linguaggio 

specifico in 

modo 

soddisfacente. 

È molto 

interessato a 

ricercare e 

confrontare 
tradizioni e 

usanze del 

proprio 

ambiente di 

vita e di altre 

culture. Sa 

cogliere 

analogie e 

differenze. 
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I VALORI 

ETICI E 

RELIGIOSI 

Riconoscere 

che la morale 

cristiana si 

fonda sul 

comandamento 

dell’amore di 

Dio e del 

prossimo. 

Riconoscere 

che la morale 

cristiana si 

fonda sul 

comandamento 

dell’amore di 

Dio e del 

prossimo. 

Riconosce in 

modo 

abbastanza 

corretto i valori 

legati alle varie 

esperienze 

religiose. 

Riconosce in 

modo 

soddisfacente i 

valori legati 

alle varie 

esperienze 

religiose a 

partire 

dall’esperienza 

cristiana. 

Riconosce in 

modo pieno ed 

esaustivo i 

valori legati 

alle varie 

esperienze 

religiose a 

partire 

dall’esperienza 

cristiana. 
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CLASSE QUARTA 

 

 

CLASSE QUARTA ITALIANO 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 

APPRENDIME
NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Intervenire in 

conversazioni 

di vario genere, 

esprimendosi 

in modo 

coerente, nel 

rispetto delle 

regole morfo-

sintattiche, e 

usando un 
lessico 

appropriato. 

Negli scambi 

comunicativi 

non sempre 

interviene in 

modo 

pertinente, 

prende la 

parola solo se 

sollecitato e 

racconta in 
modo 

essenziale. 

Interviene nelle 
conversazioni 

in maniera 

abbastanza 

pertinente, 

usando un 

registro per lo 

più adeguato 

alla situazione, 

racconta 

esperienze e 

brani 
rispettando 

generalmente 

l’ordine logico 

e cronologico. 

Interviene nelle 

conversazioni 

con pertinenza 

usando un 

registro adatto 

alla situazione, 

racconta 

esperienze e 

brani 

rispettando 
sempre l’ordine 

logico e 

cronologico. 

Interviene nelle 

conversazioni 

in modo chiaro, 

corretto e 

pertinente, 

utilizzando un 

registro adatto 

alla situazione, 

racconta 

esperienze e 

brani 
rispettando con 

precisione 

l’ordine logico 

e cronologico. 

Ascoltare e 

comprendere 

con sicurezza il 

significato 

globale e gli 
elementi 

principali del 

contenuto 

ascoltato, 

mostrando di 

saperne 

cogliere le 

informazioni 

esplicite ed 

implicite 

Ascolta e 

comprende, 
solo se guidato, 

testi di vario 

tipo, cogliendo 

con parziale 

correttezza solo 

alcune 

informazioni. 

Ascolta e 

comprende con 
parziale 

correttezza testi 

di vario tipo, 

cogliendo le 

informazioni 

esplicite. 

Ascolta e 

comprende con 

sicurezza e 

adeguata 
correttezza testi 

di vario tipo, 

mostrando di 

saperne 

cogliere le 

informazioni 

esplicite ed 

implicite. 

Ascolta e 

comprende in 

modo preciso e 
completo testi 

di vario tipo, 

mostrando di 

saperne 

cogliere le 

informazioni 

esplicite ed 

implicite. 

LETTURA 

Leggere a voce 

alta in modo 

corretto, 

scorrevole ed 

espressivo 

Legge 

correttamente 

in situazioni 

semplici; in 

situazioni 

complesse, la 

lettura è poco 

fluida e incerta. 

Legge testi di 

vario tipo con 

discreta 

correttezza, 

scorrevolezza 

ed espressività 

Legge testi di 

vario tipo in 

modo corretto, 

con 

scorrevolezza 

ed espressività 

Legge testi di 

vario tipo in 

modo preciso e 

corretto, con 

ottima 

scorrevolezza 

ed espressività. 

Leggere e 

comprendere il 

senso globale e 

le informazioni 

esplicite ed 

implicite di 

testi di vario 

genere. 

Comprende 

testi di vario 

genere solo se 

guidato e ne 

coglie in modo 

parziale le 

informazioni 

essenziali. 

Comprende 

testi di vario 

genere in modo 

essenziale, 

cogliendo 

semplici 

informazioni 

implicite. 

Comprende 

testi di vario 

genere 

cogliendo le 

informazioni 

esplicite ed 

implicite. 

Comprende 

testi di vario 

genere in modo 

completo e 

rapido, 

compiendo 

inferenze. 

SCRITTURA 
E LESSICO 

Produrre testi 
di 

varia tipologia, 

Produce testi di 
vario genere 

utilizzando un 

Produce testi 
di vario genere 

organizzando 

Produce testi di 
vario genere 

con coerenza, 

Produce testi 
di vario genere 

con coerenza, 
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coerenti e 

coesi, 

organizzando 

in modo 

significativo 

parole e frasi e 

rispettando le 

convenzioni 

ortografiche. 

lessico 

semplice e non 

sempre 

adeguato; i 

contenuti sono 

poco articolati 

e presentano 

incertezze 

ortografiche. 

parole e frasi in 

modo 

abbastanza 

adeguato; il 

contenuto è 

coerente; 

conosce e 

rispetta 

generalmente 

le convenzioni 
ortografiche 

 

coesione e 

buona 

padronanza 

linguistica; 

conosce e 

rispetta con 

sicurezza le 

convenzioni 

ortografiche. 

 

coesione, piena 

padronanza 

linguistica ed 

efficacia 

comunicativa; i 

contenuti sono 

ampi ed 

originali; 

conosce e 

rispetta con 
padronanza le 

convenzioni 

ortografiche. 

Arricchire il 

proprio lessico, 

utilizzando 

progressivame
nte e in modo 

appropriato 

parole nuove. 

Necessita di 

essere 

stimolato ad 

apprendere ed 

utilizzare 

parole nuove; 

deve essere 
guidato a 

individuare il 

lessico 

adeguato a ciò 

che vuole 

esprimere. 

Amplia 

gradualmente il 

proprio lessico 
e lo utilizza in 

contesti 

semplici 

Amplia 

progressivame

nte il proprio 

lessico 

utilizzandolo in 
modo corretto 

e cogliendo le 

principali 

relazioni di 

significato. 

Apprende con 

facilità nuovi 

vocaboli e li 

utilizza in 

modo 
appropriato, 

cogliendo le 

principali 

relazioni di 

significato. 

RIFLESSIONE 

LINGUISTIC

A 

Conoscere e 

applicare le 
regole 

ortografiche, i 

principali segni 

di 

punteggiatura e 

l’ordine 

alfabetico; 

acquisire ed 

utilizzare le 

parti variabili e 

invariabili del 
discorso. 

Conosce ed 

utilizza 

parzialmente le 

principali 

convenzioni 

ortografiche; 

deve essere 

guidato per 

compiere 

semplici analisi 

linguistiche 

Conosce ed 

utilizza in 

modo 
essenziale le 

principali 

convenzioni 

ortografiche, 

discrimina e 

classifica con 

parziale 

autonomia e in 

modo 

generalmente 

corretto le 
varie parti del 

discorso. 

Conosce ed 
utilizza 

correttamente 

le principali 

convenzioni 

ortografiche, 

discrimina e 

classifica in 

autonomia e 

con correttezza 

le varie parti 

del discorso 

Conosce ed 
utilizza con 

padronanza e 

piena 

autonomia le 

principali 

convenzioni 

ortografiche, 

discrimina e 

classifica con 

sicurezza le 

varie parti del 

discorso 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA INGLESE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO 

Ascoltare e 

comprendere 

dialoghi, storie, 

istruzioni e 

frasi di 

uso quotidiano. 

Ascolta e 

comprende 

parzialmente 

consegne, 

dialoghi e 

semplici storie, 

supportati da 

immagini. 

Ascolta e 

comprende il 

senso generale 

di consegne, 

dialoghi e 

semplici storie, 

supportati da 

immagini. 

Ascolta e 

comprende 

consegne, 

dialoghi e 

semplici storie 

in contesti noti. 

Ascolta e 

comprende 

con sicurezza 

consegne, 

dialoghi e 

semplici 

storie. 
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PARLATO 

Utilizzare 

vocaboli e 

strutture 

linguistiche 

anche in 

semplici 

scambi 

dialogici 

legati al 

contesto 
quotidiano. 

Ripete vocaboli 

e 

semplici 

strutture 

linguistiche in 

modo 

occasionale 

e discontinuo. 

Utilizza 

vocaboli e 

strutture 

linguistiche in 

modo 

sufficientement

e 

corretto e 

pertinente alla 
situazione. 

Utilizza 

strutture 

linguistiche e 

risponde a 

domande legate 

agli argomenti 

presentati in 

modo 

generalmente 
corretto. 

Utilizza 

strutture 

linguistiche e 

risponde a 

domande 

legate agli 

argomenti 

presentati con 

sicurezza, 

corretta 
pronuncia e 

intonazione. 

SCRITTURA 

Leggere e 

comprendere 

brevi 
testi. 

Legge e 

comprende 

alcuni 

vocaboli 

presentati 
accompagnati 

da 

supporti visivi. 

Legge e 

comprende 

vocaboli e 

strutture 

presentate, 
accompagnati 

da supporti 

visivi. 

Legge e 

comprende 

vocaboli, frasi 

e 

brevi dialoghi, 

accompagnati 

da supporti 

visivi, 
cogliendone il 

significato 

globale e 

identificando 

parole e frasi 

familiari. 

Legge e 

comprende 

vocaboli, frasi 

e brevi 

dialoghi, 

accompagnati 

da supporti 

visivi, 
cogliendone il 

significato 

globale e 

identificando 

parole e frasi 

familiari. 

SCRITTURA/ 

RIFLESSIONE 

SULLA 

LINGUA 

Scrivere 
vocaboli e 

brevi testi, 

comprendendo

ne il 

significato e 

rispettandone 

le 

principali 

strutture 

grammaticali. 

Scrive vocaboli 

e 

brevi testi in 
modo poco 

corretto, fatica 

a 

comprenderne 

il 

significato e 

rispetta in 

modo 

frammentario 

le 

regole 
grammaticali. 

Scrive in modo 

generalmente 
corretto 

vocaboli e 

brevi 

testi, ne 

comprende 

sommariament

e 

il significato e 

rispetta con 

sufficienza le 

regole 

grammaticali. 

Scrive in modo 
corretto 

vocaboli e 

brevi 

testi, ne 

comprende 

chiaramente il 

significato e 

rispetta le 

regole 

grammaticali. 

Scrive 
vocaboli e 

brevi testi in 

modo 

autonomo, ne 

comprende 

con sicurezza 

il significato e 

rispetta 

pienamente le 

regole 

grammaticali. 

 

 

CLASSE QUARTA MATEMATICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 

(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZION

E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NUMERI 

Leggere, 
scrivere, 

rappresentare, 

ordinare con i 

numeri interi e 

decimali. 

Legge, scrive e 

rappresenta e 

ordina le entità 
numeriche in 

modo confuso 

anche con 

l’aiuto 

dell’insegnante

. 

Legge, scrive, 

rappresenta e 
ordina le entità 

numeriche in 

semplici 

situazioni/stand

ard. 

Legge, scrive, 

rappresenta e 
ordina le entità 

numeriche in 

semplici 

situazioni/stand

ard. 

Dispone di 

una 
conoscenza 

articolata e 

flessibile delle 

entità 

numeriche. 

Eseguire le 

quattro 

Applica gli 

algoritmi di 

Applica gli 

algoritmi di 

Applica gli 

algoritmi di 

Applica gli 

algoritmi di 
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operazioni. calcolo scritto 

e 

le strategie di 

calcolo orale 

con 

difficoltà. 

calcolo 

scritto e le 

strategie 

di calcolo orale 

in 

modo 

abbastanza 

corretto. 

calcolo 

scritto e le 

strategie 

di calcolo orale 

in 

modo 

autonomo e 

corretto. 

calcolo scritto 

e le strategie 

di calcolo 

orale in modo 

corretto, 

flessibile, 

produttivo. 

Riconoscere e 

risolvere 

situazioni 

problematiche 

Ha difficoltà 

nell’analizzare 

un problema e 

nell’organizzar

e 

la procedura 

risolutiva. 

Analizza 

situazioni 

problematiche 

ed 

applica 

procedure 

risolutive in 

semplici 

situazioni/stand

ard. 

Analizza 

situazioni 

problematiche 

ed 

applica 

procedure 

risolutive in 

modo 

autonomo e 

corretto. 

Analizza 

correttamente 

situazioni 

problematiche 

ed applica 

procedure 

risolutive 

flessibili 

anche in 

contesti 

complessi. 

SPAZIO E 

FIGURE 

Classificare e 

disegnare le 

principali 

figure 

geometriche 

secondo le loro 

caratteristiche. 

Ha difficoltà 

nel 

descrivere, 

denominare, 

classificare e 

riprodurre 

figure 

geometriche. 

Descrive, 

denomina, 

classifica e 

riproduce 

figure 

geometriche in 

modo 

abbastanza 

corretto 

Descrive, 

denomina, 

classifica e 

riproduce 

figure 

geometriche in 

modo 

autonomo e 

corretto 

Descrive, 

denomina, 

classifica e 

riproduce 

figure 

geometriche 

con 

correttezza e 

padronanza 

Calcolare il 

perimetro e 

l’area 

delle principali 

figure 

geometriche. 

Ha difficoltà 

nel 

calcolare il 

perimetro e 

l’area delle 

principali 

figure. 

Calcola il 

perimetro e 

l’area 

delle principali 

figure in modo 

abbastanza 

autonomo. 

Calcola il 

perimetro e 

l’area 

delle principali 

figure in modo 

autonomo. 

Calcola il 

perimetro e 

l’area delle 

principali con 

correttezza e 

padronanza. 

