
 

 
 

 

Valutazione degli apprendimenti della Scuola Primaria 
Deliberato nel collegio dei docenti nella seduta del 13 maggio 2021 delibera nr.1 

Deliberato nel Consiglio d’istituto nella seduta del 18 maggio 2021 delibera nr.34 

 
L’Ordinanza ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida “Valutazione periodica 
e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” fissano le 
nuove modalità di valutazione per la scuola primaria. 

 
Art. n3 
“A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso 
un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”. 

 
A/1. CLASSI PRIME: giudizio descrittivo per discipline mediante rappresentazione tabellare. 

 

1° QUADRIMESTRE  2° QUADRIMESTRE  

ITALIANO  ITALIANO  

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELL 

O 

RAGGIUNT 

O (1) 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

 
 

Ascolto e parlato 

● Prendere la parola negli scambi comunicativi 

intervenendo in modo pertinente. 

● Ascoltare e comprendere testi di vario genere, 

saperne cogliere il senso globale e riferire 

informazioni pertinenti. 

● Ricostruire le fasi di una storia con la guida di 

immagini, schemi, domande. 

 Ascolto e parlato 

●  Ascoltare, comprendere testi di vario 

genere, saperne cogliere il senso globale e 

riferire informazioni. 

● Prendere la parola negli scambi 
comunicativi 

intervenendo in modo pertinente. 

 

Lettura 

● Leggere e padroneggiare la lettura strumentale 

nella modalità ad alta voce e comprendere 

globalmente il significato di un testo. 

● Prevedere il contenuto di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi come il 
titolo e le immagini. 

 Lettura 

● Leggere e padroneggiare la lettura strumentale. 

● Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 

cogliendo l'argomento di cui si parla individuando 

le informazioni principali e le loro relazioni. 

 

Scrittura, acquisizione ed espansione del lessico. 

● Acquisire le capacità percettive e manuali 
necessarie per 

l’ordine della scrittura nello spazio grafico. 

● Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese. 

 
Scrittura, elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sulla lingua 

●  Scrivere sotto dettatura, comunicare 

con frasi semplici e compiute, strutturate in 

brevi testi che rispettino le convenzioni 

ortografiche. 

●  Conoscere ed analizzare le nozioni di 

base della morfologia. 

 

 



 

 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Ascolto 
e 
parlato 

 
Ascolta testi di vario genere, ne 
comprende, con il supporto costante 
dell’insegnante, il senso globale e , 
non sempre, risponde correttamente 
alle domande guida. Si esprime con 
un linguaggio comprensibile 
strutturando frasi molto semplici. 
Interviene nelle conversazioni solo se 
sollecitato e in moon sempre 
pertinente. 

Ascolta testi di vario genere, ne 
comprende, con il supporto 
dell’insegnante, il senso globale e , 
solitamente, risponde correttamente alle 
domande guida. Si esprime con un 
linguaggio comprensibile strutturando 
frasi semplici. Interviene nelle 
conversazioni solo se sollecitato e/o in 
modo non sempre pertinente. 

Ascolta testi di vario genere, ne comprende il 
senso globale e risponde correttamente alle 
domande guida. Si esprime con un buon 
linguaggio strutturando frasi corrette. 
Racconta brevi esperienze personali. 
Interviene in modo pertinente nelle 
conversazioni. 

Ascolta testi di vario genere, ne 
comprende autonomamente il senso 
globale e risponde correttamente alle 
domande guida. Si esprime con un 
linguaggio ricco ed appropriato 
strutturando frasi corrette. Racconta in 
modo esauriente esperienze personali 
secondo il criterio della successione 
temporale. Interviene in modo pertinente e 
significativo nelle conversazioni. 

Lettura Legge a fatica testi di vario genere in 
modo sillabico e non sempre corretto. 
Non sempre comprende il 
significato dei testi letti cogliendo con 
difficoltà l'argomento di cui si parla e 
le informazioni principali. 

Legge testi di vario genere in modo non 
sempre corretto. Comprende il significato 
dei testi letti cogliendo parzialmente 
l'argomento di cui si parla e le 
informazioni principali. 

Legge testi di vario genere in modo 
corretto .Comprende il significato dei 
testi letti cogliendo l'argomento di cui 
si parla, individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

Legge testi di vario genere in modo 
corretto e scorrevole. Comprende a 
autonomamente  il significato dei 
testi letti cogliendo l'argomento di cui 
si parla, individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

Scrittura, 
acquisizione 
ed 
espansione 
del lessico 

Scrive parole in modo parzialmente 
corretto sotto dettatura, per 
raccontare esperienze personali o i 
contenuti di un'immagine, non 
rispettando le principali convenzioni 
ortografiche. Fatica a riconoscere le 
nozioni di base della morfologia 

Scrive parole in modo parzialmente 
corretto sotto dettatura e 
autonomamente per raccontare 
esperienze personali o i contenuti di 
un'immagine non sempre rispettando le 
principali convenzioni ortografiche. 
Non sempre riconosce ed analizza, 
correttamente, le nozioni di base della 
morfologia 

Scrive parole e semplici frasi in modo 
abbastanza corretto sotto dettatura e 
autonomamente per raccontare esperienze 
personali o i contenuti di un'immagine 
rispettando le principali convenzioni 
ortografiche. Riconosce ed analizza, di 
solito in modo corretto, le nozioni di base 
della morfologia. 

Scrive parole e frasi, anche in successione, 
in modo corretto sotto dettatura e 
autonomamente per raccontare esperienze 
personali o i contenuti di un'immagine 
rispettando sempre le principali 
convenzioni ortografiche. Riconosce ed 
analizza, correttamente, le nozioni di base 
della morfologia. 

 
 

INGLESE INGLESE 



 

 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Ascolto 

● Ascoltare e comprendere semplici istruzioni e vocaboli, 
associandoli a gesti e/o immagini, relativi ai termini noti. 

 Ascolto 

● Ascoltare e comprendere semplici istruzioni e vocaboli, 
associandoli a gesti e/o immagini, relativi ai termini noti. 

 

Parlato 

● Interagire usando singole parole e semplici strutture note. 

 Parlato 

● Interagire usando singole parole e semplici strutture note. 

 

Lettura 

● Riconoscere e comprendere nella forma globale semplici vocaboli 
noti. 

 Lettura 

● Riconoscere e comprendere nella forma globale semplici vocaboli noti. 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI TEMATICI Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Ascolto Ascolta e riconosce vocaboli noti, 
associati a gesti e/o immagini, 
pronunciati ripetutamente e 
lentamente dall’insegnante e 
riferiti solo a situazioni familiari. 
Riconosce semplici istruzioni solo 
in modo 
guidato. 

Ascolta e riconosce vocaboli 
noti, associati a gesti e/o 
immagini, pronunciati 
ripetutamente dall’insegnante e 
riferiti solo a situazioni familiari. 
Riconosce semplici istruzioni in 
modo 
autonomo, ma discontinuo. 

Ascolta e comprende vocaboli 
noti, associati ad immagini, 
pronunciati ripetutamente e 
riferiti a situazioni familiari. 
Riconosce semplici istruzioni in 
modo autonomo, ma talvolta 
discontinuo. 

Ascolta e comprende con sicurezza e 
continuità vocaboli noti, pronunciati 
chiaramente e riferiti a situazioni 
familiari. Riconosce semplici istruzioni 
in modo autonomo e con continuità. 

Parlato Interagisce ripetendo solo in 
modo guidato parole e semplici 
strutture già noti, associate a 
gesti e/o immagini, pronunciate 
ripetutamente e lentamente 
dall’insegnante e riferite a 
situazioni familiari. 

Interagisce ripetendo parole e 
semplici strutture già note, 
associate a gesti e/o 
immagini, pronunciate 
ripetutamente e lentamente 
dall’insegnante e riferite a 
situazioni familiari. 

Interagisce con un compagno 
e/o l’insegnante riproducendo 
vocaboli e usando semplici 
strutture già note, supportate 
da immagini, pronunciate 
ripetutamente e lentamente e 
riferite a situazioni familiari. 

In autonomia, interagisce con un 
compagno e/o l’insegnante, 
riproducendo vocaboli e usando 
semplici strutture già note, 
supportate da immagini, 
pronunciate lentamente e riferite a 
situazioni familiari. 



STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

Uso delle fonti Uso delle fonti e produzione scritta e orale 

● Riconoscere e descrivere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, ● Scoprire gli elementi del proprio passato e rielaborare avvenimenti 
passati per periodi,  cicli  temporali,  mutamenti  ed  esperienze  vissute  e narrate; utilizzare  raccontare esperienze personali. 
correttamente gli indicatori temporali. 

 

 
Organizzazione delle informazioni e strumenti concettuali 
● Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali 

(linee e ruote del 
tempo, sequenze cronologiche di immagini …). 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
Uso delle fonti e 
produzione 
scritta e orale 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Con la guida assidua del docente, 
servendosi di alcune fonti, rielabora 
avvenimenti passati, per riferire con 
qualche difficoltà, esperienze 
personali e familiari. 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Con l’ausilio di alcune domande Generalmente in autonomia, talvolta 
guida, servendosi di alcune fonti, con qualche indicazione, servendosi 
rielabora avvenimenti passati, per di alcune fonti, rielabora avvenimenti 
riferire, in modo essenziale, passati per riferire, in modo 
esperienze personali e familiari. coerente, esperienze personali e 

In autonomia, servendosi di alcune fonti, 
rielabora avvenimenti passati per riferire, 
in modo coerente e dettagliato, 
esperienze personali e familiari. 

 

 
 

Lettura Riconosce globalmente vocaboli 
accompagnati da immagini solo in 
modo guidato ed in situazioni note. 

Riconosce globalmente 
vocaboli accompagnati da 
immagini in modo guidato ed 
in situazioni note, in modo 
discontinuo. 

Riconosce e comprende 
globalmente vocaboli 
accompagnati da immagini 
con qualche sollecitazione da 
parte dell'insegnante in 
situazioni note,non sempre 
con continuità. 

In autonomia, riconosce e 
comprende globalmente vocaboli 
accompagnati da immagini, 
precedentemente acquisiti a livello 
orale, in situazioni note e con 
continuità. 

 

 

 
 



 
 

 

 

   familiari.   

Organizzazione 
delle informazioni e 
strumenti 
concettuali 

 

Con l’aiuto costante, le domande 
guida e le indicazioni dell’adulto, 
organizza, non sempre correttamente, 
le informazioni acquisite in semplici 
schemi temporali da completare ( 
linee e ruote del tempo, sequenze 
cronologiche di immagini…) 

Con l’aiuto di alcune istruzioni e 
domande guida, organizza, in 
modo sufficientemente 
corretto, le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali da completare (linee e 
ruote del tempo, sequenze 
cronologiche di immagini ). 

In modo generalmente corretto, 
quasi sempre in autonomia, organizza 
le conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali (linee e ruote del 
tempo, sequenze cronologiche di 
immagini ). 

In modo autonomo, corretto e con 
continuità, organizza le conoscenze 
acquisite in semplici schemi temporali 
(linee e ruote del tempo, sequenze 
cronologiche di immagini ). 

 

      

  

GEOGRAFIA GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

Orientamento 
● Individuare le posizioni di oggetti- persone nello spazio, acquisire 

il linguaggio della geo-graficità. 

 Orientamento e linguaggio della geograficità 
● Localizzare le posizioni di oggetti, persone nello spazio vissuto e 

rappresentato. 
● Utilizzare il linguaggio della geograficità per interpretare mappe di 

spazi noti. 

  

Linguaggio della Geo-graficità 

● Orientarsi nello spazio attraverso l’interiorizzazione del concetto di 
lateralità, della simbologia convenzionale nonché mediante l’uso 
corretto degli indicatori spaziali. 

 Paesaggio e sistema territoriale 
● Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi, 

le loro connessioni. 

  

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

 

  



 

 
 

Orientament
o e 
linguaggio 
della 
geograficità 

Con l’aiuto assiduo e le indicazioni 

dell’insegnante, localizza le posizioni 

di oggetti, persone in spazi conosciuti, 

utilizzando i principali indicatori 

topologici. Riconosce e colloca, solo 

con l’ausilio di domande guida, alcuni 

elementi richiesti in reticoli e/o mappe 

di spazi noti. Traccia graficamente 

semplici percorsi e utilizza un 

linguaggio specifico modesto. 

 
Con l’aiuto dell’insegnante, localizza 

le posizioni di oggetti, persone in 

spazi conosciuti, utilizzando i 

principali indicatori topologici. 

Riconosce e colloca elementi richiesti 

in reticoli e/o mappe di spazi noti. 

Traccia graficamente semplici 

percorsi e utilizza un linguaggio 

specifico basico. 

 
Con precisione, localizza le 

posizioni di oggetti, persone in 

spazi conosciuti, utilizzando gli 

indicatori topologici. Riconosce e 

colloca, correttamente, gli elementi 

richiesti in reticoli e/o mappe di 

spazi noti. Traccia graficamente 

semplici percorsi. Utilizza un 

linguaggio specifico adeguato. 

 
In autonomia, con precisione e continuità, 

localizza le posizioni di oggetti, persone in 

spazi conosciuti, utilizzando gli indicatori 

topologici. Riconosce e colloca, 

correttamente, gli elementi richiesti in reticoli 

e/o mappe di spazi noti e non. Traccia 

graficamente, in modo sicuro, semplici 

percorsi. Utilizza un linguaggio specifico 

ricco e articolato. 

