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Didattica a Distanza 
 

Se fosse necessario adottare la Didattica a Distanza le insegnanti perseguiranno le finalità e gli obiettivi programmati e per svolgere i contenuti faranno uso delle 
seguenti metodologie: 

 
- fornire agli alunni materiali e tutorial che favoriscano il loro avvicinamento ad un nuovo contenuto, quali schede didattiche con immagini, video tutorial e 

PPT autoprodotti dalle insegnanti, materiale multimediale, audiovisivo e interattivo proposto dal web, che gli alunni possono fruire in autonomia; 
- ricercare e/o creare report, schede, paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione attraverso la piattaforma Teams o su Argo che gli studenti dovranno 

restituire svolti; 
- utilizzare esercitazioni testuali e interattive; prove scritte, grafiche, strutturate, semi strutturate e/o test online; 
- proporre il completamento di frasi, brevi testi, schemi, tabelle, problemi, operazioni attraverso lavagne interattive e applicazioni dedicate; 
- interagire oralmente con colloqui guidati. 

 
 

DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA (DDI) 
 

(Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 Giugno 2020, n.39) 
 

In caso di attuazione della DDI i docenti ritengono opportuno mantenere gli obiettivi ed i contenuti disciplinari programmati di seguito, riducendo la quantità delle 
attività e cambiando in parte la metodologia educativo – didattica. 

 

Ogni teams stilerà una scansione bimestrale degli obiettivi e dei contenuti da affrontare periodicamente, agevolando così l’intervento educativo in caso di assenza 
di alunni o sospensione delle lezioni in presenza, per classe, per scuola … in modo da garantire l’inclusività ed il coinvolgimento di tutti gli alunni. 



IC F. MAZZEI – Scuola Primaria – classi I 
 
 

 
ITALIANO 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

Ascolto e parlato 

 
 

Acquisire un comportamento di ascolto attento e partecipativo. 
Comprendere comunicazioni e testi ascoltati. Interagire in modo 
appropriato negli scambi comunicativi. 

 Ascolta e comprende in modo: 

Avanzato corretto, fluido, pertinente 

Intermedio  
 

Corretto e fluido 

Base  
 

corretto ed adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Lettura 

 
 

Utilizzare la tecnica di lettura per leggere testi di diversa tipologia, 
Comprendere semplici testi. 

 Legge e comprende in modo: 

Avanzato Corretto e fluido, cogliendone il 
senso in modo completo 

Intermedio Corretto e fluido, cogliendone il 



   senso 

Base corretto, cogliendone il senso 
essenziale 

In via di prima 
acquisizione 

meccanico, non sempre 
corretto e fluido, cogliendone il 
senso in modo disarticolato 

 
 

Scrittura 

 
 

Scrivere autonomamente didascalie e brevi testi in modo chiaro. 
Scrivere sotto dettatura. 

 Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

Avanzato corretto, originale e pertinente 

Intermedio corretto e pertinente 

Base Coeso e corretto 

In via di prima 
acquisizione 

poco organizzato e poco 
corretto 

 
 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

 
 

Comprendere in brevi testi il significato di parole non note e usare in 
modo appropriato le parole conosciute. 

 Riconosce e usa la lingua: 

Avanzato con padronanza 

Intermedio corretto 



  Base generalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli usi 
della lingua 

 
 

Applicare le basilari convenzioni ortografiche. 

 Riconosce e utilizza le 
convenzioni ortografiche: 

  

Avanzato con padronanza 

Intermedio corretto 

Base generalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 
 
 
 
 

INGLESE 

 
 
Nucleo tematico 

 
 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

Ascolto 
 

(comprensione 
orale) 

 
 

Comprendere vocaboli, espressioni e strutture di uso quotidiano. 

  
 

Ascolta e comprende in modo: 

Avanzato sicuro 

Intermedio adeguato e pertinente 



  Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

parziale 

 
 

Parlato 
 

(produzione e 
interazione orale) 

 
 

Interagire con il gruppo classe utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 

 Usa la lingua 

Avanzato con sicurezza 

Intermedio con padronanza 

Base correttamente 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Lettura 
 

(comprensione 
scritta) 

 
 

Comprendere parole e brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori. 

 Legge e comprende in modo: 

Avanzato Corretto e rapido 

Intermedio completo 

Base globale 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



STORIA 

 
 
Nucleo 
tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

Uso delle fonti 

 
 

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato. 

 Individua le tracce e sa usarle nella 
ricostruzione dei fatti in modo: 

Avanzato pertinente 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

 
 

Acquisire concetti di successione, di contemporaneità, durate, 
periodi e cicli temporali. 

 Colloca nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi in modo: 

Avanzato pertinente 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Strumenti 
concettuali 

 
 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali. 

 Mostra di possedere e applicare i 
concetti: 

Avanzato pertinente 



  Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



GEOGRAFIA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 

Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

Orientamento 

 
 

Orientarsi nello spazio circostante utilizzando riferimenti 
topologici. 

 Si orienta nello spazio in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Linguaggio della 

geo-graficità 

 
 

Rappresentare percorsi effettuati e spazi conosciuti. 

 Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità: 

Avanzato con padronanza 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Paesaggio 

 
 

Conoscere il territorio attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

 Individua le caratteristiche dei 
paesaggi in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 



  Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Regione e sistema 
territoriale 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi 
e comprendere le modifiche apportate dall’uomo nel territorio. 

 Individua gli elementi naturali e 
antropici del territorio in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



MATEMATICA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

Numeri 

 
 

Leggere, contare, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con 
oggetti e numeri naturali. 

 
Eseguire semplici operazioni e procedure di calcolo. 

 Conosce e utilizza i numeri in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

incerto 

 
 

Spazio e figure 

 
 

Localizzare oggetti nello spazio. 
 

Riconoscere e denominare figure geometriche. 

 Percepisce le forme e le 
rappresenta in modo: 

Avanzato Sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 
 

Rappresentare relazioni, dati e situazioni con diagrammi e tabelle. 

 Riconosce e rappresenta dati in 
modo: 

Avanzato sicuro 

Intermedio corretto 



  Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

    



SCIENZE 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 
 

Osservare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

 Osserva e individua/classifica/coglie 
qualità e proprietà degli oggetti e dei 
materiali in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

 
 

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali e 
interpretarne le trasformazioni . 

 Osserva le caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente in modo: 

Avanzato approfondito 

Intermedio pertinente 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

   Riconosce e descrive le caratteristiche 



L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
 
 
 

Riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri. 

 dei viventi in modo: 

Avanzato approfondito 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



MUSICA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 
 
 
 

Ascolto 

 
 

Ascoltare brani musicali ed esprimere emozioni. 