RELAZIONI, 

MISURE, 

DATI E 

PREVISIONI 

Misurare e 

confrontare 

grandezze. 

Ha difficoltà 

nell’effettuare 

misurazioni. 

Effettua 

misurazioni e 

stabilisce 

relazioni 

tra unità di 

misura 

corrispondenti 

in 

semplici 

contesti/standar

d. 

Effettua 

misurazioni e 

stabilisce 

correttamente 

relazioni tra 

unità 

di misura 

corrispondenti. 

Effettua 

misurazioni e 

stabilisce 

relazioni tra 

unità di 

misura 

corrispondenti 

in modo 

autonomo e 

sempre 

corretto. 

Rappresentare, 

leggere ed 

interpretare 

relazioni, dati, 

probabilità 

Ha difficoltà a 

stabilire 

relazioni, ad 

interpretare 

grafici. 

Interpreta e 

costruisce 

grafici 

in semplici 

contesti. 

Interpreta e 

costruisce 

grafici 

in modo 

autonomo 

e corretto. 

Interpreta e 

costruisce 

grafici in 

modo corretto 

ed adatto alle 

diverse 

situazioni 

 

 

CLASSE QUARTA STORIA 

DIMENSIONI CRITERI IN VIA DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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(NUCLEI 

TEMATICI) 

(OBIETTIVI DI 

APPRENDIME
NTO) 

PRIMA 

ACQUISIZION
E 

USO DELLE 

FONTI 

Riconoscere e 

classificare 

fonti 

storiche. 

Riconosce e 
classifica le 

fonti 

in modo 

essenziale. 

Riconosce e 

classifica in 

modo adeguato 

le fonti 

Riconosce e 

classifica le 

fonti con 

correttezza  

Riconosce e 
classifica con 

correttezza e 

sicurezza le 

fonti storiche 

Ricavare 
informazioni 

da 

fonti storiche. 

Ricava 

informazioni 

dalle fonti 

storiche e le 
usa 

nella 

ricostruzione 

dei 

fatti in modo 

frammentario 

Ricava 

informazioni 

dalle fonti 

storiche e le 
usa nella 

ricostruzione 

dei fatti in 

modo 

generalmente 

corretto. 

Ricava con 

sicurezza 

informazioni 

dalle fonti 
storiche e le 

usa nella 

ricostruzione 

dei fatti in 

modo 

pertinente 

Ricava con 

precisione 

informazioni 

dalle fonti 

storiche e le 
usa nella 

ricostruzione 

dei fatti in 

modo 

autonomo, 

pertinente e 

approfondito 

STRUMENTI 

CONCETTUA

LI 

Conoscere ed 

usare il sistema 

di misura, 

occidentale e di 

altre civiltà, del 

tempo storico. 

Conosce 

parzialmente il 

sistema di 

misura del 

tempo storico e 

lo utilizza e/o 

con il supporto 

della docente. 

Conosce 

essenzialmente 

il sistema di 

misura del 

tempo storico e 

lo utilizza 

adeguatamente 

Conosce il 

sistema di 

misura del 

tempo storico 

in modo 

appropriato e 

lo utilizza con 

sicurezza. 

Conosce in 

modo 
dettagliato il 

sistema di 

misura del 

tempo storico e 

lo utilizza con 

precisione e 

padronanza 

anche in 

situazioni non 

note. 

ORGANIZZA

ZIONE 

DELLE 

INFORMAZIO

NI 

Leggere carte 

geo- storiche 

ed utilizzarle 

per 

rappresentare 

conoscenze. 

Legge ed 

utilizza in 

modo 

essenziale le 

carte geo- 

storiche per 

rappresentare 

conoscenze. 

Legge ed 

utilizza in 

modo corretto, 

le carte geo- 

storiche per 

rappresentare 

conoscenze. 

Legge ed 

utilizza in 

modo sicuro, le 

carte geo- 

storiche per 

rappresentare 

conoscenze. 

Legge ed 

utilizza in 

modo preciso e 

accurato, le 

carte geo- 

storiche per 

rappresentare 

conoscenze. 

Confrontare i 

quadri 

storici delle 

civiltà 

per rilevarne 

somiglianze e 

differenze. 

Se guidato 

conosce le 

caratteristiche 

delle diverse 

civiltà, 

compiendo 

confronti. 

Conosce in 

modo adeguato 

le 

caratteristiche 

delle diverse 

civiltà,  compie 

confronti 

Conosce le 

caratteristiche 

delle diverse 

civiltà , compie 

confronti con 

precisione 

Conosce con 

sicurezza le 

caratteristiche 

delle diverse 

civiltà, 

compie 

confronti con 

ricchezza di 

particolari. 

PRODUZION

E SCRITTA E 

ORALE 

Esporre gli 

argomenti di 

studio 

utilizzando un 

lessico 

specifico e 

produrre 

informazioni 

scritte 

anche 

Produce 

informazioni 

scritte ed 

espone 

gli argomenti 

di 

studio, in modo 

essenziale e/o 

con il supporto 

della docente 

Produce 

informazioni 

scritte ed 

espone gli 

argomenti di 

studio, in modo 

sostanzialment

e 

appropriato 

Produce 

informazioni 

scritte ed 

espone gli 

argomenti di 

studio in modo 

pertinente e 

corretto, 

utilizzando un 

lessico 

Produce 

informazioni 

scritte ed 

espone gli 

argomenti di 

studio in 

modo 

articolato, 

pertinente e 

approfondito, 
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utilizzando 

schemi e 

mappe 

specifico 

 

utilizzando un 

lessico 

accurato e 

specifico. 

 

 

CLASSE QUARTA GEOGRAFIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ORIENTAME

NTO 

Orientarsi nello 

spazio e sulle 

carte 

geografiche. 

Ha difficoltà ad 

orientarsi; 

legge 

ed interpreta 

dati e carte solo 
se guidato. 

Si orienta 

nello spazio 

utilizzando i 

punti di 

riferimento in 

semplici 

situazioni; 

legge ed 
interpreta 

dati e carte in 

modo 

abbastanza 

corretto 

Si orienta nello 

spazio 

utilizzando i 

punti di 

riferimento in 

modo corretto; 

legge ed 
interpreta dati 

e carte in 

modo corretto 

e preciso. 

Si orienta 

nello spazio 

utilizzando i 

punti di 

riferimento in 

modo corretto 

e consapevole; 

legge ed 
interpreta 

dati e carte 

con rapidità e 

sicurezza 

LINGUAGGI

O DELLA 

GEOGRAFICI

TÀ 

Organizzare le 

informazioni e 
metterle in 

relazione 

per riferirle 

utilizzando il 

linguaggio 

specifico 

Organizza le 

informazioni 
solo se guidato: 

memorizza i 

contenuti in 

modo lacunoso 

e li espone 

confusamente. 

Conosce e 

organizza i 

contenuti in 
modo 

abbastanza 

corretto e li 

espone con 

sufficiente 

proprietà di 

linguaggio 

Conosce e 

organizza i 
contenuti in 

modo completo 

e li espone con 

proprietà di 

linguaggio. 

Conosce e 

organizza i 

contenuti in 

modo 
completo e 

sicuro; li 

espone con 

precisione e 

con il lessico 

specifico 

della 

disciplina. 

PAESAGGIO 

Conoscere gli 
elementi che 

caratterizzano i 

principali 

paesaggi 

italiani, 

individuando le 

analogie e le 

differenze 

Individua gli 
elementi 

essenziali 

di un paesaggio 

e 

coglie analogie 

e 

differenze solo 

se 

guidato 

Individua gli 
elementi 

essenziali che 

caratterizzano 

paesaggi 

Italiani in 

modo non del 

tutto 

autonomo. 

Individua gli 

elementi 

principali che 

caratterizzano 

i paesaggi 

Italiani in 

modo 

autonomo 

Individua gli 
elementi 

principali che 

caratterizzano i 

paesaggi 

italiani in 

modo 

autonomo e 

consapevole 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIA

LE 

Conoscere il 

concetto di 

regione 

geografica 

(fisica 

climatica, 

storico- 

culturale e 

amministrativa

) e lo 

utilizza nel 

contesto 

Non ha ancora 

acquisito il 

concetto di 

regione 

geografica e 

individua, solo 

se 

guidato, i 

problemi 

relativi alla 

tutela 

ambientale e 

Ha acquisito, 

in modo 

essenziale, il 

concetto di 

regione 

geografica , 

individuando 

i principali 

problemi 

relativi alla 

tutela 

ambientale e 

Ha acquisito il 

concetto di 

regione 

geografica , e 

individua i 

problemi 

relativi alla 

tutela 

ambientale e 

del patrimonio 

culturale. 

Ha acquisito 

il concetto di 

regione 

geografica , e 

individua i 

problemi 

relativi alla 

tutela 

ambientale e 

del 

patrimonio 

culturale 
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individuandone 

problemi 

relativi alla 

tutela 

ambientale e 

del patrimonio 

culturale. 

del 

patrimonio 

culturale. 

del 

patrimonio 

culturale. 

proponendo 

soluzioni 

idonee. 
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CLASSE QUARTA SCIENZE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPLORARE 
E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

Individuare 

nell’osservazio
ne di 

esperienze 

concrete, 

alcuni concetti 

scientifici 

Individua 

alcuni concetti 

scientifici   
solo in 

situazioni note 

e unicamente 

con il supporto 

del docente e di 

risorse fornite 

appositamente. 

Individua 

alcuni concetti 

scientifici in 
modo 

abbastanza 

corretto e li 

espone in 

modo 

essenziale. 

Individua 

alcuni concetti 
scientifici in 

modo 

completo; li 

espone con 

proprietà 

lessicale 

Individua 

alcuni concetti 

scientifici in 
modo completo 

e sicuro; li 

espone con 

precisione e 

con il lessico 

specifico della 

disciplina 

OSSERVARE 

E 

SPERIMENTA

RE SUL 

CAMPO 

Descrivere, 
confrontare e 

rappresentare i 

fenomeni 

osservati, 

utilizzando un 

lessico 

specifico 

Va guidato a 
descrivere, 

confrontare e 

rappresentare i 

fenomeni 

osservati 

utilizzando un 

lessico 

essenziale 

Descrive, 

confronta e 
rappresenta i 

fenomeni 

osservati in 

modo semplice 

utilizzando 

qualche 

termine 

specifico. 

Descrive, 
confronta 

e rappresenta i 

fenomeni 

osservati in 

modo adeguato 

utilizzando 

termini 

specifici 

Descrive, 

confronta e 
rappresenta i 

fenomeni 

osservati; si 

esprime in 

modo completo 

utilizzando 

correttamente il 

lessico 

specifico 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Conoscere e 

rispettare 

l’ambiente 

naturale. 

riconoscendo le 

principali 

caratteristiche e 

i modi di 

vivere di 

organismi 

vegetali e 

animali, e 
utilizzando un 

lessico 

specifico. 

Rispetta e 

riconosce 

l’ambiente solo 

se guidato e 

supportato 

dall’insegnante

. 

Rispetta e 

riconosce 

l’ambiente in 

modo semplice 

utilizzando 

qualche 

termine 

specifico. 

Rispetta e 

riconosce 

l’ambiente in 

modo adeguato 

utilizzando 

termini 

specifici. 

Rispetta e 

riconosce 

l’ambiente in 

modo completo 

utilizzando 

correttamente il 

lessico 

specifico. 

 

 

CLASSE QUARTA EDUCAZIONE CIVICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 

APPRENDIME
NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

COSTITUZIO

NE 

Riconoscere i 

principi di 

solidarietà, 

uguaglianza e 

rispetto quali 

pilastri 

della 

convivenza 

civile. 

Riconosce e 

applica le 

regole 

della 

convivenza 

civile nel 

rispetto 

di sé e degli 

altri, se guidato 

Riconosce e 

applica 

parzialmente le 

regole della 

convivenza 

civile nel 

rispetto di sé e 

degli altri. 

Riconosce in 

modo 

soddisfacente i 

valori che 

rendono 

possibile la 

convivenza 

civile nel 

rispetto di sé e 

Riconosce 

pienamente i 

valori che 

rendono 

possibile la 

convivenza 

civile 

nel rispetto di 

se’ 
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dall’insegnante

. 

degli altri e li 

testimonia nei 

comportamenti 

sociali. 

e degli altri e li 

testimonia 

consapevolmen

te nei 

comportamenti 

sociali. 

Conoscere le 

istituzioni e i 
principi 

fondamentali 

sanciti 

dalla 

Costituzione, 

dal diritto 

nazionale 

e dalle Carte 

internazionali, i 

segni e i 

simboli 
dell'identità’ 

nazionale e 

internazionale 

Le conoscenze 

sui 

temi proposti 

sono 

organizzate 

con il supporto 

di 

strumenti 

forniti 

dall’insegnante

. 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

essenziali e 

non sempre 

ben 

organizzate 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

consolidate e 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle in 

modo 

autonomo 

e utilizzarle nel 

lavoro. 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti 

sono esaurienti, 

consolidate e 

ben 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 

riferirle e 

metterle in 

relazione in 

modo 

autonomo 
e utilizzarle nel 

lavoro anche in 

contesti nuovi. 

SVILUPPO 

SOSTENIBIL

E 

Informare i 

propri 

comportamenti 

al 

rispetto delle 

diversità 
personali, 

culturali, di 

genere; 

osservare 

comportamenti 

e stili 

di vita 

rispettosi 

della 

sostenibilità, 

della 
salvaguardia 

delle risorse 

naturali, 

dei beni 

comuni, 

della salute, del 

benessere e 

della 

sicurezza 

propri e 

altrui. 

Comprende in 

parte 

l’importanza di 

tutelare la 

Terra 

in tutti i suoi 

aspetti e non 

sempre adotta 

comportamenti 

e 

atteggiamenti 

di 
rispetto nei 

confronti degli 

ambienti 

naturali 

e antropici. 