Paesaggio e 
sistema 
territoriale 

Con il supporto costante, gli esempi e 

le indicazioni dell’insegnante, osserva, 

descrive e confronta, in modo 

essenziale, ambienti diversi, 

appartenenti alla sua esperienza di vita 

(ambiente scolastico, domestico, 

giardini ecc); allo stesso modo, 

riconosce ed espone regole, funzioni, 

arredi, degli spazi considerati. 

Servendosi di esempi e indicazioni 

dell’insegnante, osserva, descrive e 

confronta, in modo semplice, 

ambienti diversi, appartenenti alla sua 

esperienza di vita (ambiente 

scolastico, domestico, giardini, ecc.); 

riconosce e cerca di esporre regole, 

funzioni, arredi, degli spazi 

considerati. 

Osserva, descrive e confronta, in 

modo chiaro e coerente, ambienti 
diversi, appartenenti alla sua 

esperienza di vita (ambiente 

scolastico, domestico, giardini, 

ecc.); riconosce ed espone, di solito 

con pertinenza, regole, funzioni, 

arredi, degli spazi considerati. 

Osserva, descrive e confronta, in modo 

autonomo, coerente e dettagliato, ambienti 

diversi, appartenenti alla sua esperienza di 

vita (ambiente scolastico, domestico, 

giardini, ecc.) e non; riconosce ed espone, 

con pertinenza e sicurezza, regole, funzioni, 

arredi, degli spazi considerati. 

     

 

 
MATEMATICA MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
(1) 

Numeri 

● Leggere e scrivere i numeri naturali, acquisire la strategia del 
calcolo, stabilire relazioni, risolvere semplici situazioni 
problematiche. 

 Numeri 

● Confrontare, ordinare, scomporre e comporre i numeri; 
rappresentare sull’abaco, eseguire addizioni e sottrazioni con 
strategie diversificate; leggere e risolvere semplici situazioni 
problematiche. 

 



Spazio e figure 

● Riconoscere e discriminare le principali figure 
geometriche. 

Spazio e figure 

● Discriminare e disegnare le principali figure 
geometriche. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Nume
ri Con il supporto assiduo dell’insegnante, le 

indicazioni e gli esempi, legge ,scrive e 
conta i numeri naturali fino a 30. Acquisisce 
il concetto di notazione decimale compone e 
scompone; confronta e ordina. 

Servendosi di strumenti basici, strategie, 
oggetti, disegni, esegue, mentalmente e 
per iscritto, semplici addizioni e sottrazioni 

. Utilizza un linguaggio specifico modesto. 

Con il supporto dell’insegnante , legge, 
scrive e conta i numeri naturali fino a 30. 

Acquisisce il concetto di notazione 
decimale, compone e scompone; 

confronta e ordina. Servendosi di 
semplici strategie,oggetti, 
disegni,esegue, mentalmente e per 

iscritto,addizioni e sottrazioni . Utilizza 
un linguaggio specifico basico. 

Legge, scrive e conta,  i numeri naturali fino a Legge, scrive e conta, autonomamente, i 
numeri naturali fino 

30. Acquisisce e applica il concetto di notazione a 30. Applica, consapevolmente, 
mediante interiorizzazione, decimale, compone e scompone; confronta e il concetto di 
notazione decimale, compone e scompone; ordina. Servendosi di strumenti,strategie, oggetti, 

confronta e ordina. Servendosi di strumenti,strategie, oggetti, disegni, esegue, mentalmente e 
per iscritto, disegni, esegue, mentalmente e per iscritto, 

addizioni e addizioni e sottrazioni. Utilizza un linguaggio sottrazioni. Utilizza un 
linguaggio specifico ricco e articolato. specifico adeguato. 

Spazio e 
figure Con il supporto costante , la supervisione e gli esempi Con il supporto e gli esempi dell’insegnante, esegue Esegue e descrive semplici percorsi sulla base di In autonomia e con 

consapevolezza,esegue e descrive dell’insegnante, esegue semplici percorsi e utilizza un e descrive semplici percorsi mediante un linguaggio istruzioni ricevute e fornisce a sua volta 

indicazioni semplici percorsi sulla base di istruzioni ricevute e fornisce a linguaggio  specifico  basico.  Riconosce  le  principali      modesto. Riconosce le principali figure geometriche      
ad  altri  con  chiarezza.  Riconosce  le  principali      sua volta indicazioni  ad altri con un linguaggio chiaro e figure  geometriche  piane,  le  disegna  e  costruisce      piane, le disegna e 

ne costruisce modelli. figure  geometriche  piane,   le   disegna   e   ne   ricco.Riconosce le principali figure 
geometriche piane, le modelli rudimentali. costruisce modelli conformi alle indicazioni. disegna e ne costruisce modelli precisi e 

conformi alle 
indicazioni. 

 

 
 

 

 

 

SCIENZE 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

SCIENZE 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 



 

 
 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
● Utilizzare l’esplorazione sensoriale per conoscere l’ambiente 

circostante; 
individuare, descrivere caratteristiche e funzione degli oggetti. 

 Osservare e sperimentare sul campo. 
● Dimostrare atteggiamenti di curiosità verso la realtà circostante. 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

● Riconoscere e denominare le varie parti del corpo. 

 L’uomo i viventi e l’ambiente 

● Distinguere un essere vivente da un organismo non vivente in 
base ad alcune caratteristiche essenziali. 

 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Osservare e 
sperimentare sul 

campo. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi e i 
modelli dati dall’insegnante, attraverso 
l’esplorazione diretta, individua la 
struttura di oggetti semplici 
appartenenti alla quotidianità, ne rileva 
le caratteristiche in base ai dati 
sensoriali e ne riconosce le funzioni 
basiche d’uso.Ordina e raggruppa 
oggetti in base ad una caratteristica 
comune. Sotto dettatura, con semplici 
disegni e brevi didascalie, descrive 
fenomeni della vita quotidiana mediante 
l’uso di un linguaggio specifico 
modesto. 

Con l’aiuto costante, gli esempi e i 
modelli dati dall’insegnante, 
attraverso l’esplorazione diretta, 
individua la struttura di oggetti 
semplici appartenenti alla 
quotidianità, ne riferisce le 
caratteristiche in base ai dati 
sensoriali e ne riconosce le funzioni 
d’uso. Ordina e raggruppa oggetti in 
base ad una caratteristica comune. 
Sotto dettatura, con semplici disegni 
e brevi didascalie, descrive fenomeni 
della vita quotidiana con un 
linguaggio specifico basico. 

Con gli esempi e i modelli dati 
dall’insegnante, attraverso 
l’osservazione e l’esplorazione 
diretta, individua la struttura di 
oggetti semplici appartenenti alla 
quotidianità, ne riferisce le 
caratteristiche in base ai dati 
sensoriali e ne riconosce le varie 
funzioni d’uso. Ordina e raggruppa 
oggetti in base ad una caratteristica 
comune 
. Descrive a parole, con disegni e 
brevi didascalie, fenomeni della 
vita quotidiana mediante l’uso di 
un linguaggio specifico adeguato. 

Con gli esempi e i modelli dati 
dall’insegnante, attraverso l’osservazione 
attiva e l’esplorazione diretta, individua la 
struttura di oggetti semplici appartenenti alla 
quotidianità e non, ne riferisce le 
caratteristiche in base ai dati sensoriali e ne 
riconosce, consapevolmente, le molteplici 
funzioni d’uso. Ordina e raggruppa oggetti in 
base ad una caratteristica comune. Descrive 
a parole, con disegni e brevi didascalie, 
fenomeni della vita quotidiana mediante l’uso 
di un linguaggio specifico articolato. 

L’uomo i viventi e 

l’ambiente. 

Con le istruzioni, le domande guida e il 
supporto assiduo dell’insegnante, 
osserva e individua alcune 
caratteristiche del proprio ambiente; 
coglie i momenti significativi nella vita 
di piante e animali, comprende 
somiglianze e differenze fra i vari 
organismi viventi. Discrimina le 
peculiarità più evidenti dei viventi 
rispetto ai non viventi e utilizza un 
linguaggio specifico modesto. 

Con le istruzioni e/o domande guida 
e il supporto dell’insegnante, osserva 
e individua alcune caratteristiche del 
proprio ambiente; coglie i momenti 

significativi nella vita di piante e 
animali, comprende somiglianze e 
differenze fra i vari organismi viventi. 
Discrimina le peculiarità più evidenti 
dei viventi rispetto ai non viventi e 
utilizza un linguaggio specifico basico. 

 
Con istruzioni e/o domande guida, 
osserva in modo attnto e individua 
alcune caratteristiche del proprio 
ambiente; esamina i momenti 
significativi nella vita di piante e 
animali, coglie somiglianze e 
differenze fra i vari organismi 
viventi. Discrimina le peculiarità dei 
viventi in relazione ai non viventi e 
utilizza un linguaggio specifico 
adeguato. 

 
Con istruzioni e non, osserva in modo attento 
e individua, consapevolmente, alcune 
caratteristiche del proprio ambiente; esamina 
i momenti significativi nella vita di piante e 
animali, coglie somiglianze e differenze fra i 
vari organismi viventi. Discrimina le 
peculiarità dei viventi in relazione ai non 
viventi e utilizza un linguaggio specifico 
articolato. 



 
  

       

  

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

Vedere e osservare 

● Individuare, descrivere caratteristiche e funzione degli oggetti. 

 Oggetti, materiali e trasformazioni 

● Individuare, descrivere caratteristiche e funzione degli oggetti. 

  

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
  

NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

 

Oggetti, materiali e 

trasformazioni 

 
Con l’aiuto assiduo, i modelli e/o le 
indicazioni date dall’insegnante, 
disegna semplici oggetti noti della realtà 
circostante; effettua prove ed 
esperienze guidate sulle proprietà dei 
materiali più comuni.Utilizza ,mediante il 
supporto dell’adulto, strumenti 
tecnologici d’uso quotidiano e 
rappresenta i dati dell’osservazione 
attraverso disegni, brevi didascalie 
dettate o formulate con l’ausilio di terzi 
e mediante l'uso di un linguaggio 
specifico modesto. 

 
Con l’aiuto costante, i modelli e/o le 
indicazioni date dall’insegnante, 
disegna semplici oggetti noti delle 
realtà circostante; effettua prove ed 
esperienze guidate sulle proprietà dei 
materiali più comuni. Utilizza, nelle 
funzioni principali, strumenti 
tecnologici d’uso quotidiano e 
rappresenta i dati dell’osservazione 
attraverso disegni, brevi didascalie 
dettate o formulate mediante il 
supporto di terzi e con l’uso di un 
linguaggio specifico basico. 

 
Con i modelli e/o le indicazioni date 
dall’insegnante, disegna oggetti noti 
della realtà circostante; effettua 
prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. Utilizza 
strumenti tecnologici d’uso 
quotidiano e rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso disegni, 
brevi didascalie, dettate o formulate 
in modo autonomo con l’uso di un 
linguaggio specifico adeguato. 

 
Con i modelli dati dall’insegnante e in modo 
autonomo disegna oggetti noti e non della 
realtà circostante effettua prove ed 
esperienze dirette sulle proprietà de materiali 
più comuni. Utilizza con destrezza strumen 
tecnologici d’uso quotidiano e rappresenta i 
dat dell’osservazione attraverso disegni, 
brevi didascali dettate o formulate in 
completa autonomia e con l’uso un 
linguaggio specifico ricco e variegato. 

 
, 
; 
i

 
ti 
i 
e 
d
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ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

Esprimersi e comunicare Esprimersi e comunicare 

● Rappresentare  graficamente  esperienze  vissute,  storie  ascoltate o immagini ● Rappresentare graficamente esperienze vissute o storie ascoltate. 
presenti nell’ambiente. 

 
Osservare, leggere immagini 

● Riconoscere le forme, le linee e i colori presenti negli ambienti e 
nelle immagini. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi e i 
modelli dati dall’insegnante, anche in 
situazioni nuove, rappresenta 
graficamente, non sempre con 
correttezza, fiabe, racconti, 
un’esperienza, un’emozione o 
documenta un fatto con un’immagine o 
una sequenza di immagini. 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Esprimersi e 
comunicare Sulla base di indicazioni ricevute e di 

modelli, con le istruzioni e il 
supporto dell’insegnante, anche in 
situazioni nuove, con sufficiente 
correttezza, rappresenta graficamente 
fiabe, racconti, un’esperienza, 
un’emozione o documenta un fatto 
con un’immagine o una sequenza di 
immagini. 

Sulla base di indicazioni ricevute e 
di modelli, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza, rappresenta 
graficamente fiabe, racconti, 
un’esperienza, un’emozione o 
documenta un fatto con 
un’immagine o una sequenza di 
immagini. 

In autonomia, sulla base di indicazioni 
ricevute e di modelli, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, rappresenta 
graficamente fiabe, racconti, un’esperienza, 
un’emozione o documenta un fatto con 
un’immagine o una sequenza di immagini. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

Osservare, 
leggere 
immagini 

Sulla base delle indicazioni ricevute e 
con l’aiuto assiduo dell’insegnante, 
anche in situazioni nuove, non sempre 
correttamente, osserva e descrive 
disegni, fumetti, fotografie; individua i 
personaggi e il tema di un’immagine. 

Sulla base delle indicazioni ricevute, 
anche in situazioni nuove, con 
sufficiente correttezza osserva e 
descrive disegni, fumetti, fotografie; 
individua i personaggi e il tema di 
un’immagine. 