 Ascolta i diversi fenomeni sonori in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Produzione 

 
 

Utilizzare voce e strumenti in modo creativo. 
 
 
 

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali. 
 
 
 

Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali attraverso 
sistemi simbolici non convenzionali. 

 Utilizza, riproduce e riconosce gli 
elementi di base di un brano musicale in 
modo: 

Avanzato sicuro 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



ARTE E IMMAGINE 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

Esprimersi e 
comunicare 

 
 

Elaborare produzioni personali, sperimentando strumenti e 
tecniche diverse. 

 Elabora immagini personali in modo: 

Avanzato creativo 

Intermedio completo 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Osservare e leggere 
le immagini 

 
 

Osservare, descrivere e leggere immagini. 

 Osserva e descrive immagini e oggetti in 
modo: 

Avanzato completo 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



EDUCAZIONE FISICA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

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

 
 

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 
corpo. 

 Si coordina all’interno di uno spazio in 
modo: 

Avanzato sicuro 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

incerto 

 
 

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

 
 

Applicare correttamente semplici modalità esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. 

 Rispetta le regole del gioco in modo: 

Avanzato Corretto e collaborativo 

Intermedio corretto e con autocontrollo 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza corretto 

 
 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

 
 

Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 Assume comportamenti per la 
prevenzione e la sicurezza: 

Avanzato corretto e con autocontrollo 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza adeguato 



TECNOLOGIA 

Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico Livello raggiunto Descrittori 

 
 

Vedere e osservare 

 
 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

 Riconosce e osserva le proprietà dei 
materiali in modo: 

Avanzato corretto 

Intermedio preciso 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Prevedere e 
immaginare 

 
 

Pianificare la realizzazione di un semplice oggetto. 

 Effettua delle previsioni in modo: 

Avanzato Corretto e preciso 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Intervenire e 
trasformare 

 
 

Realizzare e decorare un semplice oggetto con materiali di uso 
comune. 

 Interviere e trasforma oggetti in modo: 

Avanzato preciso 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
Macro area 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

Costituzione 

 
 

Riconoscere e rispettare le regole del gruppo sociale in cui si vive. 

 Rispetta le regole in modo: 

Avanzato Corretto e collaborativo 

Intermedio con autocontrollo 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza corretto 

 
 

Sviluppo 
sostenibile 

 
 

Rispettare l’ambiente e riconoscere le particolarità del territorio in cui 
si vive. 

 Riconosce e mette in atto 
comportamenti per uno sviluppo 
ecosostenibile,in modo: 

Avanzato consapevole 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



 
 

IC F. MAZZEI – Scuola Primaria – classi II 
 
 
 

ITALIANO 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DESCRITTORE 

Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 

 Comunica in 
modo: 

Avanzato corretto, articolato, fluido, pertinente e 
approfondito 

Intermedio corretto, fluido e 
pertinente 

Base corretto ed 
adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

discontinuo, essenziale, poco 
corretto e poco pertinente 

Ascoltare testi narrativi ed espositivi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

 Ascolta e comprende in 
modo: 

Avanzato corretto, pertinente e 
approfondito 

Intermedio corretto e 
pertinente 

Base corretto ed 
adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

discontinuo, essenziale, poco 
corretto e poco pertinente 

Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed avviandosi ad esplicitare le 
informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 

 Racconta e rispetta ordine 
cronologico in modo: 

Avanzato corretto, 
pertinente e approfondito 

Intermedio corretto e 
pertinente 



  Base corretto ed 
adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

discontinuo, essenziale, poco corretto e poco 
pertinente 

Lettura Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia 
nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in 
quella silenziosa. 

 Legge e comprende in 
modo: 

Avanzato pienamente corretto, fluido, espressivo, 
cogliendone il senso in modo completo, 
approfondito e 
articolato 

Intermedio corretto, fluido ed espressivo, cogliendone il 
senso in modo 
completo 

Base corretto e fluido, cogliendone il 
senso essenziale 

In via di prima 
acquisizione 

meccanico, non sempre corretto e fluido, 
cogliendone il senso in modo 
disarticolato 

Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo 
l’argomento di cui si parla ed individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

 Legge e comprende in modo: 

Avanzato pienamente corretto, cogliendone il 
senso in modo completo, approfondito e 
articolato 

Intermedio corretto, cogliendone il senso in modo 
completo 

Base Corretto, cogliendone il 
senso essenziale 

In via di prima 
acquisizione 

parzialmente corretto e cogliendone il 
senso in modo 
disarticolato 

 Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici che 
narrativi. 

 Legge in modo: 

Avanzato pienamente corretto, completo, 



   approfondito e 
articolato 

Intermedio corretto e 
completo 

Base Corretto 

In via di prima 
acquisizione 

Parzialmente 
corretto 

Scrittura Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare 
l’ortografia. 

 Scrive sotto dettatura in 
modo: 

Avanzato ben strutturato, esauriente, corretto 
ortograficamente, originale, 
pertinente 

Intermedio corretto, coerente e 
pertinente 

Base coeso, pertinente 
e coerente 

In via di prima 
acquisizione 

parzialmente 
organizzato e corretto 

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi, 
legati a scopi concreti (per utilità personale, per comunicare 
con altri, per ricordare…) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

 Produce semplici 
testi in modo: 

Avanzato ben strutturato, esauriente, corretto, 
originale, 
pertinente 

Intermedio corretto, coerente e 
pertinente 

Base coeso, pertinente 
e coerente 

In via di prima 
acquisizione 

parzialmente organizzato e 
corretto 

Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in 
brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 

 Scrive frasi in 
modo: 

Avanzato ben strutturato, esauriente, corretto, 



 interpunzione.  originale, 
pertinente 

Intermedio corretto, coerente e 
pertinente 

Base coeso, pertinente 
e coerente 

In via di prima 
acquisizione 

parzialmente organizzato e 
poco corretto 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

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

 Riconosce e usa 
la lingua: 

Avanzato con piena 
padronanza 

Intermedio Corretto 

Base generalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

Essenziale 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 

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

 Riconosce e utilizza le convenzioni 
ortografiche: 

Avanzato con piena 
padronanza 

Intermedio Correttamente 

Base generalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

Essenziale 

 
 

INGLESE 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DESCRITTORE 

Ascolto Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso  Ascolta e comprende in 
modo: 



 quotidiano. Avanzato Rapido e sicuro 
Intermedio adeguato e 

pertinente 
Base Adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

Parziale 

Comprendere i gusti e gli interessi degli altri.  Comprende in 
modo: 

Avanzato Rapido e sicuro 

Intermedio adeguato e 
pertinente 

Base Adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

Parziale 

Parlato Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 

 Usa la lingua: 

Avanzato con sicurezza e 
padronanza 

Intermedio con padronanza 

Base correttamente 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Lettura Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

 Legge e comprende in 
modo: 

Avanzato Corretto e rapido 

Intermedio completo 

Base globale 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



Scrittura Scrivere parole e semplici frasi utilizzando il lessico acquisito.  Scrive in modo: 

Avanzato completo e 
corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

STORIA 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DESCRITTORE 

Uso delle fonti Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, della generazione degli 
adulti e della comunità di appartenenza. 