Comprende 
l’importanza di 

tutelare la 

Terra, 

individuando e 

ipotizzando 

soluzioni di 

problemi 

ambientali. 

Adotta 

generalmente 

comportamenti 
e atteggiamenti 

di rispetto nei 

confronti degli 

ambienti 

naturali e 

antropici. 

Adotta buoni 

comportamenti 

nella tutela 

dell’ambiente, 

analizzando e 

ipotizzando 

significative 

soluzioni ai 
problemi 

ambientali. 

Mette in atto 

comportamenti 

responsabili 

per 

la tutela 

dell’ambiente. 

Analizza, 

ipotizza 

e progetta 
soluzioni ai 

problemi 

ambientali. 

CITTADINAN

ZA DIGITALE 

Conoscere i 

principali 

dispositivi 

informatici, i 

software 

applicativi 

utili per lo 

studio e 

semplici 

procedure 
di utilizzo di 

Riconosce 

parzialmente i 

rischi del web 

In rapporto 

all’età, pratica 

un uso 

discretamente 

consapevole 

delle 

tecnologie 

digitali. 

In rapporto 

all’età, pratica 

un uso 

consapevole 

delle 

tecnologie 

digitali. 

In rapporto 

all’età, 

padroneggia 

con 

autonomia e 

consapevolezza 

le tecnologie 

digitali. 
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Internet per 

ottenere dati, 

fare ricerche, 

comunicare. 

Conoscere i 

rischi 

fisici connessi 

all’uso 
prolungato di 

dispositivi 

digitali e 

della rete, 

quelli più 

comuni in 

ordine alla 

riservatezza e 

alla 

netiquette. 

Riconosce 

parzialmente i 

rischi del web 

Riconosce le 

potenzialità e i 

rischi del web. 

Riconosce con 

sicurezza le 

potenzialità e i 

rischi del web. 

Riconosce in 

modo esaustivo 

le potenzialità 

e i rischi del 

web. 

 
 

CLASSE QUARTA MUSICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

PERCEZIONE 

E 

COMPRENSI

ONE 

Esplorare 

diverse 

possibilità 
espressive della 

voce, del 

corpo, di 

oggetti 

sonori e di 

strumenti 

musicali. 

Riconosce in 

modo 
incerto e con 

l’aiuto 

dell’insegnante 

le 

caratteristiche 

del suono. 

Riconosce le 

caratteristiche 
del 

suono in modo 

generalmente 

autonomo e 

abbastanza 

corretto 

Riconosce le 

caratteristiche 
del 

suono in modo 

rapido, 

autonomo e 

corretto. 

Riconosce le 

caratteristiche 
del 

suono in modo 

rapido, sicuro e 

in 

completa 

autonomia 

Riconoscere, 

ascoltare e 

classificare 

strumenti e 

brani musicali 

Ascolta brani 
musicali 

di vario genere 

con 

poca 

attenzione. 

Ascolta brani 
musicali di 

vario 

genere con 

discreta 

attenzione 

Ascolta brani 
musicali 

di vario genere 

con 

attenzione e 

concentrazione. 

Ascolta brani 

musicali di 
vario 

genere con 

attenzione, 

concentrazione 

e 

coinvolgimento

. 

PRODUZION

E E 

RIPRODUZIO

NE 

Eseguire, da 

solo e in 

gruppo, 

semplici ritmi, 

brani vocali o 

strumentali. 

Con scarso 
interesse 

produce suoni 

e ritmi 

con la voce, il 

corpo e 

con semplici 

strumenti. 

Non sempre 

partecipa 

al canto corale. 

Produce suoni 

e ritmi 

con la voce, il 

corpo 

e con semplici 

strumenti. 

Esegue canti 

corali 

in modo 

corretto 

Produce 

correttamente 
suoni e 

ritmi con la 

voce, il 

corpo e con 

semplici 

strumenti 

dimostrando 

interesse. 

Esegue canti 

corali in modo 

efficace 

Produce con 

padronanza 
suoni e 

ritmi con la 

voce, il 

corpo e con 

semplici 

strumenti 

dimostrando 

originalità. 

Esegue 

canti corali in 

modo sicuro ed 

espressivo 
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CLASSE QUARTA ARTE E IMMAGINE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 

(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZION

E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPRIMERSI 

E 

COMUNICAR

E 

Rielaborare e 

produrre 
immagini 

in modo 

creativo 

attraverso 

materiali 

e strumenti 

diversi, 

anche 

tecnologici, 

curando la 

tecnica e 
raggiungendo 

lo 

scopo 

comunicativo. 

Rielabora e 

produce 

immagini e 

utilizza diversi 

strumenti in 

modo semplice 

e 

con poca cura. 

Rielabora e 

produce 

immagini 

generalmente 

curate , 

utilizza 

strumenti 

diversi in 

modo 

adeguato. 

Rielabora e 

produce 

immagini con 

precisione,utili

zza strumenti 

diversi, 

ricercando 

soluzioni 

figurative 

personali. 

Rielabora e 

produce 

messaggi 

visivi curati e 

personali, 

utilizzando in 

modo creativo 

strumenti 

diversi, 

ricercando 

soluzioni 
figurative 

originali. 

OSSERVARE 

LEGGERE 

IMMAGINI 

Osservare, 

individuare e 

descrivere gli 
elementi 

costitutivi 

e il significato 

espressivo di 

opere 

d’arte e 

disegni. 

Osserva 

immagini 

statiche e in 

movimento e 
ne 

descrive in 

modo 

semplice gli 

elementi 

compositivi e il 

significato 

espressivo 

Osserva 

immagini 

statiche e in 

movimento, 

individuandone 
e 

descrivendone 

in modo 

abbastanza 

corretto gli 

elementi 

compositivi e il 

significato 

espressivo 

Osserva 

immagini 

statiche 

e in movimento 

individuandone 
e 

descrivendone 

in 

modo 

esauriente 

gli elementi 

compositivi e il 

significato 

espressivo 

Osserva 

immagini 

statiche e in 

movimento, ne 

descrive con 
precisione e 

completezza gli 

elementi 

compositivi e il 

significato 

espressivo e ne 

fornisce 

un’interpretazi

one personale 

COMPRENDE

RE E 

APPREZZAR
E LE OPERE 

D’ARTE 

Cogliere alcuni 

aspetti formali 

(del 

linguaggio, 

della 

tecnica e dello 

stile 

dell’artista) e 

gli 

intenti 

comunicativi 

di diverse 
opere 

d’arte, e i 

luoghi in 

cui sono 

presenti, 

esprimendo le 

proprie 

sensazioni, 

emozioni e 

riflessioni. 

Se guidato 

individua in 

un’opera 

d’arte, 

appartenente 

alla propria e 

ad altre culture, 

i 

principali 
elementi 

formali 

e intenti 

comunicativi. 

Esprime le 

proprie 

sensazioni. 

Individua in 

un’opera 

d’arte 

appartenente 

alla propria e 

ad altre 

culture, alcuni 

elementi 

formali 
essenziali e il 

significato 

comunicativo. 

Esprime le 

proprie 

sensazioni in 

modo 

essenziale. 

Individua con 

correttezza in 

un’opera 

d’arte, 

appartenente 

alla 

propria e ad 

altre 

culture, gli 

elementi 
formali 

essenziali e il 

significato 

comunicativo. 

Esprime 

correttamente 

le 

proprie 

sensazioni 

Individua con 

precisione e 

accuratezza in 

un’opera 

d’arte, 

appartenente 

alla 

propria e ad 

altre 

culture, gli 

elementi 

formali 
essenziali e il 

significato 

comunicativo. 

Esprime 

autonomament

e e 

in modo 

corretto 

le proprie 

sensazioni. 
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CLASSE QUARTA ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 

(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZION

E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

IL CORPO E 

LA SUA 

RELAZIONE 

CON LO 

SPAZIO 

E IL TEMPO. 

Coordinare e 

utilizzare 
diversi 

schemi motori 

combinati tra 

loro 

inizialmente in 

forma 

successiva e 

poi in forma 

simultanea 

(correre / 

saltare, 
afferrare / 

lanciare, ecc). 

Coordina e 

utilizza i 

diversi 

schemi motori 

solo se guidato 

e 

non sempre li 

adatta allo 

spazio. 

Coordina e 

utilizza 

sufficientement

e i 

diversi schemi 

motori, 

adattandoli allo 

spazio in modo 

discontinuo. 

Coordina e 

utilizza con 

completa 

padronanza i 

diversi schemi 

motori e li 

adatta allo 

spazio. 

Coordina e 

utilizza i 

diversi 

schemi 

motori con 

sicurezza e li 

adatta allo 

spazio. 

IL 

LINGUAGGI

O 
DEL CORPO 

COME 

MODALITÀ 

COMUNICAT

IVO- 

ESPRESSIVA. 

Utilizzare in 

forma 

originale e 

creativa 

modalità 

espressive 

e corporee 
anche 

attraverso 

forme di 

drammatizzazi

one e 

danza, sapendo 

trasmettere nel 

contempo 

contenuti 

emozionali. 

Utilizza il 

linguaggio 
corporeo con 

molta 

insicurezza, 

partecipando se 

stimolato. 

Utilizza il 

linguaggio 

corporeo con 
diverse 

insicurezze, la 

partecipazione 

è 

talvolta indotta. 

Sa utilizzare il 

linguaggio 
corporeo in 

modo 

espressivo, 

partecipando 

attivamente. 

Sa utilizzare 

il linguaggio 

corporeo in 
modo 

espressivo e 

creativo, 

partecipando 

con 

continuità. 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE, IL 

FAIR 

PLAY 

Comprendere, 

all’interno 

delle varie 

occasioni di 

gioco e di 

sport, il 

valore delle 

regole e 

l’importanza di 

rispettarle, 

partecipando 
attivamente nel 

rispetto degli 

altri. 

Mostra 

atteggiamenti 

poco controllati 

verso se stesso 

e 

gli altri, ed è 

discontinuo nel 

rispetto delle 
regole. 

Conosce le 

regole 

del fair play, 

ma 

saltuariamente 

cerca di 

eluderle e 

fa fatica 

nell’autocontro
llo. 

Conosce le 

regole del fair 

play e le 

applica in 

modo 

adeguato. 

Ha 

interiorizzato 

le regole del 

fair play e le 

applica in 

modo 

autonomo, 

assumendo 

un ruolo 
propositivo e 

stimolante. 

SALUTE E 

BENESSERE 

PREVENZION

E E 

SICUREZZA 

Agire 

rispettando i 

criteri base di 

sicurezza per 

sé e 

per gli altri, sia 

Agisce 

rispettando i 

criteri di base 

di 

sicurezza per 

sé 

Agisce 

rispettando 

parzialmente i 

criteri di base 

di 

sicurezza per 

Agisce 

rispettando in 

modo 

consapevole, i 

criteri di base 

di sicurezza 

Agisce 

rispettando 

in maniera 

pienamente 

consapevole, i 

criteri di 
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nel 

movimento che 

nell’ 

uso degli 

attrezzi e 

trasferire tale 

competenza 

nell’ambiente 

scolastico 

ed 
extrascolastich

e 

e per gli altri 

sia 

nel movimento 

che nell’uso 

degli attrezzi, 

solo se guidato. 

sé e 

per gli altri sia 

nel 

movimento che 

nell’uso degli 

attrezzi. 

per sé e per gli 

altri sia nel 

movimento che 

nell’uso degli 

attrezzi. 

base di 

sicurezza per 

sé e per gli altri 

sia nel 

movimento 

che nel’ uso 

degli attrezzi. 

 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA RELIGIONE CATTOLICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DIO E 
L’UOMO 

Conoscere le 

origini 

del senso 

religioso 

del 

Cristianesimo e 

delle grandi 

religioni 

e scoprire che 
l’uomo fin 

dalla sua 

origine, si è 

posto 

domande 

sull’origine di 

sé e 

dell’universo. 

Con l’aiuto 

dell’insegnante 

pone semplici 

domande. 

Coglie 

parzialmente le 

risposte 

ipotizzate 
in classe. 

Conosce 

frammentariam

ente 

le origini del 

senso 

religioso. 

Pone semplici 

domande. Con 

l’aiuto 

dell’insegnante 

cerca di 

partecipare 

alle ipotesi 
della classe. 

Conosce 

adeguatamente 

le origini del 

senso religioso 

delle grandi 

religioni. 

È interessato a 

porre domande 

di senso e ad 

ipotizzare 

risposte. 

Partecipa 

attivamente al 

confronto 
proposto nella 

classe. Coglie 

l’importanza 

del senso 

religioso, alla 

base delle 

grandi 

religioni. 

È curioso ed 

interessato a 

porre domande 

sul senso 

religioso 

presente in 

tutte le 
religioni e ad 

ipotizzare 

risposte, 

dando un 

personale 

contributo. 

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

Riconoscere 

nella 

Bibbia la fonte 

privilegiata 

della 

religione 

ebraico- 

cristiana. 

Conosce e 
comprende 

parzialmente i 

racconti biblici 

proposti. Li 

riferisce con 

imprecisione 

ma con l’aiuto 

dell’insegnante 

riesce a fare 

semplici 

raffronti 
con altri testi 

Conosce e 

comprende in 

modo semplice 

i racconti 

biblici, e prova 

a confrontarli 

con altri brani 

religiosi. 

Conosce e 
comprende in 

modo chiaro i 

testi della 

Bibbia che sa 

riferire con 

precisione. Sa 

confrontarli 

con altri testi 

religiosi 

cogliendo 

somiglianze e 
differenze. 

È molto 

interessato alla 

conoscenza dei 

testi della 

Bibbia e di 

altri testi 

religiosi. 