Sulla base delle indicazioni ricevute, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 
osserva e descrive disegni, fumetti, 
fotografie; individua i personaggi e il 
tema di un’immagine. 

In autonomia, sulla base delle indicazioni 
ricevute, anche in situazioni nuove, con 
correttezza, osserva e descrive disegni, 
fumetti, fotografie; individua i personaggi e il 
tema di un’immagine. 

 

 
MUSICA MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
(1) 

Ascoltare e comunicare 

● Riconoscere il silenzio come assenza di suono, rispettare 

l’alternanza silenzio/suono e utilizzare la voce, il proprio corpo e 
oggetti vari per espressioni parlate, recitate. 

 Ascoltare e comunicare 

● Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari per espressioni 

parlate, recitate. 

● Classificare suoni e rumori provenienti dall’ambiente. 

 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Ascoltare e 
comunicare 

Con indicazioni, esempi e domande 
guida, anche in situazioni nuove, con 
difficoltà riconosce e discrimina 
alcuni suoni del proprio corpo; 
presenti nei diversi ambienti, come 
casa, scuola, strada, parco; di 
fenomeni atmosferici; di versi di 
animali. 

Con indicazioni, esempi e domande 
guida, anche in situazioni nuove, 
talvolta con correttezza, riconosce e 
discrimina suoni del proprio corpo; 
presenti nei diversi ambienti, come 
casa, scuola, strada, parco; di 
fenomeni atmosferici; di versi di 
animali. 

 
Con indicazioni, esempi e domande 
guida, anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 
riconosce e discrimina suoni del 
proprio corpo; presenti nei diversi 
ambienti, come casa, scuola, strada, 
parco; di fenomeni atmosferici; di 

 
Con indicazioni, esempi e domande guida, 
anche in situazioni nuove, con correttezza, 
riconosce e discrimina suoni del proprio 
corpo; presenti nei diversi ambienti, come 
casa, scuola, strada, parco; di fenomeni 
atmosferici; di versi di animali. 



 

 
 

 Individua con difficoltà i ritmi nelle 
parole (rime, filastrocche, cantilene, 
conte, poesie…). 

 

Recita in modo incerto conte, 
filastrocche cantilene, anche 
ritmandole con le mani o con 
strumenti di uso quotidiano. 

Individua con alcune incertezze i 
ritmi nelle parole (rime, filastrocche, 
cantilene, conte, poesie…). 
Recita conte, filastrocche cantilene, 
anche ritmandole con le mani o con 
strumenti di uso quotidiano. 

versi di animali. 
 

Individua i ritmi nelle parole (rime, 
filastrocche, cantilene, conte, 
poesie…). 

 

Recita correttamente conte, 
filastrocche cantilene, anche 
ritmandole con le mani o con 
strumenti di uso quotidiano. 

 
Individua con sicurezza i ritmi nelle parole 
(rime, filastrocche, cantilene, conte, 
poesie…); 

 
Recita con espressione conte, filastrocche 
cantilene, anche ritmandole con le mani o 
con strumenti di uso quotidiano. 

     

 
 

EDUCAZIONE FISICA EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
(1) 

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

● Riconoscere e denominare le principali parti del corpo e muoversi 
nello spazio seguendo le indicazioni dell’insegnante e 
sperimentando alcuni movimenti naturali:
camminare, strisciare, correre. 

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

● Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro, 
muoversi nello spazio seguendo le indicazioni dell’insegnante e 
sperimentare le prime forme di schieramenti. 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

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

 

Sulla base delle indicazioni ricevute e 
di esempi, anche in situazioni nuove, 
non sempre con correttezza, coordina 

 

Sulla base delle indicazioni ricevute e 
di esempi, anche in situazioni nuove, 
con sufficiente correttezza, coordina 

 

Solitamente in autonomia, sulla 
base delle indicazioni ricevute e di 
esempi, anche in situazioni nuove, 

 

In autonomia, sulla base delle indicazioni 
ricevute e di esempi, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, coordina e utilizza 



 

 
 

 e utilizza gli schemi motori di base 
combinati tra loro, sia in forma 
successiva che simultanea; 
con modesta frequenza sa organizzare 
il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

e utilizza gli schemi motori di base 
combinati tra loro, sia in forma 
successiva che simultanea; 
con sufficiente frequenza sa 
organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

generalmente con correttezza, 
coordina e utilizza gli schemi 
motori di base combinati tra loro, 
sia in forma successiva che 
simultanea; 
con buona frequenza sa 
organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

gli schemi motori di base combinati tra loro, 
sia in forma successiva che simultanea; 
sa organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

     

 
 

EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
(1) 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

● Conoscere le regole di comportamento nei diversi momenti della 
giornata scolastica, le regole di igiene e sicurezza e le procedure 
anti – Covid . 

 Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

● Rispetto di sé e degli altri. Rispetto del ciclo delle stagioni e del 
paesaggio. Uso oculato delle risorse, lotta allo spreco, gestione 
corretta dei rifiuti. 

 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà, 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del patrimonio e 
del 

Sulla base delle riflessioni operate 
insieme, con la guida e il supporto 
dell’adulto, delle spiegazioni ricevute e 
di esempi preliminari, con modesta 
continuità, ha cura di sé, dell’igiene 
personale, delle cose proprie e di 
quelle comuni e dimostra sensibilità 

Sulla base delle riflessioni operate 
insieme, con il supporto dell’adulto, 
delle spiegazioni ricevute e di esempi 
preliminari, con sufficiente 
continuità, ha cura di sé, dell’igiene 
personale, delle cose proprie e di 
quelle comuni e dimostra sensibilità 

Solitamente in autonomia, sulla 
base delle riflessioni operate 
insieme, delle spiegazioni ricevute e 
di esempi preliminari, con discreta 
continuità, ha cura di sé, dell’igiene 
personale, delle cose proprie e di 
quelle comuni e dimostra sensibilità 

In autonomia, sulla base delle riflessioni 
operate insieme, delle spiegazioni ricevute e 
di esempi preliminari, con continuità, ha 
buona cura di sé, dell’igiene personale, delle 
cose proprie e di quelle comuni e dimostra 
sensibilità per la cura dell’ambiente di vita, 
di lavoro e naturale, di cui si occupa, nei 



 
 

 

 

territorio per la cura dell’ambiente di vita, di 
lavoro e naturale, di cui tuttavia non si 
occupa quasi mai, nei limiti delle 
indicazioni degli adulti. 

per la cura dell’ambiente di vita, di 
lavoro e naturale, di cui talvolta si 
occupa, nei limiti delle indicazioni 
degli adulti. 

per la cura dell’ambiente di vita, di 
lavoro e naturale, di cui 
generalmente si occupa, nei limiti 
delle indicazioni degli adulti. 

limiti delle indicazioni degli adulti.  

      

 

 

A/1. CLASSI SECONDE: giudizio descrittivo per discipline mediante rappresentazione tabellare. 

 

ITALIANO ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto e parlato 

● Partecipare agli scambi comunicativi rispettando il proprio turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti. 

● Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

● Raccontare storie rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

 Ascolto e parlato 

● Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) intervenendo in modo pertinente e 

ascoltando i contributi altrui. 

● Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico, esplicitando le informazioni necessarie perché il 

racconto sia comprensibile per chi ascolta. 

  

Lettura 

● Padroneggiare la lettura strumentale nella modalità ad alta voce 

curando l’espressione. 

● Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le 

informazioni principali. 

  
Lettura 

 

● Padroneggiare la lettura strumentale nella modalità ad alta voce 

curando l’espressione. 

● Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo 

l'argomento di cui si parla e individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

  

Scrittura 

● Produrre frasi semplici e compiute organizzate in brevi testi corretti 

nell’ortografia. 

  
Scrittura 

 
● Produrre frasi semplici e compiute organizzate in brevi testi 

  

  



 

 
 

  narrativi/descrittivi corretti nell’ortografia e nella sintassi. 

 

●  Scrivere frasi a corredo di immagini in 

sequenza usando correttamente gli indicatori 

temporali e i connettivi logici 

 

Lessico ricettivo e produttivo 

● Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto, con domande stimolo, sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

 Lessico ricettivo e produttivo 

● Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto, con domande stimolo, sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

● Utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso. 

 

Grammatica esplicita e riflessione sulla lingua 

● Conoscere, utilizzare e discriminare il nome e gli articoli 

avvalendosi del contesto. 

 Grammatica esplicita e riflessione sulla lingua 

● Applicare le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Ascolto e parlato  

Interagisce nelle 
conversazioni in modo non 
sempre pertinente e solo se 
sollecitato ed esprime 
esperienze e vissuti non 
sempre con chiarezza. Con il 
supporto dell’adulto, riferisce i 
contenuti essenziali di 
semplici testi narrativi, 
raccontati o letti 
dall’insegnante, rispettando 
l’ordine cronologico. 

 

Interagisce nelle 
conversazioni , 
generalmente con 
pertinenza ed esprime 
esperienze e vissuti in modo 
quasi sempre chiaro. 

Riferisce in modo 
essenziale e abbastanza 
comprensibile i contenuti di 
semplici testi narrativi 
ascoltati, con l’aiuto di 
qualche domanda guida, 
rispettando l’ordine 
cronologico. 

 

Interagisce in modo 
pertinente nelle 
conversazioni ed esprime 
in modo chiaro e coerente 
esperienze e vissuti. 

Riferisce in modo corretto 
e comprensibile il 

contenuto di semplici testi 

narrativi ascoltati, 
rispettando l’ordine 

cronologico. 

 

Interagisce in modo sempre 

pertinente nelle conversazioni ed 

esprime in modo preciso e 
coerente esperienze, vissuti e 

opinioni. Sa riferire con 

chiarezza coerenza e 
accuratezza il contenuto di 

semplici testi narrativi, 

rispettando l’ordine cronologico. 



 

 
 

Lettura  

Legge in modo incerto e 
poco corretto testi di vario 
genere . Non comprende 
autonomamente il significato 
dei testi letti, solo se 
supportato coglie il senso 
globale e alcune informazioni 
esplicite. 

Se guidato riconosce gli 

elementi caratteristici di 
alcune tipologie testuali. 

 

Legge con correttezza, ma 
non in modo espressivo, 
testi di vario genere, 
comprendendo il senso 
globale. Con alcune 
domande guida, coglie le 
informazioni esplicite e 
alcune relazioni. 

Riconosce in modo incerto e 

discontinuo gli elementi 
caratteristici di alcune 

tipologie testuali. 

Legge con correttezza 

testi di vario genere 

comprendendo 

autonomamente il senso 

globale, le informazioni 

esplicite e alcune 

relazioni. 

Riconosce in modo sicuro 

gli elementi caratteristici di 

alcune tipologie testuali. 

 

Legge, in modo espressivo e con 
pronuncia corretta testi di vario 
genere comprendendo con 
sicurezza il senso globale, le 
informazioni esplicite e le loro 
relazioni. 

Riconosce con sicurezza e 
continuità gli elementi 

caratteristici di alcune tipologie 

testuali. 

Scrittura  

Scrive, con imprecisioni 
ortografiche, semplici e brevi 

frasi di genere narrativo 

descrittivo. 
Con la sollecitazione 

dell’insegnante produce 

semplici operazioni di 
completamento 

Scrive in autonomia brevi 
testi narrativi descrittivi, 

composti da poche frasi 

semplici, rispettando 
parzialmente le principali 

convenzioni ortografiche 

apprese 

Compie semplici 

rielaborazioni di brevi testi 

dati, con qualche 
indicazione dell’adulto 

(completamenti, 

didascalie….) 

 

Scrive in autonomia brevi 
testi narrativi- descrittivi 

composti da frasi semplici 

semplici rispettando 
abbastanza 

frequentemente le 

convenzioni ortografiche 
apprese. 

Compie autonomamente 
ma con discontinuità 

semplici rielaborazioni di 
brevi testi dati, 

(completamenti, 

didascalie….) 

 

Scrive autonomamente brevi testi 
narrativi e descrittivi, rispettando 

le convenzioni ortografiche 

apprese. Produce in modo ricco 
brevi testi legati a scopi diversi. 

Compie autonomamente e con 

continuità semplici rielaborazioni 
di brevi testi dati 

o(completamenti, didascalie….) 

Lessico 
ricettivo e 
produttivo 

 

Comprende e utilizza un 
vocabolario essenziale, 
relativo alle esigenze 
fondamentali della 
quotidianità. Non utilizza le 
parole nuove apprese nei 
testi letti 

 

Comprende e usa in modo 
appropriato ma discontinuo 
le parole del vocabolario di 
largo uso relativo alla 
quotidianità. Solo se 
guidato, utilizza alcune 
parole apprese nei testi letti 

 

Comprende e utilizza in 
modo abbastanza 
frequente un vocabolario 
con parole di largo uso,ma 
anche di alcune apprese 
nei testi letti adattandolo 
alle diverse situazioni 
d’esperienza. 

 

Comprende e utilizza in modo 
abituale un vocabolario 
articolato, composto di parole di 
largo uso, ma anche di alcune 
apprese con le letture, 
adattandolo alle diverse 
situazioni d’esperienza. 



 
 

 

 

      

Grammatica 
esplicita e 
riflessione sulla 
lingua 

 

In situazioni comunicative 

d’esperienza, non sempre 

applica le conoscenze 
essenziali sulla morfologia e 

la sintassi. 