 Individua le tracce e sa usarle nella 
ricostruzione dei 
fatti in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Organizzazione delle 
informazioni 

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

 Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed 
eventi in modo: 

Avanzato Articolato , pertinente e 
corretto 

Intermedio pertinente ed 
adeguato 



  Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

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

 Comprende la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali in 
modo: 

Avanzato pertinente e 
corretto 

Intermedio pertinente e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Strumenti concettuali Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali 

 Organizza le conoscenze in schemi 
temporali 
in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Produzione scritta e orale 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali. 

 Rappresenta concetti e conoscenze in 
modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 



  Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

GEOGRAFIA 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DESCRITTORE 

Orientamento Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte 
mentali). 

 Si orienta nello spazio in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Linguaggio della 

geo-graficità 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino  Mostra di possedere e usare il linguaggio 
della 
geo-graficità: 

Avanzato con piena 
padronanza 

Intermedio In modo corretto 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria 

 Individua gli elementi naturali e antropici 
del territorio in 
modo: 



Paesaggio regione. Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Regione e sistema 
territoriale 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari 
spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 
attiva. 

 Riconosce le funzioni degli spazi e gli 
interventi dell’uomo in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

MATEMATICA 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DESCRITTORE 

 
 
 
 
 
 
 

Numeri 

 
 

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

 Calcola, individua procedimenti in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche incertezza 



  
 

Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. Eseguire le operazioni con i numeri naturali 
con gli algoritmi scritti usuali 

 Conosce le tabelline ed esegue operazioni 
in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

Essenziale, con qualche 
incertezza 

Spazio e figure  
 

Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta 
facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 

 Riconosce utilizza i contenuti in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con 
qualche incertezza 

Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali 
anche nello spazio. 

 Disegna figure e modelli in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base globalmente 
corretto 



  In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 

 
 
 
 

Relazioni dati e previsioni 

Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 

 Argomenta, Legge e rappresenta in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

 Legge e 
rappresenta relazioni in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale, con qualche 
incertezza 

Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia 
unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, 
orologio, ecc.) 

 Misura grandezze in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale, con 
qualche incertezza 



 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DESCRITTORE 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.  Classifica in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e 
animali. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e vegetali. 

 Osserva e descrive le caratteristiche dei 
viventi in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i lori 
ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

 Riconosce e le caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

MUSICA 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DESCRITTORE 

Ascolto e 
produzione 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 

 Utilizza la voce rispettando le pause e 
l’intonazione in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Ascolto e 
produzione 

Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e 
non convenzionali. 

 Rappresenta i diversi elementi 
sonori in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 



  Intermedio corretto e 
adeguato 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

Essenziale 

 
 
 
 
 
 

ARTE E IMMAGINE 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DESCRITTORE 

 
 

Esprimersi e comunicare 

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

 Elabora immagini personali in 
modo: 

Avanzato completo, 
creativo e originale 

Intermedio preciso e creativo 

Base globalmente 
preciso 

In via di prima 
acquisizione 

Essenziale 

 
 

Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 

 Trasforma immagini e materiali in 
modo: 

Avanzato completo, 
corretto e originale 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

Essenziale 



 
 

Osservare e leggere le 
immagini 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 

 Osserva e legge immagini in 
modo: 

Avanzato completo, corretto e 
originale 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

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

 Riconosce e apprezza il patrimonio in 
modo: 

Avanzato completo, corretto e 
originale 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base globalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DESCRITTORE 

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

Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro, inizialmente in forma successiva 
e poi in forma simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare…). 

 Si coordina all’interno di uno spazio in modo: 

Avanzato sicuro, corretto e 
preciso 

Intermedio corretto e preciso 
Base globalmente 

corretto 



  In via di prima 
acquisizione 

incerto 

Il linguaggio del corpo Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 

 Elabora ed esegue sequenze 
in modo: 

Avanzato Sicuro,corretto, 
preciso 

Intermedio corretto ed 
adeguato 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza 
corretto 

Gioco e sport Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di gioco sport. 

 Conosce ed applica modalità esecutive del 
gioco in modo: 

Avanzato corretto, sicuro 
preciso 

Intermedio corretto ed 
adeguato 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza 
corretto 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Assumere comportamenti adeguati perla 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

 Assume comportamenti per la prevenzione 
e la 
sicurezza: 

Avanzato corretto e con 
autocontrollo 

Intermedio corretto 

Base adeguato 



  In via di prima 
acquisizione 

abbastanza 
adeguato 

 
 
 
 
 
 
 

 
TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DESCRITTORE 

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

 Rappresenta i dati in modo: 

Avanzato corretto, preciso 
e adeguato 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Prevedere e immaginare Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 Pianifica e descrive oggetti 
in modo: 

Avanzato corretto, preciso 
e adeguato 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base corretto 

In via di prima essenziale 



  acquisizione  

Intervenire e trasformare Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni. 

 Realizza un oggetto in modo: 

Avanzato corretto, preciso 
e adeguato 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
DESCRITTORE 

Costituzione Riconoscere e rispettare le regole del gruppo 
sociale in cui vive. 

 Riconosce e rispetta le regole del gruppo 
sociale in modo: 

Avanzato corretto, collaborativo e 
con autocontrollo 

Intermedio corretto e con 
autocontrollo 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza 
corretto 

Sviluppo sostenibile Rispettare l’ambiente e riconoscere le 
particolarità in cui si vive. 