Comprende in 

modo esaustivo 

il loro 

significato 

IL 

LINGUAGGI

O RELIGIOSO 

Individuare 

nella 

Pasqua ebraica 

elementi di 

continuità e 

alterità 

con quella 

Conosce 

frammentariam

ente 

alcune usanze 

tradizionali del 

proprio paese. 

E’ in grado di 

Con l’aiuto 

dell’insegnante 

ricerca 

tradizioni e 

usanze del 

proprio paese e 

di altri, 

È interessato a 

conoscere e 

confrontare 

tradizioni e 

usanze del 

proprio paese 

con quelle di 

È molto 

interessato a 

ricercare e 

confrontare 

tradizioni e 

usanze del 

proprio 
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cristiana utilizzare il 

linguaggio 

specifico in 

modo 

essenziale. 

facendo 

semplici 

confronti. 

E’ in grado di 

utilizzare il 

linguaggio 

specifico in 

modo 

abbastanza 

corretto. 

altri. 

E’ in grado di 

utilizzare il 

linguaggio 

specifico in 

modo 

soddisfacente. 

ambiente di 

vita e di altre 

culture. Sa 

cogliere 

analogie e 

differenze. 

I VALORI 

ETICI E 

RELIGIOSI 

Riconoscere 

che la 

morale 

cristiana si 

fonda sul 

comandamento 

dell’amore di 

Dio e del 

prossimo. 

Riconosce in 

modo 

essenziale i 

valori legati 

alle varie 

esperienze 

religiose. 

Riconosce in 

modo 

abbastanza 

corretto i valori 

legati alle varie 

esperienze 

religiose.  

Riconosce in 

modo 

soddisfacente i 

valori legati 

alle varie 

esperienze 

religiose a 

partire 

dall’esperienza 

cristiana. 

Riconosce in 

modo pieno ed 

esaustivo i 

valori legati 

alle varie 

esperienze 

religiose a 

partire 

dall’esperienza 

cristiana. 
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CLASSE QUINTA 

 

CLASSE QUINTA ITALIANO 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION

E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Comprendere 

le 

informazioni 

essenziali di 

un’esposizione 

Comprende le 

informazioni di 

un’esposizione 

solo se guidato. 

Comprende le 

informazioni di 

un’esposizione 

in 

modo 

essenziale. 

Comprende le 

informazioni di 

un’esposizione 

in modo 

corretto ed 

esauriente 

Comprende le 

informazioni di 

un’esposizione 

in modo 

corretto, 

esauriente e 

approfondito. 

Riferire e 

raccontare 
esperienze 

personali 

ed esporre un 

argomento 

Si esprime in 

modo poco 
chiaro non 

rispettando 

l’argomento di 

conversazione. 

Si esprime in 
modo 

abbastanza 

appropriato e 

pertinente 

Si esprime in 
modo corretto, 

coerente ed 

appropriato 

Si esprime in 
modo corretto, 

completo, 

approfondito 

ed originale 

LETTURA 

Utilizzare 

strategie 

di lettura 
funzionali 

allo scopo. 

Legge con 

difficoltà e in 

modo poco 
corretto ed 

inespressivo. 

Legge in modo 

abbastanza 

corretto ed 
abbastanza 

scorrevole ed 

espressivo. 

Legge in modo 

corretto, 
scorrevole ed 

espressivo. 

Legge in modo 

corretto, 

scorrevole ed 

espressivo 

utilizzando 
strategie di 

lettura 

funzionali allo 

scopo. 

Leggere e 

comprendere 
testi di 

vario tipo. 

Legge e 

comprende con 

difficoltà le 
informazioni 

principali di un 

testo. 

Legge e 

comprende in 

modo 

essenziale, 
ma 

complessivame

nte 

adeguato. 

Legge, 

comprende ed 

estrapola 

informazioni in 

modo 
autonomo e 

completo, 

operando 

collegamenti. 

Legge, e 

comprende in 

modo 

immediato 

esprimendo 
valutazioni 

critiche ed 

operando 

collegamenti. 

SCRITTURA 

E LESSICO 

Produrre e 

rielaborare testi 

con 

caratteristiche 
diverse. 

Produce testi 

usando un 

linguaggio 

poco chiaro e 
non sempre 

adeguato. 

Produce testi 

usando un 

linguaggio 

semplice, ma 

abbastanza 
chiaro ed 

adeguato. 

Produce testi 

coerenti 

usando un 

linguaggio 
chiaro ed 

appropriato. 

Produce testi 

personali 

usando un 

linguaggio 
ricco. 

Scrivere 

rispettando 

le convenzioni 

ortografiche e 

grammaticali 

Scrive testi non 

corretti dal 

punto di vista 

ortografico e 

grammaticale 

Scrive testi 

abbastanza 

corretti dal 

punto 

di vista 

ortografico e 

grammaticale. 

Scrive testi 

corretti dal 

punto di vista 

ortografico e 

grammaticale. 

Scrive testi 

originali e 

corretti dal 

punto di vista 

ortografico e 

grammaticale 

Comprendere, 

utilizzare e 

arricchire in 

modo 

Comprende e 

utilizza un 

lessico 

appropriato 

Comprende e 

utilizza 

parzialmente 

un lessico 

Comprende e 

utilizza un 

buon lessico 

Comprende e 

utilizza un 

lessico 

adeguato e 
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appropriato il 

lessico 

di base e 

relativo 

alle discipline 

di studio. 

solo se guidato. appropriato. corretto. 

RIFLESSIONE 

LINGUISTIC

A 

Riconoscere le 

principali 

categorie 

morfologiche e 

sintattiche. 

Riconosce e 
individua le 

principali parti 

del discorso e 

gli elementi 

sintattici della 

frase minima 

solo se guidato 

Riconosce e 
individua le 

principali parti 

del discorso e 

gli elementi 

sintattici in 

frasi semplici. 

Riconosce e 

individua le 
principali parti 

del discorso e 

gli elementi 

sintattici anche 

in frasi più 

complesse in 

modo corretto 

e completo 

Riconosce le 

principali parti 
del discorso e 

gli elementi 

sintattici anche 

in frasi più 

complesse in 

modo corretto, 

completo ed 

approfondito. 

 

 

CLASSE QUINTA INGLESE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO E 

PARLATO 

Comprendere 

parole, 

espressioni, 

istruzioni e 

frasi di uso 
quotidiano. 

Comprende 

una minima 

parte di un 

messaggio. 

Comprende un 

messaggio o un 

discorso nella 

sua globalità. 

Comprende la 

maggior parte 

del messaggio. 

Comprende un 

messaggio 

nella sua 

interezza 

Esprimersi 

linguisticament

e in 

modo 

comprensibile 

interagendo 

con uno o più 
interlocutori 

Si esprime in 

modo insicuro. 

Si esprime in 

modo molto 

semplice con 

un lessico 

limitato 

Si esprime in 

modo 

semplice 

utilizzando un 

buon lessico e 

una 

pronuncia 

complessivame
nte 

corretta. 

Si esprime con 

disinvoltura e 

pronuncia 

correttamente 

le parole. 

 

LETTURA 

Leggere e 

comprendere il 

significato di 

parole e 

semplici testi. 

Legge e 

comprende una 

minima parte 

del 

testo con il 

supporto 

dell’insegnante
. 

Legge e 

comprende il 

testo 

globalmente, 

talvolta con il 

supporto 

dell’insegnante 

Legge e 

comprende 

la maggior 

parte del testo 

Legge e 

comprende un 

testo 

totalmente e in 

autonomia 

SCRITTURA 

Scrivere 

parole, 

messaggi e 

brevi testi 

rispettando 

le principali 

strutture 

grammaticali e 
linguistiche 

 

Produce un 

semplice testo 

solo 

se guidato 

 

Produce un 

semplice testo. 

Produce un 

testo 

abbastanza 

corretto. 

Produce un 

testo corretto e 

in autonomia. 
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CLASSE QUINTA MATEMATICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 

(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZION

E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NUMERI 

Leggere, 

scrivere, 

rappresentare, 
ordinare ed 

operare con i 

numeri interi, 

con le frazioni, 

con i numeri 

decimali e con 

i numeri 

relativi. 

Legge, scrive, 

rappresenta e 
ordina le entità 

numeriche solo 

in situazioni 

note, in modo 

discontinuo e 

con il supporto 

del docente. 

Legge, scrive, 
rappresenta e 

ordina le entità 

numeriche solo 

in situazioni 

note in modo 

autonomo ma 

discontinuo 

Legge, scrive, 

rappresenta e 
ordina le entità 

numeriche in 

situazioni note 

in 

modo 

autonomo, 

continuo e 

corretto. 

Legge, scrive, 

rappresenta e 
ordina le entità 

numeriche in 

situazioni note 

e non note in 

modo 

autonomo, 

corretto e con 

continuità 

Eseguire le 

quattro 

operazioni 

con sicurezza 

valutando 

l’opportunità di 

ricorrere al 

calcolo mentale 

o scritto 

Applica gli 

algoritmi 

di calcolo 

scritto e le 

strategie di 

calcolo 

orale solo in 

situazioni note, 

in modo 

discontinuo e 

con il supporto 
dell’insegnante

. 

Applica gli 

algoritmi di 

calcolo scritto 

e le strategie di 

calcolo 

orale solo in 

situazioni note, 

in modo 

abbastanza 

autonomo e 

corretto e quasi 
sempre con 

continuità. 

Applica gli 
algoritmi di 

calcolo scritto 

e le strategie di 

calcolo orale in 

situazioni note 

in modo 

autonomo, 

continuo e 

corretto; in 

situazioni non 

note in modo 
quasi sempre 

autonomo, 

continuo e 

corretto. 

Applica gli 

algoritmi di 

calcolo scritto 

e le strategie di 

calcolo 

orale in modo 

autonomo, 

corretto e 

continuo 

produttivo sia 

in situazioni 
note che non 

note 

SPAZIO E 

FIGURE 

Descrivere, 

denominare, 
classificare e 

riprodurre 

figure 

geometriche e 

riconoscerne 

gli 

elementi 

 

Descrive, 

denomina, 

classifica e 

riproduce 
figure 

geometriche 

unicamente con 

il 

supporto del 

docente in 

situazioni note 

e 

in modo 

discontinuo. 

Descrive, 

denomina, 

classifica e 

riproduce 
figure 

geometriche in 

modo 

abbastanza 

corretto e 

autonomo e 

quasi sempre 

con continuità 

in situazioni 

note. 

Descrive, 

denomina, 

classifica e 

riproduce 

figure 
geometriche in 

situazioni note 

in modo 

autonomo, 

continuo e 

corretto; in 

situazioni non 

note in modo 

quasi sempre 

autonomo, 

continuo e 

corretto. 

Riproduce 

figure 

geometriche 
con 

correttezza in 

autonomia e 

con continuità 

sia in situazioni 

note che in 

situazioni non 

note. 

 

Determinare il 

perimetro e l’ 

area di 

una figura 

geometrica 

utilizzando le 

più comuni 

formule 

Determina il 

perimetro e 

l’area di una 

figura 

geometrica 

unicamente con 

il supporto del 

docente in 

situazioni note 

.Determina il 

perimetro e 

l’area di una 

figura 

geometrica in 

modo 

abbastanza 

corretto e 

autonomo, 

Determina il 

perimetro e 

l’area di una 

figura 

geometrica in 

situazioni note 

in modo 

autonomo, 

continuo e 

Determina il 

perimetro e 

l’area di una 

figura 

geometrica con 

correttezza, 

continuità e 

autonomia sia 

in situazioni 
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e in modo 

discontinuo. 

quasi sempre 

con continuità 

in situazioni 

note. 

corretto e in 

situazioni non 

note in modo 

quasi sempre 

autonomo, 

continuo e 

corretto. 

note che in 

situazioni non 

note. 

RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

Rappresentare, 

leggere e 

interpretare 

relazioni, dati e 

probabilità. 

Rappresenta, 

legge e 

interpreta 

relazioni, dati e 

probabilità 

unicamente con 

il 

supporto del 

docente e di 

risorse fornite 
appositamente, 

in 

situazioni note 

e in modo 

discontinuo. 

Rappresenta, 

legge e 

interpreta 

relazioni, dati e 

probabilità 

geometrica in 

modo 

abbastanza 

corretto e 

autonomo, 

quasi sempre 
con continuità 

in situazioni 

note e 

utilizzando le 

risorse fornite 

dal docente. 

Rappresenta, 
legge e 

interpreta 

relazioni, dati e 

probabilità in 

situazioni note 

in modo 

autonomo, 

continuo e 

corretto e in 

situazioni non 

note in modo 

quasi sempre 
autonomo, 

continuo e 

corretto. 

Utilizza risorse 

fornite dal 

docente e 

reperite 

altrove. 

Rappresenta, 

legge e 

interpreta 

relazioni, dati e 

probabilità 

con continuità 

correttezza, 

padronanza 

autonomia sia 

in situazioni 
note e non 

note, 

mobilitando 

una varietà di 

risorse. 

 

Riconoscere e 

risolvere 

situazioni 
problematiche 

Riconosce e 

risolve 

situazioni 

problematiche 

unicamente con 

il 

supporto del 

docente e di 

risorse fornite 
appositamente, 

in 

situazioni note 

e 

in modo 

discontinuo. 

Riconosce e 

risolve 

situazioni 

problematiche 

in modo 

abbastanza 

corretto e 

autonomo, 

quasi sempre 
con continuità 

in situazioni 

note e 

utilizzando le 

risorse fornite 

dal docente. 

Riconosce e 
risolve 

situazioni 

problematiche 

in modo 

autonomo, 

continuo e 

corretto in 

situazioni note 

e in modo 

quasi 

sempre 
autonomo, 

continuo e 

corretto in 

situazioni non 

note 

utilizzando 

risorse fornite 

dal docente e 

reperite 

altrove. 

Riconosce e 

risolve 

situazioni 

problematiche 

con 

correttezza e 

continuità e 

autonomia sia 

in situazioni 
note che non 

note, 

mobilitando 

una varietà di 

risorse. 