 

Applica, in situazioni diverse, 
le conoscenze relative alla 
morfologia e alla sintassi 
fondamentali, tali da 
permettergli una 
comunicazione 
comprensibile , ma non 
sempre corretta 

 

Applica in situazioni 
diverse, le conoscenze 
relative alla morfologia e 
alla sintassi tali da 
permettergli una 
comunicazione 
comprensibile e quasi 
sempre corretta. 

 

Applica in situazioni diverse e 
sistematicamente le conoscenze 
relative alla morfologia e alla 
sintassi tali da permettergli di 
comunicare con buona 
padronanza e correttezza. 

 

  

INGLESE INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto 

● Comprendere espressioni di uso quotidiano tese a soddisfare 

bisogni concreti. 

 Ascolto 

● Ascoltare e comprendere espressioni di uso quotidiano tese a 

soddisfare bisogni concreti. 

  

Parlato 

● Usare oralmente espressioni, anche se formalmente difettose, di 

uso quotidiano tese a soddisfare bisogni concreti. 

 Parlato 

● Usare oralmente espressioni di uso quotidiano, anche se 

formalmente difettose, tese a soddisfare bisogni concreti. 

  

Lettura 

● Leggere semplici e brevi messaggi, con l’ausilio di supporti visivi, 

e comprenderne il significato globale. 

 Lettura 

● Leggere semplici e brevi messaggi, con l’ausilio di supporti visivi, 

e comprenderne il significato globale. 

  

Scrittura 

● Copiare e/o completare parole note, supportate da immagini. 

 Scrittura 

● Completare e/o scrivere parole note, supportate da immagini. 

  

  



 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Ascolto  
Ascolta e riconosce vocaboli 
noti, associati a gesti e/o 

immagini, pronunciati 

ripetutamente e lentamente 
dall’insegnante e riferiti solo a 

situazioni familiari. 
 

Riconosce semplici istruzioni 
solo in modo guidato. 

 
Ascolta e riconosce 
vocaboli e semplici 

espressioni familiari, 

associati a gesti e/o 
immagini, pronunciati 

ripetutamente 

dall’insegnante e riferiti 
solo a situazione note. 

 

Riconosce semplici 
istruzioni in modo 

autonomo, ma discontinuo 

 
Ascolta e comprende 
vocaboli ed espressioni 
familiari, pronunciati 
chiaramente e riferiti a 
situazioni note. 

 

Riconosce semplici 

istruzioni in modo 
autonomo, ma talvolta 

discontinuo. 

 
Ascolta e comprende con 
sicurezza vocaboli ed espressioni 
familiari, pronunciati chiaramente 
e riferiti a situazioni note.. 

 

Riconosce semplici istruzioni in 

modo autonomo e con continuità. 

Parlato  
Interagisce ripetendo solo in 

modo guidato vocaboli e 

semplici strutture già noti, 
associati a gesti e/o immagini, 

pronunciati ripetutamente e 

lentamente dall’insegnante e 
riferiti a situazioni familiari. 

 
Interagisce usando vocaboli 

e semplici strutture già noti, 

associati a gesti e/o 
immagini, pronunciati 

ripetutamente e lentamente 

dall’insegnante e riferiti a 
situazioni familiari. 

 
Interagisce con un 

compagno e/o l’insegnante 

riproducendo vocaboli e 
usando semplici strutture 

già note, supportati da 

immagini, pronunciati 
ripetutamente e lentamente 

e riferiti a situazioni familiari. 

 
In autonomia, interagisce con un 

compagno e/o l’insegnante, 

riproducendo vocaboli e usando 
semplici strutture già note, 

supportate da immagini, 

pronunciate lentamente e riferite a 
situazioni familiari. 

Lettura  
Solo in modo guidato e con 
discontinuità , legge e 
riconosce il significato globale 
di semplici e brevi messaggi, 
precedentemente acquisiti a 
livello orale, accompagnati da 
immagini e in situazioni note. 

 
In modo guidato e non 
sempre con continuità, legge 
e riconosce il significato 
globale di semplici e brevi 
messaggi, precedentemente 
acquisiti a livello orale, 
accompagnati da immagini e 
in 

 
Solitamente in autonomia e 
continuità, legge e 
comprende il significato 
globale di semplici e brevi 
messaggi, 
precedentemente acquisiti 
a livello orale, 
accompagnati da immagini 
e in 

 
In autonomia e continuità, legge e 
comprende il significato globale di 
semplici e brevi 
messaggi,precedentemente 
acquisiti a livello orale, 
accompagnati di immagini e in 
situazioni note. 



 
 

 

  

  
situazioni note. situazioni note. 

  

Scrittura  
Con l’aiuto e il supporto 
dell’insegnante, copia parole 

note, supportate da immagini. 

 
Con istruzioni 
dell’insegnante, copia e/o 

completa parole attinenti alle 

attività svolte, supportate da 
immagini. 

 
Con qualche indicazione 
dell’insegnante, completa 

e/o scrive parole attinenti 

alle attività svolte, 
supportate da immagini. 

 
In autonomia, completa e/o 
scrive parole attinenti alle attività 

svolte, supportate da immagini. 

 

  

STORIA STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

 

Organizzazione delle informazioni 

● Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze 

vissute e narrate. 

 Uso delle fonti 

● Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su 

aspetti del proprio passato e di quello delle generazioni adulte. 

  

Strumenti concettuali 

● Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 

temporali. 

Organizzazione delle informazioni 

● Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali 

per la misurazione e la rappresentazione del tempo. 

 Strumenti concettuali 

● Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra 

quadri storico-sociali diversi, relativi alla storia propria, delle 

generazioni adulte. 

 



 

 
 

  Produzione scritta e orale 

● Riferire le conoscenze acquisite. 
 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Uso delle fonti  
Con il supporto assiduo e 
domande guida 
dell’insegnante, ricava da fonti 
di vario tipo alcune 
informazioni e conoscenze 
essenziali su aspetti del 
proprio passato e di quello 
delle generazioni adulte 

 
Con istruzioni, domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, ricava da 
fonti di vario tipo semplici 
conoscenze e informazioni 
su aspetti del proprio 
passato e di quello delle 
generazioni adulte 

 
Con alcune indicazioni e 
domande guida, ricava da 
fonti di vario tipo 
informazioni e conoscenze 
generalmente corrette e 
coerenti su aspetti del 
proprio passato e di quello 
delle generazioni adulte 

 
In autonomia, anche in situazioni 
nuove, in modo corretto, ricava da 
fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze coerenti e complete 
su aspetti del proprio passato e di 
quello delle generazioni adulte 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

 
Comprende, grazie a 
numerosi esempi e modelli 
forniti dal docente, la funzione 
e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 

 
Servendosi di domande 
stimolo ed esempi 
dell’adulto, comprende la 
funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 

 
Con l’aiuto di alcuni modelli 
ed istruzioni, comprende la 
funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo. 

 
Comprende pienamente e in 

modo autonomo la funzione e 

l’uso degli strumenti convenzionali 

per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 

Strumenti concettuali  
Con la guida costante 

dell’insegnante, individua 
analogie e differenze 

attraverso il confronto tra 

quadri storico-sociali diversi, 
relativi alla storia propria, delle 

generazioni adulte. 

 

Con domande guida e 
modelli proposti dal 
docente, individua analogie 
e differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-
sociali diversi, relativi alla 
storia propria, delle 
generazioni adulte. 

 
Servendosi di alcune 

indicazioni e domande 
guida , individua analogie 

e differenze attraverso il 

confronto tra quadri 
storico- sociali diversi, 

relativi alla storia propria, 

delle generazioni adulte. 

 
In autonomia, anche in situazioni 

nuove, individua numerose 
analogie e differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico- 

sociali diversi, relativi alla storia 
propria, delle generazioni adulte. 



 
 

 

 

Produzione scritta e 
orale 

 

Riferisce in modo essenziale 
e con qualche incertezza le 

conoscenze acquisite. 

 

Riferisce in modo semplice, 
ma pertinente le conoscenze 

acquisite. 

 

Riferisce in modo 
appropriato le conoscenze 

acquisite. 

 

Riferisce in modo coerente e 
organico le conoscenze 

acquisite. 

 

  

GEOGRAFIA GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

Orientamento 

● Riconoscere e definire la propria posizione e quella degli oggetti 

nello spazio vissuto e rappresentato rispetto ad un punto di 

riferimento. 

● 

  

ORIENTAMENTO 

● Riconoscere e definire la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto e rappresentato rispetto ad un 

punto di riferimento. 

  

Regione e sistema territoriale 

• Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari 
spazi, le loro connessioni. 

  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
● Rappresentare oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, ecc.) 

e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 

 

PAESAGGIO 
● Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 

● Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari 

spazi e le loro connessioni. 

  

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

  



 

 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Orientamento  

Con l’aiuto assiduo, gli 

esempi, i modelli dati 

dell’insegnante e 
osservando i compagni, 

individua punti di riferimento 

nei percorsi quotidiani 
abituali (i percorsi 

casa/scuola, scuola/casa); 
 

individua punti di riferimento 
molto noti e praticati 
nell’ambiente di vita 
(quartiere, paese,); 

 

Con le istruzioni, le domande 

guida e il supporto 

dell’insegnante, individua 
punti di riferimento nei 

percorsi quotidiani abituali (i 

percorsi casa/scuola, 
scuola/casa); 

 

individua punti di riferimento 
molto noti e praticati 
nell’ambiente di vita 
(quartiere, paese,); 

 

In autonomia , con 

indicazioni e istruzioni, 

anche in situazioni nuove, 
generalmente con 

correttezza individua punti 

di riferimento nei percorsi 
quotidiani abituali ( i 

percorsi casa/scuola, 

scuola/casa) 

individua punti di riferimento 

molto noti e praticati 
nell’ambiente di vita 

(quartiere, paese,); 

 

In totale autonomia, sulla base 

delle indicazioni ricevute, anche 

in situazioni nuove, con 
correttezza, individua punti di 

riferimento nei percorsi quotidiani 

abituali (i percorsi casa/scuola, 
scuola/casa); 

 

individua punti di riferimento 
molto noti e praticati 
nell’ambiente di vita (quartiere, 
paese,); 

Linguaggio della 
geo- graficità 

 

Con l’aiuto assiduo, gli 
esempi, i modelli dati 
dell’insegnante e osservando i 
compagni, individua in una 
rappresentazione geografica il 
confine, la regione interna e la 
regione esterna; rappresenta 
oggetti e ambienti (es. l’aula) 
compiendo una riduzione in 
modo arbitrario; rappresenta 
in modo approssimato 
percorsi effettuati nel territorio 
locale rappresentando i punti 
di riferimento con i simboli 
convenzionali dati dall’adulto; 

 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, individua in 
una rappresentazione 
geografica il confine, la 
regione interna e la regione 
esterna; rappresenta oggetti 
e ambienti (es. l’aula) 
compiendo una riduzione 
scalare utilizzando misure 
arbitrarie; rappresenta in 
modo semplice e 
approssimato percorsi 
effettuati nel territorio locale 
rappresentando i punti di 
riferimento con i simboli 
convenzionali dati dall’adulto; 

 

In autonomia con 
indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con 
correttezza, individua in 
una rappresentazione 
geografica il confine, la 
regione interna e la regione 
esterna; rappresenta 
oggetti e ambienti (es. 
l’aula) compiendo una 
riduzione scalare 
utilizzando misure 
arbitrarie; rappresenta in 
modo semplice, ma 
accurato percorsi effettuati 
nel territorio locale 
rappresentando i punti di 
riferimento con simboli 
convenzionali; denomina 
gli “oggetti geografici” fisici 
che rientrano nella sua 
esperienza (fiumi, mari, 
colline, laghi, ecc.); 

 

In totale autonomia, sulla base 
delle indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con correttezza, 
individua in una rappresentazione 
geografica il confine, la regione 
interna e la regione esterna; 
rappresenta oggetti e ambienti 
(es. l’aula) compiendo una 
riduzione scalare utilizzando 
misure arbitrarie; rappresenta in 
modo accurato e con dettagli 
percorsi effettuati nel territorio 
locale rappresentando i punti di 
riferimento con simboli 
convenzionali; denomina gli 
“oggetti geografici” fisici che 
rientrano nella sua esperienza 
(fiumi, mari, colline, laghi, ecc.); 



 

 
 

 

Paesaggio 
 

Con l’aiuto assiduo, gli 
esempi, i modelli dati 
dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
individua alcuni caratteri 
fisici e naturali più evidenti 
che connotano i diversi 
paesaggi geografici: 
montagna, collina, pianura, 
mare…; 

 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, individua i 
caratteri fisici e naturali più 
tipici che connotano i diversi 
paesaggi geografici: 
montagna, collina, pianura, 
mare …; 

 

In autonomia, con 
indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, 
generalmente con 
correttezza, individua i 
caratteri fisici e naturali che 
connotano i diversi 
paesaggi geografici: 
montagna, collina, pianura, 
mare …; 

 

In totale autonomia, sulla base 
delle indicazioni ricevute, anche 
in situazioni nuove, con 
correttezza, individua i caratteri 
fisici e naturali che connotano i 
diversi paesaggi geografici: 
montagna, collina, pianura, mare 
…; 

 

 

 
Regione e sistema 
territoriale 

 
Con l’aiuto assiduo, gli 
esempi, i modelli dati 

dell’insegnante e osservando 

i compagni, individua nei 
paesaggi le trasformazioni 

operate dall’uomo mediante 

insediamenti sia mediante la 
modificazione del paesaggio 

naturale; 

 
Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 

dell’insegnante, individua nei 

paesaggi le trasformazioni 
operate dall’uomo sia 

mediante insediamenti, sia 

mediante la modificazione del 
paesaggio naturale; 

 
In autonomia, con 
indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, 
generalmente con 
correttezza, individua nei 
paesaggi le trasformazioni 
operate dall’uomo sia 
mediante insediamenti, sia 
mediante la modificazione 
del paesaggio naturale; 

 
In totale autonomia, sulla base 
delle indicazioni ricevute, anche in 

situazioni nuove, con correttezza, 

individua nei paesaggi le 
trasformazioni operate dall’uomo 

sia mediante insediamenti, sia 

mediante la modificazione del 
paesaggio naturale; 



 

 

 

 

 

 
MATEMATICA 

  

 

 

 

 
MATEMATICA 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

Numeri 

● Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale 
avendo consapevolezza del valore posizionale. 