 Rispetta l’ambiente e riconosce le 
particolarità in cui vive in modo: 

Avanzato consapevole, corretto e 
adeguato 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



Cittadinanza digitale Conoscere i principali strumenti di informazione e 
comunicazione 

 Conosce i principali strumenti di informazione 
e comunicazione in modo: 

Avanzato consapevole, corretto e 
adeguato 

Intermedio corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 
 
 

IC F. MAZZEI – Scuola Primaria – classi III 
 
 
 

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

 
 

Livello raggiunto 

 
 

Descrittore 

Ascolto e parlato Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 

 Comunica in modo: 

Avanzato corretto, articolato, 
fluido, pertinente e 
approfondito 

Intermedio corretto, fluido e 
pertinente 

Base corretto ed adeguato 

In via di prima discontinuo, essenziale, 



  acquisizione poco corretto e poco 
pertinente 

Ascoltare testi narrativi ed espositivi, mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 

 Ascolta e comprende in 
modo: 

Avanzato corretto, pertinente e 
approfondito 

Intermedio corretto e pertinente 

Base corretto ed adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

discontinuo, essenziale, 
poco corretto e poco 
pertinente 

Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed 
avviandosi ad esplicitare le informazioni necessarie perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 

 Racconta e rispetta 
ordine cronologico in 
modo: 

Avanzato corretto, pertinente e 
approfondito 

Intermedio corretto e pertinente 

Base corretto ed adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

discontinuo, essenziale, 
poco corretto e poco 
pertinente 

Lettura Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad  Legge in modo: 



 alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. Avanzato pienamente corretto, 
fluido, espressivo, 
articolato 

Intermedio corretto, fluido ed 
espressivo, 

Base corretto e fluido, 

In via di prima 
acquisizione 

meccanico, non sempre 
corretto e fluido, 

Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si 
parla ed individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

 Legge e comprende in 
modo: 

Avanzato pienamente corretto, 
cogliendone il senso in 
modo completo, 
approfondito e articolato 

Intermedio corretto, cogliendone il 
senso in modo completo 

Base corretto, cogliendone il 
senso essenziale 

In via di prima 
acquisizione 

parzialmente corretto e 
cogliendone il senso in 
modo disarticolato 

Scrittura Scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare l’ortografia.  Scrive sotto dettatura in 
modo: 

Avanzato ben strutturato, 
esauriente, corretto 
ortograficamente, 



   originale, pertinente 

Intermedio corretto, coerente e 
pertinente 

Base coeso, pertinente e 
coerente 

In via di prima 
acquisizione 

parzialmente 
organizzato e corretto 

Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi, legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare…) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

 Produce semplici testi in 
modo: 

Avanzato ben strutturato, 
esauriente, corretto, 
originale, pertinente 

Intermedio corretto, coerente e 
pertinente 

Base coeso, pertinente e 
coerente 

In via di prima 
acquisizione 

parzialmente organizzato 
e corretto 

Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 Scrive frasi in modo: 

Avanzato ben strutturato, 
esauriente, corretto, 
originale, pertinente 

Intermedio corretto, coerente e 
pertinente 



  Base coeso, pertinente e 
coerente 

In via di prima 
acquisizione 

parzialmente organizzato 
e poco corretto 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

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

 Riconosce e usa la lingua: 

Avanzato con piena padronanza 

Intermedio corretto 

Base generalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura. 

 Amplia il proprio 
patrimonio lessicale: 

Avanzato con piena padronanza 

Intermedio corretto 

Base generalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 Usare i nuovi vocaboli appresi in modo appropriato.  Usa i nuovi vocaboli 
appresi: 

Avanzato con piena padronanza 

Intermedio corretto 

Base generalmente corretto 



  In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari). 

 Riconosce la 
completezza della frase: 

Avanzato con piena padronanza 

Intermedio corretto 

Base generalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

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

 Riconosce e utilizza le 
convenzioni ortografiche: 

Avanzato con piena padronanza 

Intermedio correttamente 

Base generalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

INGLESE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 

DEL PERIODO DIDATTICO 

Livello raggiunto  
 

Descrittore 

Ascolto Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

 Ascolta e comprende in 
modo: 

Avanzato Rapido e sicuro 



  Intermedio adeguato e pertinente 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

parziale 

 
 

Parlato 

Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.  Produce frasi in modo: 

Avanzato Rapido e sicuro 

Intermedio adeguato e pertinente 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

parziale 

Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

 Interagisce: 

Avanzato con sicurezza e 
padronanza 

Intermedio con padronanza 

Base correttamente 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Lettura Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

 Legge e comprende in 
modo: 

Avanzato Corretto e rapido 

Intermedio completo 



  Base globale 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Scrittura Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe, ad interessi personali e del gruppo. 

 Scrive in modo: 

Avanzato completo e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

STORIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

 
 

Livello raggiunto 

 
 

Descrittore 

Uso delle fonti Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato. 

 Ricava da fonti diverse 
informazioni del passato 
in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 



  In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Organizzazione delle 
informazioni 

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

 Riconosce relazioni in 
modo: 

Avanzato articolato , pertinente e 
corretto 

Intermedio pertinente ed adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

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

 Comprende la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali in modo: 

Avanzato pertinente e corretto 

Intermedio pertinente e adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Strumenti concettuali Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di 
testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato. 

 Segue e comprende le 
vicende storiche: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 



   adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.  Organizza le conoscenze 
in schemi temporali in 
modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Produzione scritta e 
orale 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali. 

 Rappresenta concetti e 
conoscenze in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.  Riferisce le conoscenze in 
modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

GEOGRAFIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 

DEL PERIODO DIDATTICO 

Livello raggiunto Descrittore 

Orientamento Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso 
punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente 
(carte mentali). 

 Si orienta nello spazio in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Linguaggio della 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio circostante. 

 Rappresenta in 
prospettiva e traccia 
percorsi in modo: 



geo-graficità  Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.  Legge ed interpreta la 
pianta: 

Avanzato con piena padronanza 

Intermedio In modo corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Paesaggio Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

 Conosce il territorio 
circostante in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione. 

 Individua gli elementi 
naturali e antropici del 
territorio in modo: 



  Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Regione e sistema 
territoriale 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva. 

 Riconosce le funzioni 
degli spazi e gli interventi 
dell’uomo in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

 
 

Livello raggiunto 

 
 

Descrittore 

Numeri Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare 
le procedure di calcolo. 

Calcola, individua 
procedimenti in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 



  Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 

Spazio e figure Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  Riconosce denomina e 
descrive figure in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 

Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.  Disegna figure e modelli 
in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 

 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

 Classifica in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 



  Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 

Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 
unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

 Misura grandezze in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale, con qualche 
incertezza 

SCIENZE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

 
 

Livello raggiunto 

 
 

Descrittore 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 
forze e al movimento, al calore, ecc. 

 Descrive fenomeni in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



Osservare e 
sperimentare sul campo 

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali. Individuare 
somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

 Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi 
in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e con la periodicità 
dei fenomeni celesti. 