 

Misurare e 

confrontare 

grandezze 

Effettua 

misurazioni 

e stabilisce 

relazioni 

tra unità di 

misura 

corrispondenti 

unicamente con 

il supporto del 

docente e di 

risorse fornite 
appositamente, 

Effettua 

misurazioni 

e stabilisce 

relazioni 

tra unità di 

misura 

corrispondenti 

in semplici 

contesti 

in modo 

abbastanza 
corretto e 

Effettua 

misurazioni 

e stabilisce 

relazioni 

tra unità di 

misura 

corrispondenti 

in situazioni 

note in modo 

autonomo e 

continuo; in 
situazioni non 

Effettua 

misurazioni 

e stabilisce 

relazioni 

tra unità di 

misura 

corrispondenti 

con 

correttezza, 

continuità e 

autonomia sia 
in situazioni 
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in situazioni 

note e in modo 

discontinuo. 

autonomo, 

quasi sempre 

con continuità 

in situazioni 

note e 

utilizzando le 

risorse fornite 

dal docente. 

note in modo 

quasi sempre 

autonomo, 

continuo e 

corretto, 

utilizzando 

risorse fornite 

dal docente e 

reperite 

altrove. 

note che non 

note, 

mobilitando 

una varietà di 

risorse. 

 

 

CLASSE QUINTA STORIA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

USO DELLE 

FONTI 

Produrre e 

ricavare 

informazioni 
con 

fonti di diversa 

natura utili alla 

ricostruzione di 

un 

fenomeno 

storico. 

Riconosce le 

diverse fonti 

storiche solo se 
guidato e 

mette in 

relazione 

cronologica 

fatti 

ed eventi con 

difficoltà. 

Riconosce con 

qualche 

difficoltà le 

diverse fonti 
storiche, 

ricava 

informazioni 

essenziali da 

fonti diverse e 

le utilizza in 

modo 

frammentario. 

Seleziona con 

sicurezza le 

diverse 

tipologie di 
fonti storiche 

per ricavare 

informazioni e 

le organizza in 

modo corretto 

per individuare 

relazioni 

cronologiche. 

Individua e 

utilizza le 

diverse 

tipologie di 
fonti storiche 

in modo 

critico e 

personale, 

organizzando 

con sicurezza 

le 

informazioni. 

ORGANIZZA

ZIONE 

DELLE 

INFORMAZIO

NI 

Leggere una 
carta 

storico-

geografica 

relativa alle 

civiltà 

studiate e 

confrontare i 

quadri 

storici delle 

civiltà 

affrontate. 

Legge le carte 

storico- 

geografiche 

studiate e 

confronta i 

quadri storici 

delle civiltà 

affrontate solo 

se guidato. 

Legge le carte 

storico- 

geografiche 

studiate e 

confronta i 

quadri storici 

delle civiltà 

affrontate in 

modo 

essenziale. 

Legge le carte 

storico- 

geografiche 

studiate e 

confronta i 

quadri storici 

delle civiltà 

affrontate in 

modo corretto. 

Legge le 
carte storico- 

geografiche 

studiate e 

confronta i 

quadri storici 

delle civiltà 

affrontate in 

modo 

corretto, 

autonomo e 

organizzato. 

STRUMENTI 

CONCETTUA

LI 

Elaborare 

rappresentazio

ni 

sintetiche delle 

società 

studiate, 

mettendo in 

rilievo 

le relazioni fra 

gli 
elementi 

caratterizzanti. 

Conosce 

parzialmente il 

sistema di 

misura del 

tempo 

storico e lo 

utilizza con 

incertezza. 

Conosce 

essenzialmente 

il sistema di 

misura del 

tempo storico 

e lo utilizza in 

modo 

generalmente 
adeguato. 

Conosce il 

sistema di 

misura del 

tempo storico e 

lo utilizza con 

sicurezza. 

Conosce il 

sistema di 

misura del 

tempo storico e 

lo utilizza 

con sicurezza 

e precisione. 

PRODUZION

E SCRITTA E 

ORALE 

Ricavare , 

produrre e 

comunicare 

informazioni 

da 

grafici, tabelle, 

Ricava, 

produce 

e comunica 

concetti e 

Conoscenze in 

modo 

Ricava, 

produce e 

comunica 

concetti e 

conoscenze in 

modo 

Ricava, 

produce e 

comunica 

concetti e 

conoscenze in 

modo 

Ricava, 

produce e 

comunica 

concetti e 

conoscenze 

in modo 
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carte 

storiche reperti 

iconografici e 

consultare testi 

di 

genere diverso. 

essenziale 

e 

frammentario. 

essenzialmente 

adeguato. 

pertinente e 

corretto, 

utilizzando un 

lessico 

specifico. 

articolato, 

pertinente e 

approfondito, 

utilizzando 

un lessico 

accurato e 

specifico. 

Esporre con 

coerenza e 

conoscenza i 

concetti appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

Espone se 

guidato i 

concetti 

appresi, usando 

un linguaggio 

semplice. 

Espone i 

concetti 

appresi 

usando 

parzialmente il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

Espone con 

coerenza e 

conoscenza i 

concetti 

appresi usando 

il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

Espone con 
coerenza, 

conoscenza e 

in modo 

approfondito i 

concetti appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

 

 

CLASSE QUINTA GEOGRAFIA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ORIENTAME

NTO 

Espone con 

coerenza e 

conoscenza i 

concetti 

appresi usando 

il linguaggio 

Si orienta nello 

spazio 

circostante e 
sulle carte 

geografiche 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e 

punti cardinali 

unicamente con 

il supporto del 

docente. 

Si orienta nello 

spazio 

circostante e 
sulle carte 

geografiche 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e 

punti cardinali 

in modo quasi 

sempre 

autonomo. 

Si orienta nello 

spazio 

circostante e 

sulle carte 
geografiche 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e 

punti cardinali 

in modo 

autonomo, 

sempre corretto 

e sicuro. 

Si orienta nello 

spazio 

circostante e 

sulle carte 
geografiche 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e 

punti cardinali 

in modo 

corretto, 

consapevole e 

in completa 

autonomia. 

LINGUAGGI

O DELLA 

GEOGRAFICI

TÀ 

Analizzare i 

principali 

caratteri fisici 

del territorio, 

interpretando 

diverse carte 

geografiche. 

Analizza i 

caratteri fisici 

del territorio e 

ricava 

informazioni 

da una pluralità 

di fonti 

unicamente con 

il supporto del 

docente. 

Analizza i 

caratteri fisici 

del territorio e 

ricava 

informazioni 

da una pluralità 

di fonti in 

modo 

essenziale e 

con 

superficialità. 

Analizza i 

caratteri fisici 

del territorio e 

ricava 

informazioni 

da una pluralità 

di fonti in 

modo 

autonomo, 

continuo e 

corretto. 

Analizza i 

caratteri fisici 

del territorio e 

ricava 

informazioni 

da una pluralità 

di fonti in 

modo 

autonomo, 

appropriato e 

preciso. 

Localizzare 

sulla carta 

geografica 

dell’Italia le 

regioni fisiche, 

storiche e 

amministrative. 

Localizza sulla 

carta 

geografica 

dell’Italia le 

regioni fisiche, 

storiche e 

amministrative 

solo se guidato. 

Localizza sulla 

carta 

geografica 

dell’Italia le 

regioni fisiche, 

storiche e 

amministrative 

in modo 

abbastanza 

Localizza sulla 

carta 

geografica 

dell’Italia le 

regioni fisiche, 

storiche e 

amministrative 

in modo 

corretto e 

 

Localizza sulla 

carta 

geografica 

dell’Italia le 

regioni fisiche, 

storiche e 

amministrative 

con sicurezza 
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corretto. preciso. in modo 

corretto e 

consapevole 

PAESAGGIO 

Conoscere ed 

esporre gli 
elementi che 

caratterizzano i 

principali 

paesaggi 

italiani, europei 

e mondiali. 

Individua 

caratteristiche, 

analogie e 

differenze che 

connotano i 
paesaggi dei 

diversi 

continenti e li 

espone 

unicamente con 

il supporto del 

docente e in 

modo 

superficiale. 

Individua 

caratteristiche, 

analogie e 

differenze che 
connotano i 

paesaggi dei 

diversi 

continenti e li 

espone in 

modo quasi 

sempre 

autonomo. 

Individua 

caratteristiche, 

analogie e 

differenze che 
connotano i 

paesaggi dei 

diversi 

continenti e li 

espone in 

modo continuo 

e corretto. 

Individua 

caratteristiche, 

analogie e 

differenze che 

connotano i 
paesaggi dei 

diversi 

continenti e li 

espone in 

modo 

autonomo 

continuo e 

corretto. 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIA

LE 

Acquisire il 

concetto di 

regione 

geografica 

(fisica, 

climatica, 

storico-

culturale, 

amministrativa

). 

Conosce in 

modo 

incompleto i 

vari aspetti 

delle regioni 

geografiche, 

cogliendo e 

descrivendo 

parzialmente le 

relazioni tra gli 

elementi fisici 
ed antropici. 

Conosce i vari 

aspetti delle 

regioni 

geografiche in 

modo 

superficiale, 

cogliendo e 

descrivendo in 

modo 

essenziale le 

relazioni tra gli 
elementi fisici 

ed antropici. 

Conosce i vari 

aspetti delle 

regioni 

geografiche in 

modo 

completo, 

cogliendo e 

descrivendo 

correttamente 

le relazioni tra 

gli elementi 
fisici e 

antropici. 

Conosce i vari 

aspetti delle 

regioni 

geografiche in 

modo 

esaustivo, 

approfondito e 

dettagliato, 

cogliendo e 

descrivendo in 

modo completo 

le relazioni tra 
elementi fisici 

e antropici. 

 

 

CLASSE QUINTA SCIENZE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION

E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

OGGETTI, 

MATERIALI 

E 

TRASFORMA

ZIONI 

Osservare, 

analizzare, 

sperimentare e 

descrivere la 

realtà. 

Osserva, 

analizza, 

sperimenta e 

descrive la 

realtà solo in 

situazioni note 

e con il 

supporto del 
docente. 

Osserva, 

analizza, 

sperimenta e 

descrive  la 

realtà solo in 

situazioni note 

e in modo 
discontinuo. 

Osserva, 

analizza, 

sperimenta e 

descrive la 

realtà in 

situazioni note 

in 

modo 

autonomo, 

continuo e 

corretto; in 
situazioni non 

note in modo 

quasi sempre 

autonomo. 

Osserva, 

analizza, 

sperimenta e 

descrive la 

realtà in 

situazioni note 

e non note in 

modo 

autonomo, 
corretto e con 

continuità. 

OSSERVARE 

E 

SPERIMENTA

RE SUL 

CAMPO 

Conoscere, 

ricostruire e 

interpretare il 

movimento dei 

diversi oggetti 

Conosce, 

ricostruisce e 

interpreta il 

movimento dei 

diversi oggetti 

Conosce, 

ricostruisce e 

interpreta il 

movimento dei 

diversi oggetti 

Conosce, 

ricostruisce e 

interpreta il 

movimento dei 

diversi oggetti 

Conosce, 

ricostruisce e 

interpreta il 

movimento dei 

diversi oggetti 
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celesti. celesti con il 

supporto del 

docente. 

celesti  in 

modo 

parzialmente 

autonomo e 

discontinuo. 

celesti in 

modo 

abbastanza 

autonomo, 

continuo e 

corretto. 

celesti in modo 

autonomo, 

corretto e con 

continuità. 

Organizzare le 
informazioni e 

le mette in 

relazione per 

riferirle, 

utilizzando il 

lessico 

specifico. 

Organizza con 

difficoltà le 
informazioni,  

memorizza i 

contenuti in 

modo 

incompleto e li 

espone usando 

un linguaggio 

essenziale. 

Conosce e 

organizza i 
contenuti in 

modo 

abbastanza 

corretto; li 

espone con 

sufficiente 

proprietà di 

linguaggio. 

Conosce e 
organizza i 

contenuti in 

modo 

completo; li 

espone con 

proprietà 

lessicale. 

Conosce e 

organizza i 
contenuti in 

modo completo 

e sicuro; li 

espone con 

precisione, 

usando il 

lessico 

specifico della 

disciplina. 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Conoscere, 

descrivere e 

interpretare la 

struttura e il 

funzionamento 

del corpo 

umano; 

conoscere e 

applicare 

norme per 

mantenerlo in 

salute. 

Conosce, 

descrive e 

interpreta la 

struttura e il 

funzionamento 

del corpo 

umano solo 

con il supporto 

dell’insegnante

. 

Conosce, 

descrive e 

interpreta la 

struttura e il 

funzionamento 

del corpo 

umano in modo 

parzialmente 

autonomo e 

discontinuo. 

Conosce,  

descrive e 

interpreta la 

struttura e il 

funzionamento 

del corpo 

umano in 

modo 

abbastanza 

autonomo, 

continuo e 

corretto. 

Conosce,  

descrive e 

interpreta la 

struttura e il 

funzionamento 

del corpo 

umano in modo 

autonomo, 

corretto e con 

continuità. 

 

CLASSE QUINTA EDUCAZIONE CIVICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

COSTITUZIO

NE 

Riconoscere i 
principi di 

solidarietà, 

uguaglianza e 

rispetto quali 

pilastri della 

convivenza 

civile. 

Riconosce e 

applica le 
regole della 

convivenza 

civile nel 

rispetto di sé e 

degli altri, se 

guidato 

dall’insegnante

. 

Riconosce e 
applica 

parzialmente le 

regole della 

convivenza 

civile nel 

rispetto di sé e 

degli altri. 

Riconosce in 

modo 

soddisfacente i 

valori che 
rendono 

possibile la 

convivenza 

civile nel 

rispetto di sé e 

degli altri e li 

testimonia nei 

comportamenti 

sociali. 