● Esegue addizioni e sottrazioni, in colonna con prestito e 
cambio, usando metodi, strumenti e tecniche diverse. 

 
NUMERI 

 

- Leggere e scrivere i numeri naturali fino a 100 in 

notazione decimale avendo consapevolezza del valore 

posizionale; esegue addizioni e sottrazioni, in colonna con 

prestito e cambio, usando metodi, strumenti e tecniche diverse. 

- Conoscere le tabelline della moltiplicazione 
 

- Saper eseguire moltiplicazioni con i numeri naturali, 

algoritmi scritti usuali e fattori di una cifra. 
 

- Saper eseguire divisioni con numeri naturali senza 

resto con algoritmi scritti usuali con il divisore di una cifra. 

 

Spazio e figure 

● Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche 
piane e solide. 

SPAZIO E FIGURE 

- Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche piane e solide. 

 
- Disegnare figure geometriche piane e costruire modelli 

materiali. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

● Comprendere il testo di un problema logico-aritmetico, analizzarne i 

dati e la domanda ed usare le strategie risolutive più adatte e 

diversificate. 

 RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 
- Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 

 



 

 
 

  schemi e tabelle. 

- Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia 

strumenti convenzionali 

- Comprendere il testo di un problema logico-aritmetico, 

analizzarne i dati e la domanda ed usare le strategie 

risolutive più adatte e diversificate. 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Numeri  

Con difficoltà e solo con il 

supporto dell’insegnante conta 
a voce e mentalmente, in 

senso progressivo e 

regressivo; 
 

legge e scrive i numeri 
naturali, li confronta e li ordina 
con relativa correttezza; 

 

esegue mentalmente, con 
l’aiuto di strumenti e materiali, 
semplici operazioni con i 
numeri naturali entro il 20; 

 

con aiuto, opera con alcune 

tabelline della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10; 

esegue, con indicazioni e 

 

Con il supporto dell’insegnante, 

di materiali e strumenti dati, 
conta a voce e mentalmente, in 

senso progressivo e regressivo; 
 

legge e scrive i numeri naturali, li 
confronta e li ordina con le 
indicazioni dell’insegnante; 

 

esegue mentalmente, con l’aiuto 
di strumenti e materiali, semplici 
operazioni con i numeri naturali; 

 

conosce alcune tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 
10; 

esegue, con indicazioni e 

supervisione dell’insegnante, 

con strumenti e materiali: 
addizioni e sottrazioni con 

In autonomia e 

generalmente con 
correttezza e con 

continuità, conta, a voce e 

mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo; 

 
legge e scrive i numeri 
naturali e conosce valore 
posizionale delle cifre; li 
confronta e li ordina anche 
rappresentandoli sulla retta; 

 
esegue mentalmente 

semplici operazioni con i 
numeri naturali; 

 
conosce, con relativa 
sicurezza, le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri 
fino a 10; 

In completa autonomia, 

correttezza e con continuità, 
conta, a voce e mentalmente, in 

senso progressivo e regressivo e 

per salti; 

 
legge e scrive i numeri naturali e 
ha consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre; li confronta 
e ordina, anche rappresentandoli 
sulla retta; 

 
esegue mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizza le procedure di calcolo; 

 
conosce con piena sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10; 



 

 
 

 supervisione dell’insegnante, 
operando con numeri naturali 
entro il 20: addizioni e 
sottrazioni con senza cambio; 
moltiplicazioni con fattori di 
una cifra; divisioni senza resto 
con il divisore di una cifra. 

senza cambio; moltiplicazioni 

con fattori di una cifra; divisioni 

senza resto con il divisore di una 
cifra con numeri naturali. 

 
esegue generalmente con 
correttezza, addizioni e 
sottrazioni con e senza 
cambio; moltiplicazioni con 
fattori di una cifra; divisioni 
senza resto con il divisore 
di una cifra con numeri 
naturali. 

 
esegue con correttezza addizioni 

e sottrazioni con e senza cambio; 

moltiplicazioni con fattori di una 
cifra; 

divisioni senza resto con il 
divisore di una cifra con numeri 

naturali. 

Spazio e figure  

Con difficoltà e solo con la 
guida e supporto 
dell’insegnante riconosce le 
principali figure geometriche 
piane e solide, le disegna e 
costruisce modelli. 

 

Con il supporto dell’insegnante, 
di materiali, strumenti e 
procedure da seguire, in 
autonomia riconosce le principali 
figure geometriche piane e 
solide, le disegna e ne 
costruisce modelli. 

 

In autonomia e 
generalmente con 
correttezza e continuità 
riconosce, denomina e 
descrive figure geometriche 
piane e solide, le disegna e 
ne costruisce modelli. 

 

In completa autonomia, 

correttezza e con continuità 

riconosce, denomina e descrive 

figure geometriche piane e solide, 

le disegna e ne costruisce modelli. 

Relazioni, 
dati e 
previsioni 

 

Con difficoltà e solo con le 
indicazioni ed esempi 
dell’insegnante legge e 

rappresenta relazioni e dati 

relativi a situazioni note ed 
esperienze concrete con 

diagrammi, schemi e tabelle. 
 

confronta grandezze 
(lunghezze, tempo) utilizzando 
oggetti o disegni e, con le 
istruzioni dell’insegnante, unità 
di misura arbitrarie (es. i 
quadretti) e convenzionali (es. 
orologio). 

 

legge e comprende, solo con 
l’aiuto dell’insegnante, 
semplici testi che contengono 
problemi logici o 

 

Con indicazioni preliminari 
dell’insegnante legge e 
rappresenta relazioni e dati 

relativi a situazioni note ed 

esperienze concrete con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

confronta grandezze (lunghezze, 
tempo) utilizzando oggetti, 

disegni e, con qualche 
indicazione, unità di misura 

arbitrarie (es. i quadretti) e 

convenzionali (es. orologio). 

 
legge e comprende, con le 
indicazioni dell’insegnante, il 

significato di semplici testi che 

contengono problemi logici o 
matematici e ne rappresenta le 

In autonomia e 
generalmente con 

correttezza e continuità 

legge e rappresenta 
relazioni e dati relativi a 

situazioni note ed 

esperienze concrete con 
semplici diagrammi, schemi 

e tabelle; 

 
confronta e misura 
grandezze (lunghezze, 

tempo, ecc.) utilizzando sia 
unità arbitrarie sia 

strumenti convenzionali 

(es. orologio). 
 

legge e comprende, con 
relativa autonomia, il 
significato di semplici testi 
che contengono 
problemi logici o matematici 
e ne 

 

In completa autonomia, 
correttezza e con continuità, 
legge e rappresenta relazioni e 

dati relativi a situazioni note ed 

esperienze concrete con semplici 
diagrammi, schemi e tabelle; 

 

confronta e misura grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 

utilizzando sia unità arbitrarie sia 

strumenti convenzionali (es. 
orologio). 

 

legge e comprende, con 

autonomia, il significato di semplici 
testi che contengono problemi 

logici o matematici e ne 

rappresenta graficamente le 

situazioni; 
 

risolve con piena sicurezza 
semplici problemi aritmetici o 

logici ad una 



 

 
 

 matematici ne comprende il 

significato e ne rappresenta le 

situazioni, con oggetti o 
graficamente. 

 

risolve semplici problemi 

aritmetici ad una domanda, 
utilizzando gli strumenti e le 

tecniche note, aiutandosi con 

disegni e oggetti. 

legge e rappresenta dati di 
una situazione nota 
servendosi di semplici grafici e 
tabelle. 

situazioni con oggetti o 
graficamente; 

 

risolve autonomamente semplici 
problemi aritmetici o logici ad 
una domanda, utilizzando gli 
strumenti e le tecniche note, 
aiutandosi con disegni e oggetti. 

Legge e rappresenta dati di una 
situazione nota servendosi di 
semplici grafici e tabelle. 

rappresenta graficamente 

le situazioni; 
 

risolve con sicurezza 

semplici problemi aritmetici 
o logici ad una domanda, 

utilizzando gli strumenti e le 

tecniche note, aiutandosi 

con disegni e oggetti. 
 

Legge e rappresenta dati di 

una situazione nota 

servendosi di grafici e 
tabelle. 

domanda, utilizzando gli 

strumenti e le tecniche note e 

spiega il procedimento seguito. 
 

legge e rappresenta dati di una 
situazione nota servendosi di 
grafici e tabelle. 

 

 
SCIENZE SCIENZE  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
(1) 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

● Classificare e descrivere i viventi e i non viventi. 

● Osservare e descrivere i comportamenti e le caratteristiche di 

alcune piante. 

 OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

- Raccogliere reperti e fare considerazioni su di essi. 

 

 L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
- Osservare, classificare e descrivere i comportamenti e 

 le caratteristiche di alcune animali. 

 - Osservare e descrivere con semplici commenti le 

 trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera 

 dell’uomo 

 - Osservare, registrare e descrivere con semplici 

 commenti orali, scritti e/o grafici la variabilità dei 



 

 
 

  fenomeni atmosferici  

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi 
e osservando i compagni, 
individua somiglianze e 
differenze evidenti nei percorsi 
di sviluppo di organismi 
animali e vegetali; osserva le 
caratteristiche dei terreni e 
delle acque, dal punto di vista 
sensoriale e delle relazioni 
con i vegetali e gli animali 
presenti negli stessi; 
riconosce e riferisce solo se 
guidato dall’insegnante, 
alcune caratteristiche del 
proprio ambiente. 

 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, individua 
somiglianze e differenze 
evidenti nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali 
e vegetali; osserva le 
caratteristiche dei terreni e 
delle acque, dal punto di 
vista sensoriale e delle 
relazioni con i vegetali e gli 
animali presenti negli stessi; 
riconosce e descrive in 
modo essenziale alcune 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
individua somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi 
animali e vegetali; osserva 
le caratteristiche dei terreni 
e delle acque, dal punto di 
vista sensoriale e delle 
relazioni con i vegetali e gli 
animali presenti negli 
stessi; riconosce e descrive 
alcune caratteristiche del 
proprio ambiente 

 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, individua 
somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi 
animali e vegetali; 

 

osserva le caratteristiche dei 
terreni e delle acque, dal punto di 
vista sensoriale e delle relazioni 
con i vegetali e gli animali presenti 
negli stessi; riconosce e descrive 
con chiarezza le caratteristiche del 
proprio ambiente. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

 

Con l’aiuto assiduo, gli 
esempi, i modelli dati 
dell’insegnante e osservando 
i compagni, osserva i 
momenti significativi nella 
vita di piante e animali; 
osserva e riferisce con 
semplici commenti, le 
trasformazioni ambientali 
naturali e 

 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, osserva i 
momenti significativi nella 
vita di piante e animali; 
osserva e descrive con 
semplici commenti le 
trasformazioni ambientali 
naturali e 
quelle ad opera dell’uomo; 
osserva, 

 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
osserva i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali; osserva e 
descrive con semplici 
commenti le trasformazioni 
ambientali naturali 
e quelle ad opera 
dell’uomo; 

 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, osserva i 
momenti significativi nella vita di 
piante e animali; osserva e 
descrive con semplici commenti le 
trasformazioni ambientali naturali 
e quelle ad opera 
dell’uomo; osserva, registra e 
descrive con 



 

 
 

 quelle ad opera dell’uomo; 
osserva, registra e riferisce 
con semplici commenti orali, 
scritti e/o grafici la variabilità 
dei fenomeni atmosferici 
(venti, nuvole, pioggia, ecc.) e 
la periodicità dei fenomeni 
celesti (dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni); 

riconosce e riferisce solo se 
guidato dall’insegnante alcune 

caratteristiche del proprio 
ambiente. 

registra e descrive con 
semplici commenti orali, 
scritti e/o grafici la variabilità 
dei fenomeni atmosferici 
(venti, nuvole, pioggia, ecc.) 
e la periodicità dei fenomeni 
celesti (dì/notte, percorsi del 
sole, stagioni); 

riconosce e descrive in 
modo essenziale alcune 

caratteristiche del proprio 
ambiente 

osserva, registra e descrive 
con semplici commenti 
orali, scritti e/o grafici la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e la 
periodicità dei fenomeni 
celesti (dì/notte, percorsi 
del sole, stagioni); 

riconosce e descrive 
alcune caratteristiche 

del proprio ambiente. 