 Ha familiarità in modo: 

Avanzato pertinente e 
approfondito 

Intermedio corretto e adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 

 Riconosce i bisogni dei 
viventi in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 



  Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

MUSICA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

 
 

Livello raggiunto 

 
 

Descrittore 

Ascolto e produzione Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

 Utilizza la voce 
rispettando le pause e 
l’intonazione in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Ascolto e produzione Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 Rappresenta i diversi 
elementi sonori in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



ARTE E IMMAGINE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO Livello raggiunto Descrittore 

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

 Elabora immagini 
personali in modo: 

Avanzato completo, creativo e 
originale 

Intermedio preciso e creativo 

Base globalmente preciso 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Osservare e leggere le 
immagini 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 

 Osserva e legge immagini 
in modo: 

Avanzato completo, corretto e 
originale 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali 
della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista, per 
comprenderne il messaggio e la funzione. 

 Individua in un’opera 
d’arte gli elementi in 
modo: 

Avanzato completo, corretto e 



   originale 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

 
 

Livello raggiunto 

 
 

Descrittore 

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

Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, inizialmente 
in forma successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare…). 

 Si coordina all’interno di 
uno spazio in modo: 

Avanzato sicuro, corretto e preciso 

Intermedio corretto e preciso 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

incerto 

Il linguaggio del corpo 
 

come modalità 
comunicativo- espressiva 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

 Elabora ed esegue 
sequenze in modo: 

Avanzato Sicuro,corretto, preciso 

Intermedio corretto ed adeguato 



  Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza corretto 

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

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzare anche in forma 
di gara, collaborando con gli altri. 

 Conosce ed applica 
modalità esecutive del 
gioco in modo: 

Avanzato corretto, sicuro preciso 

Intermedio corretto ed adeguato 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza corretto 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 Assume comportamenti 
per la prevenzione e la 
sicurezza: 

Avanzato corretto e con 
autocontrollo 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza adeguato 

TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO Livello raggiunto Descrittore 



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

 Rappresenta i dati in 
modo: 

Avanzato corretto, preciso e 
adeguato 

Intermedio corretto e adeguato 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Prevedere e immaginare Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

 Pianifica e descrive 
oggetti in modo: 

Avanzato corretto, preciso e 
adeguato 

Intermedio corretto e adeguato 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Intervenire e trasformare Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

 Realizza un oggetto in 
modo: 

Avanzato corretto, preciso e 
adeguato 

Intermedio corretto e adeguato 

Base corretto 



  In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

ED. CIVICA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO Livello raggiunto Descrittore 

Cittadinanza Conoscere e applicare le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli 
altri. 

 Rispetta le regole in 
modo: 

Avanzato corretto, collaborativo e 
con autocontrollo 

Intermedio corretto e con 
autocontrollo 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza corretto 

Sviluppo sostenibile Conoscere e applicare comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente, 
al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta alimentare. 

 Conosce e mette in atto 
comportamenti per uno 
sviluppo eco-sostenibile, 
in modo: 

Avanzato consapevole, corretto e 
adeguato 

Intermedio corretto e adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



 
 

IC F. MAZZEI – Scuola Primaria – classi IV 
 
 

 
ITALIANO 

Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico Livello raggiunto Descrittore 

 
 

Ascolto e parlato 

 
 

Ascoltare e comprendere testi orali "diretti” e "trasmessi" dai media, 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 Ascolta e comprende 
in modo: 

Avanzato corretto, articolato, 
fluido, pertinente e 
approfondito 

Intermedio  
 
corretto, fluido e 
pertinente 

Base  
 
corretto ed adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

discontinuo, essenziale, 
poco corretto e poco 
pertinente 



 
 

Lettura 

 
 

Saper leggere e comprendere testi di vario tipo, continui e non continui, 
individuandone il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 Legge e comprende in 
modo: 

Avanzato pienamente corretto, 
fluido, espressivo, 
cogliendone il senso in 
modo completo, 
approfondito e 
articolato 

Intermedio corretto, fluido ed 
espressivo, cogliendone 
il senso in modo 
completo 

Base corretto e fluido, 
cogliendone il senso 
essenziale 

In via di prima 
acquisizione 

meccanico, non sempre 
corretto e fluido, 
cogliendone il senso in 
modo disarticolato 

 
 

Scrittura 

 
 

Saper scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielaborare testi completandoli e trasformandoli. 

 Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente 
in modo: 

Avanzato ben strutturato, 
esauriente, corretto, 
originale, pertinente 



  Intermedio corretto, coerente e 
pertinente 

Base coeso, pertinente e 
coerente 

In via di prima 
acquisizione 

poco organizzato e 
poco corretto 

 
 

Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 

 
 

Comprendere e utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali; 
comprendere e utilizzare i più frequenti termini specifici legati alle discipline 
di studio, applicando in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
al lessico. 

 Riconosce e usa la 
lingua: 

Avanzato con piena padronanza 

Intermedio corretto 

Base generalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 

 
 

Saper discriminare e applicare in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase, alle parti 
del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 Riconosce e utilizza le 
convenzioni 
ortografiche: 

Avanzato con piena padronanza 

Intermedio corretto 

Base generalmente 
corretto 



  In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
INGLESE 

Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico Livello raggiunto Descrittore 

 
 

Ascolto 

(comprensione orale) 

 
 

Comprendere messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 

  

Ascolta e comprende 
in modo: 

Avanzato Rapido e sicuro 

Intermedio adeguato e pertinente 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

parziale 

 
 

Parlato 
 

(produzione e interazione 
orale) 

 
 

Saper comunicare in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

 Usa la lingua 

Avanzato con sicurezza e 
padronanza 

Intermedio con padronanza 

Base correttamente 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

   Legge e comprende in 



Lettura 

(comprensione scritta) 

Comprendere messaggi scritti relativi ad ambiti familiari.  modo: 

Avanzato Corretto e rapido 

Intermedio completo 

Base globale 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Scrittura 

(produzione scritta) 

 
 

Saper descrivere per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

 Scrive in modo: 

Avanzato completo e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

Saper individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua straniera. 

 Riconosce e usa le 
strutture linguistiche 
in modo: 

Avanzato sicuro e articolato 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



 
 
 

STORIA 

Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico Livello raggiunto Descrittore 

 
 

Uso delle fonti 

 
 

Saper discriminare gli elementi significativi del passato utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

 Individua le tracce e 
sa usarle nella 
ricostruzione dei fatti 
in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Organizzazione 
delle informazioni 

 
 

Saper organizzare le informazioni, le conoscenze e usando le concettualizzazioni 
pertinenti e confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 Colloca nello spazio e 
nel tempo fatti ed 
eventi in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 



  In via di prima 
acquisizione 

Essenziale 

 
 

Strumenti 
concettuali 

 
 

Saper raccontare i fatti studiati e saper produrre semplici testi storici. 