Riconosce 

pienamente i 

valori che 

rendono 
possibile la 

convivenza 

civile nel 

rispetto di sé e 

degli altri e li 

testimonia 

consapevolmen

te nei 

comportamenti 

sociali 

Circolare 

correttamente  

rispettando il 

codice della 

strada – a piedi 

e in bicicletta; 

Riconosce e 

rispetta il 

codice della 

strada a piedi e 

in bicicletta 

solo se guidato. 

Riconosce e 

rispetta 

parzialmente il 

codice della 

strada a piedi e 

in bicicletta. 

Riconosce e 

rispetta il 

codice della 

strada a piedi e 

in bicicletta. 

Riconosce e 

rispetta 

pienamente il 

codice della 

strada a piedi e 

in bicicletta. 

Conoscere le 

istituzioni e i 
principi 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono  

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 

Le conoscenze 

sui temi 
proposti sono 
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fondamentali 

sanciti dalla 

Costituzione, 

dal diritto 

nazionale e 

dalle Carte 

internazionali, i 

segni e i 

simboli 

dell'identità 
nazionale e 

internazionale. 

organizzate con 

il supporto di 

strumenti 

forniti 

dall’insegnante 

essenziali e 

non sempre 

ben 

organizzate. 

consolidate e 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle in 

modo 

autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro. 

esaurienti, 

consolidate e 

ben 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 

riferirle e 

metterle in 

relazione in 

modo 
autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro anche in 

contesti nuovi. 

SVILUPPO 

SOSTENIBIL

E 

Informare i 

propri 

comportamenti 

al rispetto delle 

diversità 

personali, 
culturali, di 

genere; 

osservare 

comportamenti 

e stili di vita 

rispettosi della 

sostenibilità, 

della 

salvaguardia 

delle risorse 

naturali, dei 
beni comuni, 

della salute, del 

benessere e 

della sicurezza 

propri e altrui.  

Comprende in 

parte 
l’importanza di 

tutelare la 

Terra in tutti i 

suoi aspetti e 

non sempre 

adotta 

comportamenti 

e atteggiamenti 

di rispetto nei 

confronti degli 

ambienti 
naturali e 

antropici. 

Comprende 

l’importanza di 

tutelare la 

Terra, 
individuando e 

ipotizzando 

soluzioni di 

problemi 

ambientali. 

Adotta 

generalmente 

comportamenti 

e atteggiamenti 

di rispetto nei 

confronti degli 
ambienti 

naturali e 

antropici. 

Adotta buoni 

comportamenti 

nella tutela 

dell’ambiente, 

analizzando e 

ipotizzando 

significative 

soluzioni ai 

problemi 

ambientali. 

Mette in atto 

comportamenti 

responsabili 

per la tutela 

dell’ambiente. 

Analizza, 

ipotizza e 

progetta 

soluzioni ai 

problemi 

ambientali. 

CITTADINAN

ZA DIGITALE 

Conoscere i 

principali 

dispositivi 

informatici, i 
software 

applicativi utili 

per lo studio e 

semplici 

procedure di 

utilizzo di 

Internet per 

ottenere dati, 

fare ricerche, 

comunicare. 

In rapporto 

all’età e 
guidato 

dall’insegnante

, pratica un uso 

sufficientement

e consapevole 

delle 

tecnologie 

digitali. 

In rapporto 
all’età, pratica 

un uso 

discretamente 

consapevole 

delle 

tecnologie 

digitali. 

In rapporto 
all’età, pratica 

un uso 

consapevole 

delle 

tecnologie 

digitali.  

In rapporto 
all’età, 

padroneggia 

con autonomia 

e 

consapevolezza 

le tecnologie 

digitali. 

Conoscere i 

rischi fisici 

connessi 

all’uso 

prolungato di 

dispositivi 

digitali e della 

rete, quelli più 

comuni in 

ordine alla 

riservatezza e 
alla netiquette. 

Riconosce 

parzialmente i 

rischi del web. 

Riconosce le 

potenzialità e i 

rischi del web. 

Riconosce con 

sicurezza le 

potenzialità e i 

rischi del web. 

Riconosce in 

modo esaustivo 

le potenzialità 

e i rischi del 

web. 
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Riconoscere, 

dare corretta 

connotazione ai 

fenomeni di 

disagio 

giovanile con 

particolare 

riguardo a 

quello del 
“cyberbullismo

” e sviluppare 

azioni di 

contrasto ai 

fenomeni ad 

esso correlati; 

Riconosce e da 

una corretta 

connotazione ai 

fenomeni di 

disagio 

giovanile con 

particolare 

riguardo a 
quello del 

“cyberbullismo

” solo se 

guidato 

Riconosce e da 

parzialmente 

una corretta 

connotazione ai 

fenomeni di 

disagio 

giovanile con 

particolare 
riguardo a 

quello del 

“cyberbullismo

” 

Riconosce e  da 

una corretta 

connotazione ai 

fenomeni di 

disagio 

giovanile con 

particolare 

riguardo a 

quello del 
“cyberbullismo

” e talvolta 

sviluppa azioni 

di contrasto ai 

fenomeni ad 

esso correlati 

Riconosce 

pienamente e 

da una corretta 

connotazione ai 

fenomeni di 

disagio 

giovanile con 

particolare 

riguardo a 

quello del 
“cyberbullismo

” e sviluppa in 

autonomia 

azioni di 

contrasto ai 

fenomeni ad 

esso correlati. 

 

 

CLASSE QUINTA MUSICA 

DIMENSIONI 

(NUCLEI 
TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO 

Ascoltare i 

suoni presenti 

nell’ambiente 

e identificarne 

le fonti. 

Riconosce i 

suoni solo se 

guidato 

Riconosce i 

suoni solo se 

sollecitato 

Riconosce i 

suoni presenti 

in modo 

corretto 

Riconoscere i 

suoni presenti 

con sicurezza 

Ascoltare 

descrivere 

brani musicali 

di diverso 

genere noti e 

non 

Ascolta solo se 

guidato 

Ascolta e 

riconosce se 

sollecitato 

Ascolta e 

riconosce in 

modo attivo 

Ascolta e 

riconosce in 

modo attivo e 

consapevole 

PRODUZION

E 

Eseguire 

collettivamente 
e 

individualment

e brani vocali/ 

strumentali, 

anche 

polifonici, 

curando 

l'intonazione e 

l'espressività 

Partecipa ai 

canti solo se 

guidato 

Segue 

l’esecuzione di 

canti e ritmi in 

modo poco 

attento 

Esegue canti, 

ritmi e brani 

strumentali 

rispettando il 

ritmo e 

l’intonazione 

Esegue brani 

vocali e 

strumentali con 

intonazione, 

espressività e 

interpretazione 

DISCRIMINA

ZIONE 

Rappresentare 

gli elementi 

basilari di 

eventi sonori e 

musicali 

attraverso 

sistemi 

simbolici 

convenzionali e 

non 

Rappresenta 

solo se guidato 

Rappresenta 

con correttezza 

Rappresenta 

con padronanza 

Rappresenta 

con piena 

padronanza 

Riconoscere e 

classificare gli 

Se guidato 

comprende le 

Comprende le 

varie tipologie 

Comprende le 

varie tipologie 

Comprende le 

varie tipologie 
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elementi 

costitutivi 

basilari del 

linguaggio 

musicale 

all'interno di 

brani di vario 

tipo; 

varie tipologie 

musicali 

con correttezza con padronanza con piena 

padronanza 

 

 

CLASSE QUINTA ARTE E IMMAGINE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPRIMERSI 

E 

COMUNICAR
E 

Sperimentare 

strumenti e 

tecniche 

diverse per 

realizzare 

prodotti grafici, 
plastici, 

pittorici e 

multimediali; 

Sperimenta e si 

esprime 

attraverso varie 

tecniche solo 
se guidato 

Sperimenta e si 

esprime 

attraverso varie 

tecniche solo 
se sollecitato 

Sperimenta e si 

esprime 

attraverso varie 

tecniche con 
sicurezza 

Sperimenta e si 

esprime 

attraverso varie 

tecniche con 
padronanza 

Elaborare 

produzioni 

originali per 

esprimere 

sensazioni ed 

emozioni 
rappresentando 

la realtà 

percepita; 

Esprime 

sensazioni ed 

emozioni 

attraverso 

produzioni 
parzialmente 

originali 

Esprime 

sensazioni ed 

emozioni 

attraverso 

produzioni 
originali se 

sollecitato 

Esprime 

sensazioni ed 

emozioni 

attraverso 

produzioni 
interamente 

originali 

Esprime 

sensazioni ed 

emozioni 

attraverso 

produzioni 
originali con 

naturalezza 

Introdurre nelle 

proprie 

produzioni 

creative 

elementi 

linguistici e 
stilistici 

scoperti 

osservando 

opere d’arte 

note; 

Utilizza 

elementi 

estetici mutuati 

da opere d’arte 
note solo se 

guidato; 

Utilizza 

occasionalment

e elementi 

estetici mutuati 
da opere d’arte 

note; 

Utilizza 

elementi 

estetici mutuati 

da opere d’arte 
note 

autonomament

e; 

Utilizza 

elementi 

estetici mutuati 

da opere d’arte 

note 
autonomament

e e 

consapevolmen

te; 

OSSERVARE 

E LEGGERE 

LE 

IMMAGINI 

Riconoscere in 

un testo 

iconico- visivo 

gli elementi 
tecnici del 

linguaggio 

visivo (linee, 

colori, forme, 

volume, 

spazio) 

individuando il 

loro significato 

espressivo. 

Riconosce gli 

elementi 

tecnici solo se 

guidato 

Riconosce 

elementi 

tecnici solo se 

sollecitato 

Riconosce gli 

elementi 

tecnici in modo 

corretto 

Riconosce gli 

elementi 

tecnici con 

sicurezza 

COMPRENDE Individuare in Se guidato Individua gli Individua gli Individua gli 
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RE E 

APPREZZAR

E OPERE 

D’ARTE 

un’opera 

d’arte, sia 

antica che 

moderna, gli 

elementi 

essenziali della 

forma, del 

linguaggio, 

della tecnica e 

dello 
stile dell’artista 

per 

comprenderne 

il messaggio e 

la funzione; 

individua gli 

elementi 

essenziali di 

un’opera 

d’arte; 

elementi 

essenziali di 

un’opera d’arte 

con 

correttezza; 

elementi 

essenziali di 

un’opera d’arte 

con 

padronanza; 

elementi 

essenziali di 

un’opera d’arte 

con piena 

padronanza 

; 

Familiarizzare 
con produzioni 

artistiche 

appartenenti 

alla propria e 

ad altre culture; 

Se guidato 

riesce ad 
accostare le 

produzioni 

artistiche alla 

propria e ad 

altre culture; 

Riesce a 

contestualizzar

e le produzioni 

artistiche 
all’interno del 

proprio 

orizzonte 

culturale di 

riferimento e in 

rapporto ad 

altre culture 

Contestualizza 

con sicurezza 

le produzioni 

artistiche 
all’interno del 

proprio 

orizzonte 

culturale di 

riferimento e in 

rapporto ad 

altre culture 

Conosce e 

padroneggia le 

produzioni 

artistiche 

contestualizzan
dole 

all’interno del 

proprio 

orizzonte 

culturale di 

riferimento ed 

in rapporto ad 

altre culture 

 

 

CLASSE QUINTA ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

IL CORPO E 

LA SUA 

RELAZIONE 

CON LO 
SPAZIO E IL 

TEMPO. 

Controllare e 

coordinare i 

diversi schemi 

motori, 
adattandoli allo 

spazio. 

Coordina e 

controlla con 

difficoltà i 

diversi schemi 

motori e non 
sempre li 

adatta allo 

spazio. 

Coordina e 

controlla 

sufficientement

e i diversi 

schemi motori, 
adattandoli allo 

spazio in modo 

discontinuo. 

Coordina e 

controlla con 

completa 

padronanza i 

diversi schemi 
motori e li 

adatta allo 

spazio. 

Coordina e 

controlla in 

modo sicuro e 

completo i 

diversi schemi 
motori e li 

adatta allo 

spazio. 

IL 

LINGUAGGI

O DEL 
CORPO 

COME 

MODALITÀ 

COMUNICAT

IVO-

ESPRESSIVA. 

Utilizzare in 

forma originale 

e creativa 

modalità 

espressive e 

corporee anche 
attraverso 

forme di 

drammatizzazi

one  e danza, 

sapendo 

trasmettere nel 

contempo 

contenuti 

emozionali. 

Utilizza il 

linguaggio 
corporeo con 

molta 

insicurezza, 

partecipando se 

stimolato. 

Utilizza il 

linguaggio 
corporeo con 

diverse 

insicurezze, la 

partecipazione 

è talvolta 

indotta. 

Sa utilizzare il 

linguaggio 
corporeo in 

modo 

espressivo, 

partecipando 

attivamente. 

Sa utilizzare il 

linguaggio 
corporeo in 

modo 

espressivo e 

creativo, 

partecipando 

con continuità. 
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IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE, IL 

FAIR PLAY. 

Rispettare le 

regole nella 

competizione 

sportiva, 

accettando la 

sconfitta con 

equilibrio e 

vivendo la 

vittoria nel 

rispetto dei 
perdenti. 

Mostra 

atteggiamenti 

poco controllati 

verso se stesso 

e gli altri, ed è 

discontinuo nel 

rispetto delle 

regole. 

Conosce le 

regole del fair 

play, ma 

saltuariamente 

cerca di 

eluderle e fa 

fatica 

nell’autocontro

llo. 

Conosce le 

regole del fair 

play e le 

applica in 

modo 

adeguato. 

Ha 

interiorizzato le 

regole del fair 

play e le 

applica in 

modo 

autonomo, 

assumendo un 

ruolo 

propositivo e 
stimolante. 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZION

E E 

SICUREZZA. 