semplici commenti orali, scritti e/o 
grafici la variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, 
ecc.) e la periodicità dei fenomeni 
celesti (dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni); 

riconosce e descrive con 
chiarezza le caratteristiche del 

proprio ambiente 

 

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
(1) 

Vedere e osservare 

Riconoscere nell’ambiente che lo circonda elementi di tipo artificiale. 
 ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 

- Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di 

oggetti semplici di uso quotidiano, analizzarne qualità e 

proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, 

scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 
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Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

 
ESPLORARE E 

 

Con l’aiuto assiduo, gli 
esempi, i modelli dati 

dell’insegnante e 

 

Con le istruzioni, le domande 
guida 
e il supporto dell’insegnante, 

 

Con indicazioni e istruzioni 
ed anche in situazioni 

nuove, 

 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e anche in 

situazioni nuove, 



 

 
 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

osservando i compagni, 
individua, attraverso 
l’esplorazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici di 
uso quotidiano, ne riferisce 
alcune qualità e proprietà, li 
descrive nella loro unitarietà e 
nelle loro parti, ne riconosce le 
funzioni d’uso; solo se guidato 
dall’insegnante, ordina e 
raggruppa oggetti in base ad 
alcune delle loro proprietà; 
descrive a parole in modo 
comprensibile, con disegni e 
brevi didascalie, semplici 
fenomeni della vita quotidiana 
legati ai liquidi, al cibo, alle 
forze e al movimento, al 
calore, ecc.dopo avere 
effettuato osservazioni ed 
esperienze in classe 

individua, attraverso 
l’esplorazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici di 
uso quotidiano, ne analizza 
qualità e proprietà, li 
descrive nella loro unitarietà 
e nelle loro parti, ne 
riconosce le funzioni d’uso; 
con il supporto delle 
domande guida, ordina e 
raggruppa oggetti in base ad 
alcune delle loro proprietà; 
descrive in modo essenziale 
a parole, con disegni e brevi 
testi, semplici fenomeni della 
vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc., 
dopo avere effettuato 
osservazioni ed esperienze 
in classe 

individua, attraverso 
l’esplorazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici 
di uso quotidiano, ne 
analizza qualità e proprietà, 
li descrive nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, 
li scompone e ricompone, 
ne riconosce le funzioni e 
modi d’uso; 

ordina e raggruppa oggetti 
in base alle loro proprietà; 
descrive a parole, con 
disegni e brevi testi, 
semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, 
al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc., 
dopo avere effettuato 
osservazioni ed esperienze 
in classe. 

individua, attraverso l’esplorazione 
diretta, la struttura di oggetti 
semplici di uso quotidiano, ne 
analizza qualità e proprietà, li 
descrive nella loro unitarietà e 
nelle loro parti, li scompone e 
ricompone, ne riconosce le 
funzioni e modi d’uso; ordina e 
raggruppa oggetti in base alle loro 
proprietà; in autonomia, sulla 
base delle indicazioni ricevute, 
descrive con chiarezza a parole, 
con disegni e brevi testi, semplici 
fenomeni della vita quotidiana 
legati ai liquidi, al cibo, alle forze e 
al movimento, al calore, ecc., dopo 
avere effettuato osservazioni ed 
esperienze in classe e a casa. 

     

 

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
(1) 

 
Esprimersi e comunicare 

● Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale. 

● Produrre lavori accurati ed espressivi 

 Esprimersi e comunicare 

● Produrre varie tipologie di testi visivi. Rielaborare le immagini in 
modo creativo con molteplici tecniche. 

 

  Osservare e leggere le immagini 

● Esplorare, leggere e descrivere le immagini attribuendone i 

significati. 

 



 

 
 

   
. 

 

  Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Descrivere un’opera d’arte e riprodurla attraverso il linguaggio 

iconico dando spazio alle proprie sensazioni ed emozioni. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 
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Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Esprimers
i e 
comunica
re 

 
Con l’aiuto assiduo 
dell’insegnante costruisce 

composizioni utilizzando 

forme geometriche; 
 

distingue ed usa materiali e 

tecniche diversi, già noti; 
 

rappresenta in modo 
essenziale fiabe, racconti, 

un’esperienza, un’emozione o 

documenta un fatto con 
un’immagine o una sequenza 

di immagini grafiche. 

 
Con il supporto dell’insegnante, 
costruisce composizioni 

utilizzando forme geometriche; 
 

distingue e usa materiali e 
tecniche diversi; 

 

rappresenta in modo semplice 

fiabe, racconti, un’esperienza, 
un’emozione o documenta un 

fatto con un’immagine o una 

sequenza di immagini grafiche. 

 
Con indicazioni, anche 
in situazioni nuove, 
generalmente con 
correttezza, costruisce 
composizioni utilizzando 
forme geometriche; 

 

distingue ed utilizza 

materiali e tecniche 

diversi; 
 

rappresenta fiabe, 
racconti, un’esperienza, 
un’emozione o 
documenta un fatto con 
un’immagine o una 
sequenza di immagini ; 

 

si avvale delle differenze 

di colore, sfondo, 

inquadratura per rendere 
sensazioni o idee. 

 
In autonomia, anche in situazioni 
nuove, con 

correttezza,costruisce 

composizioni utilizzando forme 
geometriche; 

 

distingue ed utilizza in modo 

preciso materiali e tecniche 
diversi; 

 

rappresenta fiabe, racconti, 

un’esperienza, un’emozione o 
documenta un fatto con 

un’immagine o una sequenza di 

immagini. 
 

si avvale delle differenze di 

colore, sfondo, inquadratura per 

rendere sensazioni o idee 



 

 
 

Osservare e leggere le 
immagini. 

 
Con l’aiuto assiduo 
dell’insegnante, osserva e 
descrive in modo essenziale 
disegni, fumetti, fotografie e 
opere realizzate con diverse 
espressioni artistiche. 

 
Con le istruzioni, il supporto 
dell’insegnante, osserva e 
descrive disegni, fumetti, 
fotografie;osserva, descrive con 
semplicità, opere realizzate con 
diverse espressioni 
artistiche;individua i personaggi 
e il tema di un’immagine 
;individua l’idea centrale di un 
messaggio visivo. 

 
Con indicazioni, anche in 
situazioni nuove, 
generalmente con 
correttezza,osserva e 
descrive disegni, fumetti, 
fotografie;osserva, 
descrive, commenta, in 
modo chiaro opere 
realizzate con diverse 
espressioni 
artistiche;individua i 
personaggi e il tema di 
un’immagine;individua 
l’idea centrale di un 
messaggio visivo. 

 
In autonomia,anche in situazioni 
nuove, con correttezza, osserva e 
descrive disegni, fumetti, 
fotografie;osserva, descrive, 
commenta in modo preciso, opere 
realizzate con diverse espressioni 
artistiche;individua i personaggi e il 
tema di un’immagine;distingue
 alcun
e fondamentali modalità di 
inquadratura e di angolazione; 
individua l’idea centrale di un 
messaggio visivo. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte. 

 

Con l’aiuto assiduo 

dell’insegnante, descrive e 
commenta in modo essenziale 

alcuni monumenti e opere 

d’arte significativi del proprio 
territorio, vedendoli dal vero o 

in fotografie o filmati. 

 

Con le istruzioni e il supporto 

dell’insegnante, riconosce 
alcuni monumenti e opere 

d’arte significativi del proprio 

territorio, già noti, li descrive e li 
commenta in modo semplice, 

vedendoli dal vero o in 

fotografie o in filmati. 

 

Con indicazioni, anche 

in situazioni nuove, 
generalmente con 

correttezza, riconosce 

alcuni monumenti e 
opere d’arte significativi 

del proprio territorio, li 

descrive e li commenta 
in modo chiaro, 

vedendoli dal vero o in 

fotografie o in filmati. 

 

In autonomia, anche in situazioni 

nuove, con correttezza,riconosce 
alcuni monumenti e opere d’arte 

significativi del proprio territorio, li 

descrive e li commenta in modo 
preciso, vedendoli dal vero o in 

fotografie o in filmati. 
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OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 



 

 
 

Ascoltare e comunicare 

● Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori e 

riconoscere ambienti sonori. 

● Riconoscere alcuni elementi costitutivi dei suoni ascoltati 

intensità, durata e timbro. 

 Ascoltare e comunicare 

· Riconoscere gli elementi costitutivi dei suoni ascoltati: intensità, 

durata, altezza e timbro. 

 

  Produrre e rappresentare 

Trascrivere ed eseguire semplici partiture. 

 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 
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Livello 
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Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Ascoltare e 
comunicare 

 
Con l’aiuto assiduo, gli 
esempi, i modelli dati 
dall’insegnante e osservando 
i compagni, riconosce e 
discrimina gli elementi 
costitutivi dei suoni ascoltati: 
intensità, durata, altezza e 
timbro. 

 

Con le istruzioni, gli esempi, 
le domande guida e il 
supporto dell’insegnante, 
riconosce e discrimina gli 
elementi costitutivi dei suoni 
ascoltati: intensità, durata, 
altezza e timbro. 

 
Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, 
generalmente con 
correttezza, riconosce e 
discrimina gli elementi 
costitutivi dei suoni 
ascoltati: intensità, durata, 
altezza e timbro. 

 
In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e degli esempi, 
anche in situazioni nuove, 
riconosce e discrimina gli elementi 
costitutivi dei suoni ascoltati: 
intensità, durata, altezza e timbro. 

Tradurre e 
rappresentare 

 
Con l’aiuto assiduo, gli 
esempi, i modelli dati 
dell’insegnante e osservando 
i compagni, trascrive ed 
esegue semplici partiture 
riproducendo semplici 
sequenze sonore con 
l’utilizzo di strumenti di uso 
quotidiano e/o con strumenti 
a percussione. 

 
Con le istruzioni, gli esempi, 
le domande guida e il 
supporto dell’insegnante, 
trascrive ed esegue semplici 
partiture riproducendo 
semplici sequenze sonore 
con l’utilizzo di strumenti di 
uso quotidiano e/o con 
strumenti a percussione. 

 
Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, 
generalmente con 
correttezza, trascrive ed 
esegue semplici partiture 
riproducendo semplici 
sequenze sonore con 
l’utilizzo di strumenti di uso 
quotidiano e/o con strumenti 
a 

 
In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e degli esempi, 
anche in situazioni nuove, 
trascrive ed esegue semplici 
partiture riproducendo semplici 
sequenze sonore con l’utilizzo di 
strumenti di uso quotidiano e/o 
con strumenti a percussione. 



 
 

 

 

   
percussione. 

  

  

EDUCAZIONE FISICA EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNT 

O (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

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

● Avere consapevolezza del sè corporeo. 

● Padroneggiare gli schemi motori adeguandoli ai diversi 

contesti spazio -temporali. 

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

● Padroneggiare gli schemi motori adeguandoli ai diversi contesti 

spazio -temporali 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

● Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo 

  

Il gioco, lo sport, le regole ed il Fair Play. 

● Comprendere all’interno delle varie occasioni, di gioco e di 

sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle, 

Il gioco, lo sport, le regole ed il Fair Play. 

● Sperimentare, in forma semplificata e progressivamente 

sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

● Comprendere all’interno delle varie occasioni, di gioco e di 

sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle, 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

● Conoscere comportamenti che possono originare situazioni di 

pericolo. 

● Conoscere comportamenti igienici adeguati 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

● Conoscere comportamenti che possono originare 
situazioni di pericolo. 

● Conoscere comportamenti igienici adeguati 

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

 

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

 

L’alunno coordina e utilizza, 
con essenziale correttezza e 

con parziale 

 

L’alunno, con parziale 
correttezza e 

adeguatamente, coordina e 

 

L’alunno coordina e 
utilizza, con globale 

sicurezza e con 

 

L’alunno coordina e utilizza, con 
accurat precisione e sicurezza, 

diversi schemi 

 

a 

  



 

 
 

 sicurezza,diversi schemi 
motori, sia in forma 
successiva che simultanea; 
riconosce e valuta traiettorie e 
distanze coordinandosi con 
se stesso, con gli oggetti e gli 
altri. 

utilizza diversi schemi 
motori, sia in forma 
successiva che simultanea; 
riconosce e valuta traiettorie 
e distanze coordinandosi 
con se stesso, con gli oggetti 
e gli altri. 

funzionalità, diversi schemi 
motori, sia in forma 
successiva che simultanea; 

riconosce e valuta 

traiettorie e distanze 
coordinandosi con se 

stesso, con gli oggetti e 

gli altri. 

motori, sia in forma successiva 

che simultanea; 

riconosce e valuta traiettorie e 
distanze coordinandosi con se 

stesso, con gli oggetti e gli altri 

Il linguaggio
 del corpo 
come modalità 
comunicativo- 
espressiva. 

 

Si esprime con un 
abbastanza adeguato 
linguaggio mimico- 
gestuale nelle diverse 
forme di 
drammatizzazione 

 

Si esprime con un adeguato 
linguaggio mimico-gestuale 

nelle diverse forme di 

drammatizzazione 

 

Si esprime con un sicuro 
linguaggio mimico-gestuale 
nelle diverse forme di 
drammatizzazione 

 

Si esprime con un efficace 
linguaggio mimico-gestuale 

nelle diverse forme di 

drammatizzazione 

Il gioco, lo sport, le 
regole ed il Fair Play. 

 

Con l’aiuto assiduo, gli 

esempi e osservando i 

compagni, applica 
procedure e regole di 

alcune proposte di gioco-

sport; 
partecipa alle varie forme di 

gioco. nella competizione, 

generalmente rispetta le 
regole. 