 Mostra di possedere e 
applicare i concetti: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Produzione scritta 
e orale 

 
 

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità delle prime civiltà con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 

 Ricava concetti e 
conoscenze in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 



  In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 
 

GEOGRAFIA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

Orientamento 

 
 

Sapersi orientare nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 

 Si orienta nello spazio 
in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Linguaggio della 

geo-graficità 

 
 

Saper analizzare i principali caratteri fisici del territorio e localizzarli sulla carta 
geografica dell’Italia le regioni fisiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mostra di possedere e 
usare il linguaggio 
della geo-graficità: 

Avanzato con piena padronanza 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

Essenziale 



Paesaggio Saper individuare i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. 

 Individua le 
caratteristiche dei 
paesaggi in modo: 

  

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Regione e sistema 
territoriale 

 
 

Riconoscere che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 Individua gli elementi 
naturali e antropici 
del territorio in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



 

 
MATEMATICA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittore 

 
 

Numeri 

 
 

Saper padroneggiare il calcolo scritto e mentale anche con i numeri decimali. 

 Calcola, applica 
proprietà, individua 
procedimenti in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 

 
 

Spazio e figure 

 
 

Saper descrivere, denominare, classificare e riprodurre una figura in base a una 
descrizione, determinandone il perimetro e l’area. 

 Riconosce e utilizza i 
contenuti in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 



 
 
 
 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 
 

Saper ricavare informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 Ricava informazioni 
in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 

 
 

Saper risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrivendone il procedimento seguito. 

 Analizza situazioni 
problematiche in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio Corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 



 
 
 

SCIENZE 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittore 

 
 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 
 

Saper individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, producendo 
rappresentazioni grafiche e schemi. 

 Osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze, 
qualità e proprietà degli 
oggetti e dei materiali in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

   Osserva e descrive le 
 

Saper riconoscere i bisogni degli organismi viventi in relazione con i loro ambienti. 
caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente 

L’uomo i viventi e  in modo: 
l’ambiente   

  

  Avanzato articolato, pertinente e 
   approfondito 



  Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Produzione orale 

 
 

Saper esporre in forma chiara gli argomenti oggetti di studio, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

 Usa il linguaggio 
scientifico in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



 
 

MUSICA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittore 

 
 
 
 
 

Ascolto 

 
 

Saper esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

 Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni sonori 
in modo: 

Avanzato rapido, sicuro e 
corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Saper riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 Riconosce gli elementi 
di base di un brano 
musicale in modo: 

Avanzato completo e sicuro 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima Essenziale 



  acquisizione  

 
 

ARTE E IMMAGINE 

Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico Livello raggiunto Descrittore 

 
 

Esprimersi e 
comunicare 

 
 

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 
ed emozioni, sperimentando strumenti e tecniche diverse. 

 Elabora immagini 
personali in modo: 

Avanzato completo, creativo e 
originale 

Intermedio preciso e creativo 

Base globalmente preciso 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Osservare e 
leggere le immagini 

 
 

Saper osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini, riconoscendone gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo. 

 Osserva e descrive 
immagini e oggetti in 
modo: 

Avanzato completo, corretto e 
originale 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima essenziale 



  acquisizione  

 
 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

 
 

Saper individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte. 

 Descrive opere d’arte in 
modo: 

Avanzato completo, corretto e 
originale 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 
 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

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

 
 

Saper acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti. 

 Si coordina all’interno di 
uno spazio in modo: 

Avanzato sicuro, corretto e 
preciso 

Intermedio corretto e preciso 

Base globalmente corretto 



  In via di prima 
acquisizione 

incerto 

 
 

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

 
 

Saper applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 

 Rispetta le regole del 
gioco in modo: 

Avanzato corretto, collaborativo 
e con autocontrollo 

Intermedio corretto e con 
autocontrollo 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza corretto 

 
 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

 
 

Saper agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 Assume 
comportamenti per la 
prevenzione e la 
sicurezza: 

Avanzato corretto e con 
autocontrollo 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza adeguato 



TECNOLOGIA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

Vedere e 
osservare 

 
 

Riconoscere e identificare nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

 Riconosce e osserva gli 
elementi dei fenomeni 
in modo: 

Avanzato corretto, preciso e 
adeguato 

Intermedio corretto e adeguato 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Prevedere e 
immaginare 

 
 

Saper utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano descrivendone la 
funzione principale e le fasi di progettazione. 

 Usa e descrive le 
funzioni degli oggetti in 
modo: 

Avanzato corretto, preciso e 
adeguato 

Intermedio corretto e adeguato 

Base corretto 



  In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Intervenire e 
trasformare 

 
 

Sapersi orientare tra i diversi mezzi di comunicazione ed essere in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

 Usa i diversi mezzi di 
comunicazione in 
modo: 

Avanzato corretto, preciso e 
adeguato 

Intermedio corretto e adeguato 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
Macro area 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

Costituzione 

 
 

Riconoscere e rispettare le regole del gruppo sociale in cui si trova. 

 Rispetta le regole in 
modo: 

Avanzato corretto, collaborativo e 
con autocontrollo 

Intermedio corretto e con 
autocontrollo 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza corretto 

 
 

Sviluppo 
sostenibile 

 
 

Rispettare l’ambiente e riconoscere le particolarità del territorio in cui vive. 

 Riconosce e mette in 
atto comportamenti 
per uno sviluppo 
ecosostenibile,in modo: 

Avanzato consapevole, corretto e 
adeguato 

Intermedio corretto e adeguato 

Base adeguato 



  In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Cittadinanzadigitale 

 
 

Conoscere i principali strumenti di informazione e comunicazione in rete. 

 Ricerca informazioni e 
usa la Rete in modo: 

Avanzato consapevole, corretto e 
adeguato 

Intermedio corretto e adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



 
 

IC F. MAZZEI – Scuola Primaria – classi V 
 

ITALIANO 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittore 

 
 

Ascolto e parlato 

 
 

Ascoltare e comprendere testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 
 

Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato, formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione 

 Ascolta e comprende 
in modo: 

Avanzato corretto, articolato, 
fluido, pertinente e 
approfondito 

Intermedio  
 
corretto, fluido e 
pertinente 

Base  
 
corretto ed adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

discontinuo, essenziale, 
poco corretto e poco 
pertinente 



 
 

Lettura 

 
 

Leggere e comprendere testi di vario tipo, continui e non continui, individuandone il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 

 Legge e comprende in 
modo: 

Avanzato pienamente corretto, 
fluido, espressivo, 
cogliendone il senso in 
modo completo, 
approfondito e 
articolato 

Intermedio corretto, fluido ed 
espressivo, cogliendone 
il senso in modo 
completo 

Base corretto e fluido, 
cogliendone il senso 
essenziale 

In via di prima 
acquisizione 

meccanico, non sempre 
corretto e fluido, 
cogliendone il senso in 
modo disarticolato 

 
 

Scrittura 

 
 

Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, utilizzando anche le tecnologie 
digitali; rielaborare testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

 Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente 
in modo: 

Avanzato ben strutturato, 
esauriente, corretto, 
originale, pertinente 

Intermedio corretto, coerente e 



   pertinente 

Base coeso, pertinente e 
coerente 

In via di prima 
acquisizione 

poco organizzato e 
poco corretto 

 
 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base e i termini specifici 
legati alle discipline di studio. 