Riconoscere il 

rapporto tra  

alimentazione 

ed esercizio 

fisico, in 

relazione a sani 
stili di vita.  

Fatica a 

raggiungere la 

consapevolezza 

delle esigenze 

alimentari in 

relazione ai 

fabbisogni 

nutritivi ed 
energetici 

necessari 

all’età ed alla 

attività fisica 

Ha acquisito 

sufficiente  

consapevolezza 

delle esigenze 

alimentari in 

relazione ai 

fabbisogni 

nutritivi ed 
energetici 

necessari 

all’età ed alla 

attività fisica 

E’ pienamente 

consapevole 

delle esigenze 

alimentari in 

relazione ai 

fabbisogni 

nutritivi ed 

energetici 
necessari 

all’età ed alla 

attività fisica. 

Mostra 

sicurezza ed è 

pienamente 

consapevole 

delle esigenze 

alimentari in 

relazione ai 

fabbisogni 

nutritivi ed 
energetici 

necessari 

all’età ed alla 

attività fisica. 

Acquisire 

consapevolezza 

delle funzioni 

fisiologiche e 

dei loro 
cambiamenti in 

relazione 

all’esercizio 

fisico. 

Stenta a 

riconoscere il 

rapporto tra 

alimentazione 
ed esercizio 

fisico,  legato a 

sani stili di vita 

Riconosce il 

rapporto tra 

alimentazione 

ed esercizio 
fisico, legato a 

sani stili di 

vita. 

Riconosce con 

padronanza il 

rapporto tra 

alimentazione 
ed esercizio 

fisico, legato a 

sani stili di 

vita. 

Riconosce in 

modo completo 

il rapporto tra 

alimentazione 
ed esercizio 

fisico, legato a 

sani stili di 

vita. 

 

 

CLASSE QUINTA RELIGIONE CATTOLICA 

DIMENSIONI 
(NUCLEI 

TEMATICI) 

CRITERI 
(OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO) 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZION
E 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DIO E 

L’UOMO 

Conoscere le 

origini del 

senso religioso 

del 

Cristianesimo e 

delle grandi 

religioni e 

scoprire che 
l’uomo fin 

dalla sua 

origine, si è 

posto domande 

sull’origine di 

sé e 

dell’universo. 

Con l’aiuto 

dell’insegnante 

pone semplici 

domande. 

Coglie 

parzialmente le 

risposte 

ipotizzate in 
classe. 

Conosce 

frammentariam

ente le origini 

del senso 

religioso. 

Pone semplici 

domande. Con 

l’aiuto 

dell’insegnante 

cerca di 

partecipare alle 

ipotesi della 

classe. 
Conosce 

adeguatamente 

le origini del 

senso religioso 

delle grandi 

religioni. 

È interessato a 

porre domande 

di senso e ad 

ipotizzare 

risposte. 

Partecipa 

attivamente al 

confronto 

proposto nella 
classe. Coglie 

l’importanza 

del senso 

religioso, alla 

base delle 

grandi 

religioni. 

È curioso ed 

interessato a 

porre domande 

sul senso 

religioso 

presente in 

tutte le 
religioni e ad 

ipotizzare  

risposte,  dando 

un personale 

contributo. 

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

Riconoscere 

nella Bibbia la 

Conosce e 

comprende 

Conosce e 

comprende in 

Conosce e 

comprende in 

È molto 

interessato alla 
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FONTI fonte 

privilegiata 

della religione 

ebraico-

cristiana. 

parzialmente i 

racconti biblici 

proposti. Li 

riferisce con 

imprecisione 

ma con l’aiuto 

dell’insegnante 

riesce a fare 

semplici 

raffronti con 
altri testi. 

modo semplice 

i racconti 

biblici, e prova 

a confrontarli 

con altri brani 

religiosi. 

modo chiaro i 

testi della 

Bibbia che sa 

riferire con 

precisione. Sa 

confrontarli 

con altri testi 

religiosi 

cogliendo 

somiglianze e 
differenze. 

conoscenza dei 

testi della 

Bibbia e di altri 

testi religiosi. 

Comprende in 

modo esaustivo 

il loro 

significato. 

IL 

LINGUAGGI
O RELIGIOSO 

Individuare 

nella Pasqua 

ebraica 

elementi di 

continuità e 
alterità con 

quella 

cristiana. 

Conosce 

frammentariam

ente alcune 

usanze 

tradizionali del 

proprio paese. 

E’ in grado di 
utilizzare il 

linguaggio 

specifico in 

modo 

essenziale. 

Con l’aiuto 

dell’insegnante 

ricerca 

tradizioni e 

usanze del 

proprio paese e 

di altri, facendo 

semplici 

confronti. 
E’ in grado di 

utilizzare il 

linguaggio 

specifico in 

modo 

abbastanza 

corretto. 

È interessato a 

conoscere e 

confrontare 

tradizioni e 

usanze del 

proprio paese 

con quelle di 

altri. 
E’ in grado di 

utilizzare il 

linguaggio 

specifico in 

modo 

soddisfacente. 

È molto 

interessato a 

ricercare e 

confrontare 

tradizioni e 

usanze del 

proprio 
ambiente di 

vita e di altre 

culture. Sa 

cogliere 

analogie e 

differenze. 

I VALORI 

ETICI E 

RELIGIOSI 

Riconoscere 
che la morale 

cristiana si 

fonda sul 

comandamento 

dell’amore di 

Dio e del 

prossimo 

Riconosce in 

modo 

essenziale i 

valori legati 

alle varie 

esperienze 

religiose 

Riconosce in 

modo 

abbastanza 

corretto i valori 

legati alle varie 

esperienze 

religiose 

Riconosce in 

modo 
soddisfacente i 

valori legati 

alle varie 

esperienze 

religiose   a 

partire 

dall’esperienza 

cristiana. 

Riconosce in 

modo pieno ed 
esaustivo i 

valori legati 

alle varie 

esperienze 

religiose a 

partire 

dall’esperienza 

cristiana. 
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VALUTAZIONE PERIODICA 

Indicatori individuati in relazione all’O.M. 04 dicembre 2020 e ss.mm.ii. 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

OTTIMO Padroneggia in modo completo e approfondito conoscenze e abilità. 

Assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile. 

Sa reperire ed organizzare conoscenze  nuove e mette a punto soluzioni 

originali. 

DISTINTO Padroneggia in modo completo tutte le conoscenze e le abilità. 

Assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e costante. 
E’ in grado di utilizzare conoscenze ed abilità per risolvere problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date in contesti noti e nuovi. 

BUONO Padroneggia in modo appropriato tutte le conoscenze e abilità. 

Assume iniziative e porta a termine compiti in modo costante. 

E’ in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi legati  

all’esperienza con istruzioni date in contesti noti. 

DISCRETO Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle 

abilità. 
Porta a termine i compiti con discreta autonomia esecutiva. 

Applica in modo parzialmente autonomo conoscenze ed abilità in contesti di 

studio e di lavoro strutturati. 

SUFFICIENTE Padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e delle     

abilità. 

Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni. 

Applica in modo sufficientemente autonomo conoscenze ed abilità in contesti 

semplici. 

NON ANCORA 

SUFFICIENTE 

Padroneggia in modo parziale la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. 

Esegue i compiti richiesti con il costante supporto di domande stimolo e 

indicazioni. 

Applica in modo parzialmente autonomo conoscenze ed abilità in contesti 

semplici. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE integrativa per la DIDATTICA A DISTANZA per 

tutte le classi 

 

LIVELLO INDICATORI DESCRITTORI 

AVANZATO OTTIMO 

Puntuale nelle consegne (anche 

prima della data ultima di 

consegna richiesta) e negli 

appuntamenti (in caso di lezione 

sincrona) 

Presentazione del compito 

assegnato ordinata e precisa 

Qualità del contenuto notevole 

con eventuale apporto personale 

all’attività 

INTERMEDIO 

DISTINTO 

Puntuale nelle consegne (secondo 
la data di consegna richiesta) e 

negli appuntamenti (in caso di 

lezione sincrona) 

Presentazione del compito 

ordinata 

Qualità del contenuto 

approfondito con eventuale 
apporto personale all’attività 

BUONO 

Abbastanza puntuale nelle 

consegne (una consegna disattesa 

secondo la data di consegna) e 

negli appuntamenti (in caso di 

lezione sincrona)/ Saltuario nelle 

consegne, ma puntuale negli 

appuntamenti (in caso di lezione 

sincrona)/Puntuale nelle 
consegne, ma saltuario negli 

appuntamenti (in caso di lezione 

sincrona) 

Presentazione del compito 

adeguata 

Qualità del contenuto buona con 

eventuale apporto personale 
all’attività nel complesso 

adeguato 

BASE DISCRETO 

Saltuario nelle consegne (la metà 

degli invii richiesti), ma con il 

recupero di quelle precedenti, e 

negli appuntamenti (in caso di 

lezione sincrona) 

Presentazione del compito 

sufficientemente ordinata 

Qualità del contenuto discreta 

con eventuale apporto personale 

all’attività nel complesso 

altrettanto discreto 
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SUFFICIENTE 

Selettivo/occasionale nelle 

consegne (meno della metà degli 

invii richiesti) e negli 

appuntamenti (in caso di lezione 

sincrona) 

Presentazione del compito non 

sempre ordinata 

Qualità del contenuto sufficiente 

con eventuale apporto personale 

all’attività nel complesso 

essenziale 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
NON ANCORA SUFFICIENTE 

Nessun invio o presenza agli 

appuntamenti (in caso di lezione 

sincrona) 

Presentazione del compito non 

ordinata e poco precisa 

Qualità del contenuto superficiale 

con eventuale apporto personale 

non adeguato all’attività 
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INDICATORI E DESCRITTORI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO 

GLOBALE 

 

Relazioni con gli altri e rispetto delle regole di 

convivenza 

Ha mostrato ottima disponibilità a relazionarsi con 

gli altri nel rispetto delle regole di convivenza 

Ha mostrato buona disponibilità a relazionarsi con 

gli altri nel rispetto delle regole di convivenza 

Ha mostrato adeguata disponibilità a relazionarsi 
con gli altri nel rispetto delle regole di convivenza 

Ha mostrato discreta disponibilità a relazionarsi con 

gli altri nel rispetto delle regole di convivenza 

Ha mostrato sufficiente disponibilità a relazionarsi 

con gli altri nel rispetto delle regole di convivenza 

Ha mostrato insufficiente disponibilità a 

relazionarsi con gli altri nel rispetto delle regole di 

convivenza 

Ha mostrato ottima disponibilità a relazionarsi con 

gli altri, ma non sempre rispetta le regole di 

convivenza 
Ha mostrato buona disponibilità a relazionarsi con 

gli altri, ma non sempre rispetta le regole di 

convivenza 

Ha mostrato adeguata disponibilità a relazionarsi 

con gli altri, ma non sempre rispetta le regole di 

convivenza 

Ha mostrato discreta disponibilità a relazionarsi con 

gli altri, ma non sempre rispetta le regole di 

convivenza 

Ha mostrato sufficiente disponibilità a relazionarsi 

con gli altri e non sempre rispetta le regole di 
convivenza 

Ha mostrato insufficiente disponibilità a 

relazionarsi con gli altri e fatica a rispettare le 

regole di convivenza 

Attenzione, interesse 

Ha manifestato viva attenzione e sostenuto interesse 

in riferimento alle attività 

proposte 

Ha manifestato attenzione e interesse costanti in 

riferimento alle attività proposte Ha manifestato 

attenzione e interesse regolari in riferimento alle 
diverse attività proposte 

Ha manifestato attenzione e interesse discreti in 

riferimento alle diverse attività proposte 

Ha manifestato attenzione e interesse sufficienti in 

riferimento alle attività proposte 

Ha manifestato discontinuità nell’interesse e 

nell’attenzione Ha manifestato interesse e/o 

attenzione solo per alcune attività 

Impegno e partecipazione 

L'impegno è stato assiduo, la partecipazione attiva 
L'impegno è stato buono, la partecipazione attiva 

L’impegno e la partecipazione sono stati costanti 

L'impegno è stato buono, la partecipazione 

solitamente attiva 

L’impegno è stato generalmente buono, la 

partecipazione solitamente attiva L'impegno è stato 

generalmente buono, la partecipazione non sempre 

attiva L'impegno è stato generalmente buono, la 

partecipazione poco attiva L'impegno è stato 

discreto, la partecipazione non sempre attiva 

L’impegno è stato discreto, la partecipazione poco 
attiva L’impegno è stato sufficiente, la 
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partecipazione non sempre attiva L’impegno è stato 

sufficiente, la partecipazione poco attiva L'impegno 

è stato incostante, la partecipazione non sempre 

attiva L'impegno è stato insufficiente, la 

partecipazione inadeguata L'impegno e la 

partecipazione sono stati inadeguati 

L'impegno e la partecipazione sono stati 

generalmente insufficienti 

Autonomia 

Ha acquisito un completo livello di autonomia 

Ha acquisito un livello di autonomia più che buono. 

Ha acquisito un apprezzabile livello di autonomia 

Ha acquisito un adeguato livello di autonomia 

Ha acquisito un buon livello di autonomia Ha 

acquisito un discreto livello di autonomia 

Ha acquisito un sufficiente livello di autonomia Ha 

acquisito un parziale livello di autonomia 

Necessita di essere guidato per portare a termine le 

attività in modo adeguato 

Metodo di studio 

Si approccia allo studio in modo organico, 

riflessivo e critico. 

Si approccia allo studio in modo ordinato e 

produttivo. Si approccia allo studio in modo 

appropriato. 

Si approccia allo studio in modo efficace per le fasi 

essenziali del lavoro scolastico. Si approccia allo 

studio in modo poco organico e dispersivo. 

Deve ancora acquisire un approccio sufficiente allo 

studio. 