. 

 

Con le istruzioni, le domande 

guida e gli esempi, applica 

procedure e regole di alcune 

proposte di gioco- sport; 

partecipa attivamente alle 

varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma 

di gara, collaborando con gli 

altri; 

nella competizione, rispetta 

le regole, manifestando 

generalmente senso di 

responsabilità. 

 

Con indicazioni ed esempi, 

conosce e applica 

procedure e regole di 
alcune proposte di gioco- 

sport; 

partecipa attivamente alle 
varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma 

di gara, collaborando con 
gli altri; 

nella competizione, 

rispetta le regole, 

manifestando senso di 
responsabilità. 

 

Sulla base delle indicazioni 

ricevute, conosce e applica 

procedure e regole di alcune 

proposte di gioco-sport; 

partecipa attivamente alle varie 

forme di 

gioco, organizzate anche in forma 

di gara, collaborando con gli altri; 

nella competizione, rispetta le 

regole, manifestando senso di 

responsabilità. 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza. 

 

Con essenziale impegno 
assume comportamenti 
adeguati alla prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di 
vita; conosce ed applica le 
norme 

 

Con parziale impegno 
assume comportamenti 
adeguati alla prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di 
vita; conosce ed applica le 
norme 

 

Con diffuso impegno 
assume comportamenti 
adeguati alla prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti 
di vita; conosce ed applica 
le norme 

 

Con pieno e diffuso impegno 
assume comportamenti adeguati 
alla prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti 
di vita; conosce ed applica le 
norme igieniche 



 
 

 

  

 igieniche igieniche igieniche   

  

EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

● Conoscere il valore delle regole da rispettare e sperimentare modi 

per migliorarle. 

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

1. Conoscere le regole da rispettare e applicarle. 

2. Conoscere le figure e i simboli istituzionali 

   

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio (L'Agenda 2030 dell'ONU) 

● Avere consapevolezza dell’importanza dell’igiene. 

● Applicare capacità di impegno attivo per promuovere il bene 

sociale e ambientale comune. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio (L'Agenda 2030 dell'ONU) 

● Applicare capacità di impegno attivo per promuovere il bene sociale 

e ambientale comune. 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà 

 

Con l’aiuto assiduo, gli 
esempi, i modelli dati 
dall’insegnante, l’alunno 
conosce alcune regole vigenti 
in classe, a scuola e a casa e 
le 

 

Con sufficiente autonomia e 
continuità, attraverso le 
istruzioni, le domande guida, 
gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, l’alunno 

 

Con continuità e autonomie 
discrete, attraverso 
indicazioni, esempi, 
riflessioni comuni e 
domande guida, l’alunno 
conosce 

 
In autonomia e con continuità, 

sulla base delle riflessioni 
operate insieme, delle 

spiegazioni ricevute e di esempi 
preliminari, l’alunno conosce le 

regole 

 

  



 

 
 

 applica. 
 

L’alunno identifica alcune 
figure e 

simboli istituzionali. 

conosce le regole vigenti in 

classe, a scuola, in altri 

ambienti che frequenta e le 
applica. 

 

L’alunno identifica le figure e 

i simboli istituzionali e ne 
riconosce il valore. 

le regole vigenti in 

classe, a scuola, in 

altri ambienti che 
frequenta e le applica. 

L’alunno identifica le figure 
e i simboli istituzionali, ne 
riconosce il valore e ne 
riferisce alcune funzioni. 

vigenti in classe, a scuola, in altri 

ambienti che frequenta e le 

applica. 

 
L’alunno identifica le figure e i 
simboli istituzionali, ne riconosce 
il valore e ne riferisce le funzioni. 

SVILUPPO 
SOSTENIBI
LE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio (L'Agenda 
2030 dell'ONU) 

 

Con l’aiuto assiduo, gli 
esempi, i modelli dati 
dall’insegnante, l’alunno 
riconosce il valore del bene 
sociale e ambientale comune. 

 

Con sufficiente autonomia e 
continuità, attraverso le 
istruzioni, le domande guida, 
gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, l’alunno 
s’impegna per promuovere il 
bene sociale e ambientale 
comune. 

 

Con continuità e 
autonomie discrete, 
attraverso indicazioni, 
esempi, riflessioni comuni 
e domande guida, l’alunno 
s’impegna attivamente per 
promuovere il bene 
sociale e ambientale 
comune. 

 

In autonomia e con continuità, 
sulla base delle riflessioni operate 
insieme, delle spiegazioni ricevute 
e di esempi preliminari, l’alunno 
s’impegna attivamente per 
promuovere il bene sociale e 
ambientale comune. 

     

 

 
A/1. CLASSI TERZE: giudizio descrittivo per discipline mediante rappresentazione tabellare. 

 

ITALIANO ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 



 

 
 

Ascolto e parlato 

● Prendere la parola negli scambi comunicativi ( dialogo, 

conversazione, discussione) rispettando i turni di parola e 

formulando messaggi chiari e coerenti. 

 Ascolto e parlato 
1) Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe. 

2) Ascoltare testi di vario tipo mostrando di 

saperne cogliere il senso globale e di saperli 

riesporre in modo comprensibile a chi ascolta. 

 

Lettura 

● Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta 

voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa cogliendo 

l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

 Lettura 
● Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta 

voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa cogliendo 

l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

 

Scrittura 

● Produrre semplici testi che rispettino le convenzioni 

ortografiche e i principali segni di interpunzione . 

 Scrittura 
1) Scrivere sotto dettatura, curando in modo 

particolare l’ortografia. 

2) Produrre testi chiari e coerenti che rispettino le 

convenzioni ortografiche e segni di 

interpunzione; rielaborare testi completandoli e 

trasformandoli. 

 

Lessico ricettivo e produttivo 

● Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

attraverso le esperienze scolastiche ,le attività di interazione 

orale e di lettura. 

 Lessico ricettivo e produttivo 
- Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese attraverso esperienze scolastiche , 

attività di interazione orale e di lettura. 

 

Grammatica esplicita e riflessione sulla lingua 

● Riconoscere e classificare alcune parti variabili del discorso. 

 Grammatica esplicita e riflessione linguistica 
1) Applicare le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico sintattica della frase semplice e alle 

parti del discorso. 

2) Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione 

scritta. 

 



 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Ascolto e parlato  

Comprende e riferisce testi letti o 
ascoltati solo in situazioni note, su 
sollecitazione del docente con 
domande-stimolo e con risorse 
fornite appositamente. 

 

Comprende e riferisce, quasi 
sempre, in modo semplice, le 
informazioni esplicite di testi letti 
o ascoltati, solo in situazioni 
note, utilizzando le risorse fornite 
appositamente dal docente. 

 

Comprende e riferisce il più 
delle volte, in modo coerente, 
argomenti e testi letti o 
ascoltati, cogliendone il senso, 
anche in situazioni non note e 
in modo quasi sempre 
autonomo, utilizzando le 
risorse fornite dal docente. 

 

Comprende e riferisce sempre e con 
completezza argomenti e testi letti o 
ascoltati, cogliendone il senso, le 
informazioni, lo scopo, in situazioni 
note e non note, in modo autonomo, 
mettendo in campo tutte le risorse 
disponibili. 

Lettura  

Legge con difficoltà e, guidato, 
utilizza semplici strategie di 
lettura funzionali allo scopo. Con 
la guida dell’adulto, coglie il 
significato e le informazioni 
principali. 

 

Legge in modo abbastanza 
corretto e, guidato, utilizza 
strategie di lettura funzionali 
allo scopo. Coglie 
autonomamente il significato e 
le informazioni principali; con la 
guida dell’adulto, ricava le 
informazioni esplicite. 

 

Legge in modo corretto e 
scorrevole, utilizzando in 
modo abbastanza autonomo 
e continuo strategie di lettura 
funzionali allo scopo. Coglie il 
significato e le informazioni 
esplicite in autonomia e, con il 
supporto dell’adulto, individua 
le più semplici informazioni 
implicite. 

 

Legge in modo corretto, scorrevole 
ed espressivo, utilizzando in modo 
autonomo e continuo, strategie di 
lettura funzionali allo scopo. Coglie 
il significato e le informazioni 
esplicite e individua in autonomia le 
più semplici informazioni implicite. 

Scrittura  

Con il supporto dell’adulto, 
individua e corregge errori nelle 
convenzioni ortografiche. Non 
mantiene la correttezza 
ortografica sotto dettatura. 

 

Scrive, guidato e sollecitato, 
brevi e semplici testi, osservando 
non sempre le principali regole 
sintattiche e grammaticali. 

 

Individua e corregge, talvolta 
con l’ausilio dell’adulto, errori 
ortografici. Non sempre 
mantiene la correttezza 
ortografica sotto dettatura. 

 

Scrive, non sempre in 
autonomia, brevi e semplici testi  
rispettando  le principali regole 
sintattiche e grammaticali 

 

Individua e corregge 
autonomamente errori 
ortografici. Mantiene quasi 
sempre la correttezza 
ortografica sotto dettatura. 

 

Scrive in autonomia semplici 
testi di vario genere e opera 
semplici rielaborazioni, 
rispettando quasi sempre le 
regole sintattiche e 
grammaticali. 

 

Individua e corregge 
autonomamente errori ortografici 
propri e altrui. Mantiene 
assiduamente la correttezza 
ortografica sotto dettatura. 

 

Scrive in autonomia testi di vario 
genere, operando rielaborazioni in 
modo personale e osservando 
sempre le regole sintattiche e 
grammaticali. 



 

 
 

Lessico 
ricettivo e 
produttivo 

 

Comprende e utilizza le 
parole del vocabolario di 
largo uso relativo alla 
quotidianità. 

 

Comprende ma utilizza 
raramente un vocabolario 
composto di parole di largo uso 
e non sempre usa le parole 
apprese con le letture e lo 
studio. 

 

Comprende e utilizza 
saltuariamente un vocabolario 
composto di parole di largo 
uso, ma anche di alcune 
apprese con le letture e lo 
studio 

 

Comprende e utilizza in modo 
sistematico un vocabolario composto 
di parole di largo uso, ma anche di 
specifiche apprese con le letture e lo 
studio. 

Grammatica 
esplicita e 
riflessione sulla 
lingua 

 

Opera non sempre correttamente 
sulle parti variabili del discorso e, 
con la guida dell’adulto, individua 
la struttura logico sintattica della 
frase semplice e le principali 
regole sintattiche e grammaticali 
nella propria produzione scritta . 

 

Opera correttamente sulle parti 
variabili del discorso e, con il 
supporto dell’adulto, individua 
la struttura logico sintattica 
della frase semplice e le regole 
sintattiche e grammaticali nella 
propria produzione scritta . 

 

Opera, autonomamente e non 
sempre con correttezza, sulla 
struttura logico sintattica della 
frase semplice e sulle parti del 
discorso variabili ed invariabili. 
Osserva quasi sempre le 
regole sintattiche e 
grammaticali nella propria 
produzione scritta. 

 

Opera, autonomamente e con 
correttezza, sulla struttura logico 
sintattica della frase semplice e sulle 
parti del discorso variabili ed 
invariabili. Osserva sempre le regole 
sintattiche e grammaticali nella propria 
produzione scritta. 

 

 
INGLESE INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNT 

(1) 

Ascolto 

● Comprendere espressioni di uso quotidiano tese a soddisfare 

bisogni concreti. 

 Ascolto 

● Comprendere brevi messaggi orali, relativi ad ambiti familiari. 

 

Parlato 

● Usare oralmente espressioni anche se formalmente difettose, tese 

a soddisfare bisogni concreti. 

 Parlato 

● Interagire oralmente usando espressioni e frasi memorizzate, 

anche se formalmente difettose, tese a soddisfare bisogni concreti. 

 



 

 
 

Lettura 

● Leggere semplici e brevi messaggi, con l’ausilio di supporti 

visivi, e comprenderne il significato globale. 

 Lettura 

● Leggere semplici e brevi testi, con l’ausilio di supporti visivi, e 

comprenderne il significato globale. 

 

Scrittura 

● Completare semplici testi con il lessico e le strutture linguistiche 

appresi, seguendo un modello dato o noto oralmente. 

 Scrittura 

● Completare semplici testi con il lessico e le strutture linguistiche 

appresi, seguendo un modello dato o noto oralmente. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Ascolto Ascolta e riconosce, con 
discontinuità e solo in modo 
guidato, brevi messaggi 
orali,relativi ad ambiti familiari, 
associati ad immagini e 
pronunciati lentamente e 
ripetutamente dall’ insegnante. 

Ascolta e riconosce in modo 
discontinuo e talvolta guidato, 
brevi messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari, pronunciati 
lentamente dall'insegnante, con 
l'ausilio d disegni e immagini. 

Ascolta e comprende, 
solitamente in modo autonomo 
e con continuità brevi 
messaggi orali, relativi ad 
ambiti familiari, pronunciati 
chiaramente, anche senza 

l'ausilio di disegni e immagini. 

In autonomia e con continuità, ascolta 
e comprende brevi messaggi 
orali,relativi ad ambiti familiari, 
pronunciati chiaramente 
dall'insegnante o da un supporto 
sonoro. 

Parlato  
Solo in modo guidato e con 
discontinuità interagisce con un 
compagno o con l'insegnante, 
utilizzando frasi memorizzate 
adatte alla situazione e tese a 
soddisfare bisogni concreti. 