 Riconosce e usa la 
lingua: 

Avanzato con piena padronanza 

Intermedio corretto 

Base generalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 

 
 

Saper discriminare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-sintattica della frase, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. Essere consapevoli che nella 
comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti. 

 Riconosce e utilizza le 
convenzioni 
ortografiche: 

Avanzato con piena padronanza 

Intermedio corretto 

Base generalmente 
corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



INGLESE 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittore 

 
 

Ascolto 
 

(comprensione 
orale) 

 
 

Comprendere messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 

 Ascolta e comprende 
in modo: 

Avanzato Rapido e sicuro 

Intermedio adeguato e pertinente 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

parziale 

 
 

Parlato 
 

(produzione e 
interazione orale) 

Saper comunicare in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici e di routine. 

 Usa la lingua 

Avanzato con sicurezza e 
padronanza 

Intermedio con padronanza 

Base correttamente 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 

Lettura 

(comprensione 

 
 

Comprendere messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Legge e comprende in 
modo: 

Avanzato Corretto e rapido 



scritta)  Intermedio completo 

Base globale 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Scrittura 

(produzione scritta) 

 
 

Saper descrivere per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 

 Scrive in modo: 

Avanzato completo e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 

 
 

Saper individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera. 

 Riconosce e usa le 
strutture linguistiche 
in modo: 

Avanzato sicuro e articolato 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

Essenziale 



 



STORIA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittore 

 
 

Uso delle fonti 

 
 

Saper discriminare gli elementi significativi del passato utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

 Individua le tracce e sa 
usarle nella 
ricostruzione dei fatti in 
modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Organizzazione 
delle informazioni 

 
 

Saper organizzare le informazioni e le conoscenze usando le concettualizzazioni 
pertinenti e confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 Colloca nello spazio e 
nel tempo fatti ed 
eventi in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



 
 

Strumenti 
concettuali 

 
 

Saper raccontare i fatti studiati e saper produrre semplici testi storici. 

 Mostra di possedere e 
applicare i concetti: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Produzione scritta 
e orale 

 
 

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità delle civiltà del Mediterraneo con possibilità di 
apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 Ricava concetti e 
conoscenze in modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



 
GEOGRAFIA 

Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico Livello raggiunto Descrittori 

 
 

Orientamento 

 
 

Sapersi orientare nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 

 Si orienta nello spazio in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Linguaggio della 

geo-graficità 

 
 

Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e semplici itinerari di viaggio. 

 Mostra di possedere e 
usare il linguaggio della 
geo-graficità: 

Avanzato con piena padronanza 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Paesaggio 

Saper riconoscere e discriminare i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, 
individuando analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri 

 Individua le 
caratteristiche dei 
paesaggi in modo: 



 continenti. Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Regione e sistema 
territoriale 

 
 

Riconoscere che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza 

 Individua gli elementi 
naturali e antropici del 
territorio in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



MATEMATICA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittore 

 
 

Numeri 

 
 

Saper padroneggiare il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

 Calcola, applica 
proprietà, individua 
procedimenti in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 

 
 

Spazio e figure 

 
 

Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche, 
determinandone misure, progettando e costruendo modelli concreti di vario tipo. 

 Riconosce e utilizza i 
contenuti in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 



    

 
 
 
 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 
 

Ricercare dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Saper ricavare informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 Ricava informazioni in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 

 
 

Saper risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati, descrivendone il procedimento seguito. 

 Analizza situazioni 
problematiche in 
modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio Corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale con qualche 
incertezza 



 



SCIENZE 

Nucleo tematico Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico Livello raggiunto Descrittore 

 
 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 
 

Saper individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, producendo 
rappresentazioni grafiche e schemi. 

 Osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze, 
qualità e proprietà dei 
fenomeni in modo: 

Avanzato sicuro e corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

   Osserva e descrive le 
 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

Riconoscere la struttura e lo sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, descrivendone il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e avere cura 
della sua salute. 

caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente 
in modo: 

  Avanzato articolato, pertinente e 
   approfondito 

  Intermedio pertinente, corretto e 
   adeguato 

  Base adeguato 

  In via di prima essenziale 
  acquisizione  



 
 

Produzione orale e 
scritta 

 
 

Saper esporre in forma chiara gli argomenti oggetti di studio, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

 Osserva, descrive e 
interpreta i fenomeni in 
modo: 

Avanzato articolato, pertinente e 
approfondito 

Intermedio pertinente, corretto e 
adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



 
 

MUSICA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittore 

 
 
 
 
 

Ascolto 

 
 

Saper esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

 Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni 
sonori in modo: 

Avanzato rapido, sicuro e 
corretto 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Saper riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 
musicale attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 Riconosce gli elementi 
di base di un brano 
musicale in modo: 

Avanzato completo e sicuro 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima essenziale 



  acquisizione  

Produzione Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

 Esegue semplici brani 
vocali o strumentali in 
modo: 

Avanzato corretto e sicuro 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

ARTE E IMMAGINE 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittore 

 
 

Esprimersi e 
comunicare 

 
 

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni, sperimentando strumenti e tecniche diverse. 

 Elabora immagini 
personali in modo: 

Avanzato completo, creativo e 
originale 

Intermedio preciso e creativo 

Base globalmente preciso 

In via di prima essenziale 



  acquisizione  

 
 

Osservare e 
leggere le immagini 

 
 

Saper osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini, riconoscendone gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo. 

 Osserva e descrive 
immagini e oggetti in 
modo: 

Avanzato completo, corretto e 
originale 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

 
 

Saper individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte. 

 Riconosce e descrive 
opere d’arte in modo: 

Avanzato completo, corretto e 
originale 

Intermedio corretto e adeguato 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



EDUCAZIONE FISICA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello 
raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

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

 
 

Saper acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali contingenti 

 Si coordina all’interno di 
uno spazio in modo: 

Avanzato sicuro, corretto e 
preciso 

Intermedio corretto e preciso 

Base globalmente corretto 

In via di prima 
acquisizione 

incerto 

 
 

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

 
 

Saper applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport.. 