Progressi raggiunti 

Ha compiuto progressi rilevanti 

Ha compiuto progressi costanti Ha compiuto 

progressi buoni Ha compiuto progressi adeguati Ha 

compiuto progressi modesti 

Ha compiuto progressi limitati 

Livello generale delle competenze acquisite 

Ha raggiunto un ottimo livello di competenza in 

tutte le aree di apprendimento 
(con capacità di operare significativi collegamenti 

interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

Ha raggiunto un avanzato livello di competenza in 

tutte le aree di apprendimento (con capacità di 

operare significativi collegamenti interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

Ha raggiunto un consolidato livello di competenza 

in tutte le aree di apprendimento (con capacità di 

operare appropriati collegamenti interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

Ha raggiunto un buon livello di competenza in tutte 

le aree di apprendimento (con capacità di operare 

appropriati collegamenti interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

Ha raggiunto un discreto livello di competenza in 
tutte le aree di apprendimento (con capacità di 

operare semplici collegamenti interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

Ha raggiunto un sufficiente livello di competenza in 

tutte le aree di apprendimento (con capacità di 

operare parziali collegamenti interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ Ha 

raggiunto un ottimo livello di competenza in quasi 

tutte le aree di apprendimento (con capacità di 

operare significativi collegamenti interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

Ha raggiunto un avanzato livello di competenza in 

quasi tutte le aree di apprendimento (con capacità di 

operare significativi collegamenti interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 
Ha raggiunto un consolidato livello di competenza 

in quasi tutte le aree di apprendimento (con capacità 

di operare appropriati collegamenti 
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interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

Ha raggiunto un buon livello di competenza in 

quasi tutte le aree di apprendimento (con capacità di 

operare appropriati collegamenti interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

Ha raggiunto un discreto livello di competenza in 

quasi tutte le aree di apprendimento (con capacità di 

operare semplici collegamenti interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ Ha 

raggiunto un sufficiente livello di competenza in 

quasi tutte le aree di apprendimento (con capacità di 

operare parziali collegamenti interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 
Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in 

quasi tutte le aree di apprendimento (, nonché la 

capacità di operare anche parziali collegamenti 

interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in 

tutte le aree di apprendimento (, nonché la capacità 

di operare anche parziali collegamenti 

interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in 

alcune aree di apprendimento (particolarmente per 

gli aspetti linguistici) (, nonché la capacità di 

operare anche parziali collegamenti 
interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ Deve consolidare le proprie 

conoscenze ed abilità in alcune aree di 

apprendimento (particolarmente per gli aspetti 

logico-matematici) (, 

nonché la capacità di operare anche parziali 

collegamenti interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ Deve consolidare le 

proprie conoscenze ed abilità in alcune aree di 

apprendimento (particolarmente per gli aspetti 

logici) (, nonché la capacità di operare anche 

parziali collegamenti interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in 
alcune aree di apprendimento (particolarmente per 

gli aspetti comunicativi ed espressivi) (, nonché la 

capacità di operare anche parziali collegamenti 

interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ Deve consolidare le proprie 

conoscenze ed abilità in alcune aree di 

apprendimento (particolarmente per gli aspetti 

extra-verbali) (, nonché la capacità di operare anche 

parziali collegamenti interdisciplinari)⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ 

 

*L’indicatore METODO DI STUDIO riguarda le sole classi TERZE, QUARTE, QUINTE 

⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰La parte tra parentesi sui collegamenti interdisciplinari riguarda le sole classi TERZE, QUARTE, QUINTE 
la parte tra parentesi è da inserire solo in caso di lezioni avvenute anche in modalità sincrona 

⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰Ulteriori descrittori per lezioni avvenute in modalità sincrona  
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CORRISPONDENZA DEL GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORTAMENTO 

 

GIUDIZIO SINTETICO CORRISPONDENZA 

Corretto e responsabile Ottimo 

Corretto Distinto 

Generalmente corretto Buono 

Non sempre corretto Discreto 

Poco corretto Sufficiente 

Non corretto Non ancora sufficiente 

 

INDICATORI E DESCRITTORI PER IL GIUDIZIO SINTETICO SUL 

COMPORTAMENTO 

 

AREA DEL RISPETTO 

Rispetta sempre e in modo consapevole regole, 

persone, cose e ambienti nei diversi contesti 

educativi. 

Rispetta quasi sempre regole, persone, cose e 

ambienti nei diversi contesti educativi.  

In genere rispetta regole persone, cose e ambienti 
nei diversi contesti educativi. 

Non sempre rispetta regole, persone, cose e 

ambienti nei diversi contesti educativi.  

Non rispetta regole, persone, cose e ambienti nei 

diversi contesti educativi. 

AREA DELLA RESPONSABILITÀ 

E' sempre responsabile nei confronti degli impegni 

scolastici. 

E' quasi sempre responsabile nei confronti degli 

impegni scolastici.  

In genere è responsabile nei confronti degli impegni 

scolastici. 

Non sempre è responsabile nei confronti degli 
impegni scolastici.  

Non è responsabile nei confronti degli impegni 

scolastici. 

AREA DELLE RELAZIONI 

Stabilisce ottime relazioni con compagni e adulti, 

con i quali collabora attivamente ,assumendo un 

ruolo propositivo. 

Stabilisce buone relazione con compagni e adulti, 

con i quali collabora attivamente. 

Stabilisce relazioni positive con compagni e adulti, 
con i quali in genere collabora. 

Dimostra alcune difficoltà di relazione con 

compagni e adulti, con i quali fatica a collaborare. 

Dimostra difficoltà di relazione con compagni e 

adulti e scarsa disponibilità alla collaborazione. 

 

AREA DELLA PARTECIPAZIONE 

Partecipa con impegno e in modo costruttivo al 

dialogo didattico-educativo e a tutte le attività. 

Partecipa con impegno al dialogo didattico-
educativo e a tutte le attività. 

In genere partecipa al dialogo didattico-educativo e 
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alla maggior parte delle attività. 

 Partecipa al dialogo didattico-educativo e alle 

attività in modo discontinuo. 

Non partecipa al dialogo educativo-didattico e alle 

attività. 

PERCORSI DI CITTADINANZA 

Dimostra di aver raggiunto un livello eccellente 

nelle competenze sociali e civiche all’interno dei 

percorsi educativi proposti. 
Dimostra di aver raggiunto un livello molto buono 

nelle competenze sociali e civiche all’interno dei 

percorsi educativi proposti. 

Dimostra di aver raggiunto un livello buono nelle 

competenze sociali e civiche all’interno dei percorsi 

educativi proposti. 

Dimostra di aver raggiunto un livello base nelle 

competenze sociali e civiche all’interno 

dei percorsi educativi proposti. 

Dimostra di aver raggiunto un livello iniziale nelle 

competenze sociali e civiche all’interno dei percorsi 

educativi proposti. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE IRC E ATTIVITÀ ALTERNATIVA Classi Prime E Seconde. 

 

LIVELLO DI COMPETENZA INDICATORI DESCRITTORI 

AVANZATO OTTIMO 

Padroneggia in modo completo e 

approfondito conoscenze e 

abilità. 

Assume iniziative e porta a 

termine compiti in modo 

autonomo e responsabile. 

È in grado di dare istruzioni ad 

altri. Sa reperire ed organizzare 

conoscenze nuove e mette a 

punto soluzioni originali 

INTERMEDIO 

DISTINTO 

Padroneggia in modo completo 

tutte le conoscenze e le abilità. 

Assume iniziative e porta a 

termine compiti in modo 

autonomo e costante 

E’ in grado di utilizzare 
conoscenze ed abilità per 

risolvere problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date 

in contesti noti e nuovi 

BUONO 

Padroneggia in modo appropriato 

tutte le conoscenze e abilità 

Assume iniziative e porta a 
termine compiti in modo costante 

E’ in grado di utilizzare 

conoscenze e abilità per risolvere 

problemi legati all’esperienza con 

istruzioni date in contesti noti 

BASE 

DISCRETO 

Padroneggia in modo adeguato la 
maggior parte delle conoscenze e 

delle abilità. 

Porta a termine i compiti con 

discreta autonomia esecutiva. 

Applica in modo parzialmente 

autonomo conoscenze ed abilità 

in contesti di studio e di lavoro 
strutturati. 

SUFFICIENTE 

Padroneggia in modo essenziale 

la maggior parte delle conoscenze 

e delle abilità. 

Esegue i compiti richiesti con il 

supporto di domande stimolo e 

indicazioni. 

Applica in modo 

sufficientemente autonomo 

conoscenze ed abilità in contesti 

semplici. 
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
NON ANCORA SUFFICIENTE 

Padroneggia in modo parziale la 

maggior parte delle conoscenze e 

delle abilità. 

Esegue i compiti richiesti con il 

costante supporto di domande 

stimolo e indicazioni. 

Applica in modo parzialmente 

autonomo conoscenze ed abilità 

in contesti semplici. 
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       RUBRICA DI VALUTAZIONE IRC E ATTIVITÀ ALTERNATIVA classi 

terze quarte quinte. 

 

LIVELLO DI COMPETENZA INDICATORI DESCRITTORI 

AVANZATO OTTIMO 

Padroneggia in modo completo e 
approfondito conoscenze e 

abilità. 

Utilizza linguaggi e procedure in 

modo creativo ed efficace sia 

individualmente che nel lavoro 

collettivo. 

Assume iniziative e porta a 
termine compiti in modo 

autonomo e responsabile. 

È in grado di dare istruzioni ad 

altri. Sa reperire ed organizzare 

conoscenze nuove e mette a 

punto soluzioni originali. 

INTERMEDIO 

DISTINTO 

Padroneggia in modo completo 
tutte le conoscenze e le abilità. 

Utilizza linguaggi e procedure in 

modo efficace sia 

individualmente che nel lavoro 

collettivo 

Assume iniziative e porta a 
termine compiti in modo 

autonomo e costante 

E’ in grado di utilizzare 

conoscenze ed abilità per 

risolvere problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date 

in contesti noti e nuovi 

BUONO 

Padroneggia in modo appropriato 

tutte le conoscenze e abilità 

Utilizza linguaggi e procedure 

con padronanza e sicurezza nel 

lavoro sia individualmente che in 

gruppo. 

Assume iniziative e porta a 
termine compiti in modo costante 

È in grado di utilizzare 

conoscenze e abilità per risolvere 

problemi legati all’esperienza con 

istruzioni date in contesti noti 

BASE DISCRETO 

Padroneggia in modo adeguato la 
maggior parte delle conoscenze e 

delle abilità. 

Utilizza linguaggi e procedure in 

maniera abbastanza adeguata 
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Porta a termine i compiti con 

discreta autonomia esecutiva. 

Applica in modo parzialmente 

autonomo conoscenze ed abilità 

in contesti di studio e di lavoro 

strutturati. 

SUFFICIENTE 

Padroneggia in modo essenziale 

la maggior parte delle conoscenze 

e delle abilità. 

Utilizza linguaggi e procedure 

solo in modelli già appresi. 

Esegue i compiti richiesti con il 
supporto di domande stimolo e 

indicazioni. 

Applica in modo 

sufficientemente autonomo 

conoscenze ed abilità in contesti 

semplici. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
NON ANCORA SUFFICIENTE 

Padroneggia in modo parziale la 
maggior parte delle conoscenze e 

delle abilità. 

Utilizza in maniera inadeguata e 

parziale linguaggi e procedure 

Esegue i compiti richiesti con il 

costante supporto di domande 

stimolo e indicazioni. 

Applica in modo parzialmente 

autonomo conoscenze ed abilità 

in contesti semplici. 
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Scheda di Certificazione delle Competenze al termine della Scuola Primaria 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE PER IL LAZIO 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO 

00043 CIAMPINO (ROMA ) - Via Bologna snc - Tel. - Fax (06) 79.35.06.14 - Distretto 40° - Sito Internet: 

www.2circolociampino.gov.it – E-mail: rmee22100r@istruzione.it – 

E-mail pec: rmee22100r@pec.istruzione.it – COD. FISC. 82009360585Istituzione scolastica 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe 

della scuola primaria; 

 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

che l’alunn_, 

 

nat … a ………………………………………………….…………….… il , 
 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ore; 

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

Livello 

  Indicatori esplicativi  

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

 

Competenze chiave europee1 

Competenze dal Profilo 
dello studente al termine 

del primo ciclo di 

istruzione2 

Livello 

1 Comunicazione nella madrelingua Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere enunciati, 

di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

 

                                                        
1 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

2    2 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

2012". D.M. n.254 del 16 novembre 2012. 



74 

un registro   linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

2 Comunicazione nelle lingue straniere È in grado di affrontare 

in lingua inglese una 

comunicazione 

essenziale in semplici 

situazioni di vita 

quotidiana . 

 

3 Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 

Utilizza   le   sue 

conoscenze

 matematiche e 

scientifico - 

tecnologiche per trovare 

e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

 

4 Competenza digitale Usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 

concreti per ricercare 

dati e informazioni e per 

interagire con soggetti 

diversi. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio 

di conoscenze e nozioni 

di base ed è in grado di 

ricercare nuove 
informazioni. Si 

impegna in nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente. Rispetta 

le regole condivise e 

collabora con gli altri. Si 

impegna per portare a 
compimento il lavoro 

iniziato, da solo o 

insieme agli altri. 

 

7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità Dimostra originalità e 

spirito di iniziativa . È in 

grado di realizzare 

semplici progetti. Si 

assume le proprie 

responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. 

 

8 Consapevolezza ed espressione culturale Si orienta nello spazio e 

nel tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse 

identità, le tradizioni 

culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di 
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rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli 

ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono più 
congeniali. 

 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a: 

...........................................................................................................................................................................

........... 

 

Data ……………………..  

Il Dirigente Scolastico 

…………………………………………… 
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