 Rispetta le regole del 
gioco in modo: 

Avanzato corretto, collaborativo 
e con autocontrollo 

Intermedio corretto e con 
autocontrollo 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza corretto 



 
 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

 
 

Saper agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 Assume 
comportamenti per la 
prevenzione e la 
sicurezza: 

Avanzato corretto e con 
autocontrollo 

Intermedio corretto 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza adeguato 



 
 

TECNOLOGIA 

 
 
Nucleo tematico 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

Vedere e 
osservare 

 
 

Saper ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

 Riconosce,osserva 
e produce gli 
elementi del 
disegno tecnico in 
modo: 

Avanzato corretto, preciso e 
adeguato 

Intermedio corretto e adeguato 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Prevedere e 
immaginare 

 
 

Saper utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano descrivendone la 
funzione principale e le fasi di progettazione. 

 Usa e descrive le 
funzioni degli 
oggetti in modo: 

Avanzato corretto, preciso e 
adeguato 

Intermedio corretto e adeguato 



  Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Intervenire e 
trasformare 

 
 

Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico e/o strumenti multimediali. 

 Usa i diversi mezzi 
di comunicazione 
in modo: 

Avanzato corretto, preciso e 
adeguato 

Intermedio corretto e adeguato 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 



 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
Macro area 

 
 
Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico 

 
 
Livello 
raggiunto 

 
 
Descrittori 

 
 

Costituzione 

 
 

Riconoscere e rispettare le regole del gruppo sociale di appartenenza. 

 Rispetta le regole in 
modo: 

Avanzato corretto, collaborativo e 
con autocontrollo 

Intermedio corretto e con 
autocontrollo 

Base corretto 

In via di prima 
acquisizione 

abbastanza corretto 

 
 

Sviluppo 
sostenibile 

 
 

Rispettare l’ambiente e riconoscere le particolarità del territorio in cui vive. 

 Riconosce e mette in 
atto comportamenti per 
uno sviluppo 
ecosostenibile,in modo: 

Avanzato consapevole, corretto e 
adeguato 



  Intermedio corretto e adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 

Cittadinanza 
digitale 

 
 

Conoscere i principali strumenti di informazione e comunicazione in rete. 

 Ricerca informazioni e 
usa la Rete in modo: 

Avanzato consapevole, corretto e 
adeguato 

Intermedio corretto e adeguato 

Base adeguato 

In via di prima 
acquisizione 

essenziale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO -  SCUOLA PRIMARIA (ART. 2  D.P.R. N. 62   13/07/2017) 
Giudizio Indicatori 

 

Ottimo 

 Costante rispetto degli altri nel riconoscimento dei ruoli e dell’ambiente educativo 
 Ottima gestione dei rapporti interpersonali 
 Assidua frequenza e puntualità 
 Consapevole e autonomo svolgimento delle consegne scolastiche 
 Propositiva partecipazione e motivato interesse alle attività didattiche 

 

Distinto 

 Rispetto degli altri e dell’ambiente educativo 
 Corretta gestione dei rapporti interpersonali 
 Costante frequenza e puntualità 
 Regolare e autonomo svolgimento delle consegne scolastiche 
 Attiva partecipazione e costante interesse alle attività didattiche 

Buono  Adeguato rispetto degli altri e dell’ambiente educativo 
 Frequenza e puntualità generalmente regolari 
 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 
 Buona partecipazione e selettivo interesse alle attività didattiche 

 

Sufficiente 

 Scarso rispetto degli altri e dell’ambiente educativo 
 Difficoltà nella gestione dei rapporti interpersonali 
 Assenze e ripetuti ritardi 
 Carenze nello svolgimento dei compiti assegnati 
 Negligenze e/o azioni di disturbo nella partecipazione alle attività della classe 
 Interesse discontinuo in ordine alle discipline di studio 

 

Non sufficiente 

 Reiterato non rispetto degli altri e dell’ambiente educativo 
 Gravi scorrettezze nella gestione dei rapporti interpersonali 
 Frequenza saltuaria e sistematici ritardi 
 Mancato svolgimento delle consegne scolastiche 
 Scarsa partecipazione e completo disinteresse alle attività didattiche 

 
 



 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE – RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
 Rubrica di valutazione disciplinare 
Livelli  
Non sufficiente L’alunno non dimostra interesse per la materia; non partecipa alle attività proposte 

dall’insegnante. 
Non raggiunge gli obiettivi previsti. 

Sufficiente L’alunno dimostra impegno e partecipazione, anche se in modo discontinuo. 
Raggiunge gli obiettivi essenziali. 

Buono L’alunno partecipa alle attività scolastiche con una certa continuità, intervenendo nel 
dialogo, dietro sollecitazione dell’insegnante. 
Raggiunge la maggior parte degli obiettivi. 

distinto L’alunno dimostra interesse e partecipazione costanti, contribuendo all’arricchimento del 
dialogo educativo. 
Raggiunge gli obiettivi in modo completo. 

Ottimo L’alunno mostra un notevole interesse per la disciplina; partecipa in modo costruttivo 
all’attività didattica. Sviluppa le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un lavoro 
puntuale e sistematico. 
Raggiunge pienamente tutti  gli obiettivi. 

Eccellente L’alunno mostra uno spiccato interesse per la disciplina; partecipa in modo personale e 
costruttivo all’attività didattica.  
Raggiunge gli obiettivi in modo pieno e approfondito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato 
e i livelli di apprendimento conseguiti (D.Lgs. n°.62, art.2, comma 7). 

 
GIUDIZIO CRITERIO 
SUFFICIENTE Conosce i tratti essenziali dei contenuti trattati. Partecipa, anche se non sempre in 

modo attivo, all’attività didattica. 
È disponibile al dialogo educativo, quando stimolato. 
Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale. 

BUONO Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa effettuare collegamenti tra 
gli argomenti trattati. 
Dà il proprio contributo durante le 
attività; partecipa ed interviene spontaneamente e in maniera pertinente. 
È disponibile al confronto e al dialogo. 
Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

DISTINTO Conosce e sa esprimere con sicurezza gli argomenti sviluppati durante l’attività 
didattica. Si applica con serietà e motivazione. Rielabora i contenuti in modo critico e 
personale. È disponibile al confronto 
e al dialogo. 

OTTIMO Manifesta una conoscenza approfondita dei contenuti. Partecipa in modo 
attivo 
e propositivo a tutte le attività, dimostrando interesse e impegno. È organizzato nel 
lavoro, che realizza in modo efficace ed autonomo. 
È propositivo nel dialogo educativo. 
Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi 



 
 