Con qualche indicazione e in 
modo discontinuo 

interagisce, con un compagno o 
con l'insegnante, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione e tese a 
soddisfare bisogni concreti. 

Solitamente in autonomia e con 
continuità, 

interagisce oralmente con un 
compagno o con l'insegnante 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione tese a soddisfare 
bisogni concreti. 

In autonomia e con continuità 

,interagisce oralmente con un 

compagno o con l'insegnante, 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione e 

tese a soddisfare bisogni concreti. 

Lettura Solo in modo guidato e con 
discontinuità, legge e riconosce 
vocaboli e brevi messaggi scritti, 
accompagnati da disegni e 
immagini. 

Con qualche indicazione 
dell'insegnante e non sempre 
con continuità legge vocaboli e 
brevi messaggi scritti, 
accompagnati da disegni e 
immagini, comprendendone il 
significato globale. 

Solitamente in autonomia e con 
continuità,legge frasi, messaggi 
e brevi testi, accompagnati da 
supporti visivi e ne comprende il 
significato globale, 
riconoscendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

In autonomia e con continuità, legge 
frasi, messaggi e brevi testi, 
accompagnati da supporti visivi e ne 
comprende il significato globale, 
riconoscendo parole e frasi già acquisite 
a livello orale. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 

Scrittura Solo seguendo i suggerimenti 
dell'insegnante e in modo 
discontinuo completa, seguendo 
un modello dato , semplici frasi di 
uso quotidiano supportate da 
immagini. 

Seguendo i suggerimenti 
dell'insegnante e non sempre con 
continuità completa semplici testi 
e/o scrive frasi di uso 
quotidiano,seguendo un modello 
dato e utilizzando lessico e 
strutture linguistiche appresi. 

Solitamente in autonomia e 
con continuità,completa 
semplici testi e/o scrive frasi 
di uso quotidiano , seguendo 
un modello dato e utilizzando 
lessico e strutture linguistiche 
appresi 

In autonomia e con continuità completa 

semplici testi e/o scrive frasi di uso 
quotidiano,seguendo un modello dato o 
noto oralmente e utilizzand lessico e 
strutture linguistiche appresi 

  

STORIA STORIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Uso delle fonti 

● Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze 

su aspetti del passato. 

 Uso delle fonti 

●  Ricavare, da fonti di tipo diverso, informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato. 

 

 

Strumenti concettuali 

● Comprendere l’evoluzione dell’uomo e organizzare le 

conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

Strumenti concettuali 

- Individuare analogie e differenze attraverso il  confronto  

tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel 

tempo 

Produzione scritta e orale 

● Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

Produzione scritta e orale 

Riferire le conoscenze acquisite utilizzando il lessico specifico 

della disciplina. 

 Organizzazione delle informazioni 
 

· Usare la linea del tempo per organizzare e rappresentare le 

attività e i fatti vissuti e narrati ; individuare relazioni di 

successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze narrate. 

  



 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Uso delle fonti  

Con il supporto assiduo e domande 

guida dell’insegnante, ricava da fonti di 
vario tipo alcune informazioni e 

conoscenze essenziali su aspetti del 

passato più lontano (storia della Terra, 
Preistoria). 

 

Con domande guida e indicazioni 

dell’insegnante, ricava da fonti di vario 
tipo semplici conoscenze e 

informazioni su aspetti del passato più 

lontano (storia della Terra, Preistoria). 

 

Solitamente in autonomia, talvolta 

con alcune domande guida ricava, da 
fonti di vario tipo, informazioni e 

conoscenze corrette su aspetti del 

passato più lontano (storia della Terra, 
Preistoria). 

In autonomia, talvolta anche in 
situazioni nuove, ricava da fonti di tipo 
diverso informazioni e conoscenze 

coerenti e complete su aspetti del 

passato più lontano (storia della Terra, 
Preistoria). 

Strumenti 
concettuali 

Con la guida costante dell’insegnante, 

in situazioni note, individua analogie e 
differenze evidenti attraverso il 

confronto tra quadri storico-sociali 

diversi, lontani nello spazio e nel tempo 

(Paleolitico, Neolitico) 

Con alcune domande guida, in 

situazioni note, individua analogie e 
differenze attraverso il confronto tra 

quadri storico-sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo (Paleolitico, 

Neolitico) 

Generalmente in autonomia, talvolta 

in situazioni nuove, servendosi, in 
alcuni casi, di qualche indicazione 

dell’adulto, individua analogie e 

differenze attraverso il confronto tra 

quadri storico-sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo (Paleolitico, 

Neolitico) 

In autonomia, con continuità, anche in 

situazioni nuove, individua analogie e 
differenze attraverso il confronto tra 

quadri storico-sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo (Paleolitico, 

Neolitico) 

Produzione 
scritta e orale 

Riferisce raramente le conoscenze 

acquisite, utilizzando un lessico 

specifico essenziale. 

Riferisce con qualche incertezza le 

conoscenze acquisite, utilizzando un 

lessico specifico semplice. 

Riferisce con sicurezza le 

conoscenze acquisite, utilizzando un 

lessico specifico pertinente. 

Riferisce con sicurezza e padronanza 

le conoscenze acquisite, utilizzando un 

lessico specifico pertinente. 

Organizzazion
e delle 
informazioni 

Solo attraverso esempi forniti dal 

docente, in situazioni note, utilizza la 
linea del tempo per organizzare e 

rappresentare eventi del passato; 

riconosce e rappresenta, spesso 
supportato, semplici relazioni di 

successione e di contemporaneità, 

durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate. 

Con qualche indicazione 

dell’insegnante, in situazioni note, 
utilizza la linea del tempo per 

organizzare e rappresentare eventi del 

passato; riconosce e rappresenta, a 
volte guidato, relazioni di successione 

e di contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali, mutamenti, in fenomeni 
ed esperienze vissute e narrate. 

In modo autonomo, talvolta anche in 

situazioni nuove, utilizza la linea del 
tempo per organizzare e 

rappresentare eventi del passato; 

individua e rappresenta, con una 
certa sicurezza, relazioni di 

successione e di contemporaneità, 

durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

In modo autonomo, anche in situazioni 

nuove, utilizza la linea del tempo per 
organizzare e rappresentare eventi del 

passato; individua e rappresenta, con 

sicurezza e correttezza, relazioni di 
successione e di contemporaneità, 

durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate. 

 
 

GEOGRAFIA GEOGRAFIA 



 

 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNT 
O (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUN 
O (1) 

Paesaggi 

● Individuare e descrivere elementi fisici e antropici dell’ambiente di vita. 

 Paesaggi 

Individuare   e   descrivere   con    un    lessico    specifico    elementi    fisici 

e antropici dei principali tipi di paesaggio . 

 

Linguaggio della Geo-graficità 

● Comprendere e usare la terminologia specifica. 

 Linguaggio della Geo-graficità 

Leggere e interpretare mappe e carte. 

 

Regione e sistema territoriale 

● Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 

 Regione e sistema territoriale 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane. 

 

  Orientamento 

Orientarsi nello spazio circostante mediante punti di riferimento, 

utilizzando i principali indicatori topologici e carte geografiche. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Paesaggi Con il supporto assiduo e i modelli 
dati dell’insegnante, in situazioni 

nuove, individua alcuni elementi 

costitutivi più tipici (naturali, 

artificiali, modificati) e alcune 

caratteristiche evidenti dei principali 
ambienti: pianura, collina, montagna, 

mare. 

Con le istruzioni, le domande guida 
e il supporto dell’insegnante, in 

situazioni nuove, individua gli 

elementi costitutivi più tipici 

(naturali, artificiali, modificati) e le 

caratteristiche dei principali 
ambienti: pianura, collina, 

montagna, mare; individua i rapporti 

tra struttura fisica del territorio e 
insediamento umano; 

 

Con indicazioni e qualche domanda 

guida, anche in situazioni nuove, 

generalmente con correttezza, individua 

gli elementi costitutivi (naturali, 

artificiali, modificati) e le 
caratteristiche dei principali ambienti: 

pianura, collina, montagna, 

mare;individua i rapporti tra   struttura 
fisica   del   territorio   e insediamento 

In autonomia, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, individua gli 

elementi costitutivi (naturali, 

artificiali,  modificati)  e le 

caratteristiche dei principali ambienti: 

pianura, collina, montagna, mare; 
individua i rapporti tra struttura fisica 

del territorio e insediamento umano; 

individua nel proprio territorio le 
trasformazioni avvenute 



 

 
 

  individua nel proprio territorio 

alcune evidenti trasformazioni 

avvenute progressivamente nel 
tempo nel paesaggio. 

umano; individua nel proprio territorio 

le trasformazioni avvenute 

progressivamente nel tempo nel 
paesaggio. 

progressivamente nel tempo nel 

paesaggio. 

 
Linguaggio della 
Geo- graficità 

Con il supporto assiduo e i modelli 
dati dell’insegnante, in situazioni 

nuove, riconosce il significato dei 

principali simboli e colori sulle carte; 
in base ai simboli e ai colori, distingue 

carte fisiche e politiche; rappresenta 

un ambiente conosciuto (aula...) in 
riduzione scalare utilizzando misure 

arbitrarie; utilizza con indicazioni e 

facilitazioni i termini tecnici appresi. 

 
Con le istruzioni, le domande guida 

e il supporto dell’insegnante, in 

situazioni nuove, legge il codice 

cartografico; legge ed usa semplici 

piante; discrimina le carte fisiche e 

politiche riconoscendo la simbologia 

convenzionale; rappresenta un 

ambiente conosciuto (aula...) in 

riduzione scalare utilizzando misure 

arbitrarie e convenzionali; ricava 

semplici ed evidenti informazioni 

sul territorio leggendo mappe e carte 

di vario tipo; utilizza 

spontaneamente alcuni termini 

specifici della disciplina. 

 
Con indicazioni e qualche domanda 

guida, anche in situazioni nuove, 

generalmente con correttezza, legge e 

utilizza il codice cartografico; distingue 

le piante dalle carte (topografiche, 

geografiche, tematiche); legge ed usa 

semplici piante; discrimina le carte 

fisiche e politiche riconoscendo la 

simbologia convenzionale; rappresenta 

un ambiente conosciuto (aula...) in 

riduzione scalare utilizzando misure 

arbitrarie e convenzionali; ricava 

informazioni sul territorio leggendo 

mappe e carte di vario tipo; utilizza in 

modo generalmente corretto e 

appropriato i termini tecnici appresi. 

 
In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute, anche in 

situazioni nuove, con correttezza, 

legge e utilizza il codice cartografico; 

distingue le piante dalle carte 

(topografiche, geografiche, tematiche); 

legge ed usa semplici piante; 

discrimina le carte fisiche e politiche 

riconoscendo la simbologia 

convenzionale; rappresenta un 

ambiente conosciuto (aula...) in 

riduzione scalare utilizzando misure 

arbitrarie e convenzionali; ricava 

informazioni sul territorio leggendo 

mappe e carte di vario tipo; utilizza in 

modo corretto e appropriato i termini 

tecnici appresi. 



 

 
 

Regione e 
sistema 
territoriale 

Con il supporto assiduo e i modelli dati 

dell’insegnante, in situazioni nuove, 
comprende che lo spazio geografico è 

un sistema territoriale costituito da 

elementi fisici e antropici; individua le 

trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio; individua e descrive gli 

elementi fisici e antropici che 
caratterizzano il proprio ambiente di 

vita. 

Con le istruzioni, le domande guida 

e il supporto dell’insegnante, in 
situazioni nuove, comprende che lo 

spazio geografico è un sistema 

territoriale costituito da elementi 

fisici e antropici; individua le 

trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio; individua e descrive gli 
elementi fisici e antropici che 

caratterizzano il proprio ambiente di 

vita . 

Con indicazioni e qualche domanda 

guida, anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 

comprende che lo spazio geografico è 

un sistema territoriale costituito da 

elementi fisici e antropici; individua le 

trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio; individua e descrive gli 
elementi fisici e antropici che 

caratterizzano il proprio ambiente di 

vita. 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute, con correttezza, in 
situazioni nuove, comprende che lo 

spazio geografico è un sistema 

territoriale costituito da elementi fisici 

e antropici; individua le trasformazioni 

operate dall’uomo sul paesaggio; 

individua e descrive gli elementi fisici 
e antropici che caratterizzano il 

proprio ambiente di vita . 

Orientamento Con il supporto assiduo e i modelli 

dati dell’insegnante, in situazioni note, 
individua i punti cardinali; guidato, 

individua luoghi del territorio con 

l'ausilio di carte. 

Con le istruzioni, le domande guida 

e il supporto dell’insegnante, 
individua i punti cardinali, in 

situazioni nuove, anche con l'ausilio 

di riferimenti naturali, per orientare 
se stesso e gli elementi appartenenti 

all'ambiente di vita (es.: ad est della 

scuola c'è ..., a sud c'è ...); si orienta 
con l'ausilio di carte. 

Con indicazioni e qualche domanda 

guida, anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, individua 

i punti cardinali, anche con l'ausilio di 

riferimenti naturali, per orientare se 
stesso e gli elementi appartenenti 

all'ambiente di vita (es.: ad est della 

scuola c'è ..., a sud c'è ...); si orienta 

generalmente con correttezza con 

l'ausilio di carte 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con correttezza, 

individua i punti cardinali, anche con 

l'ausilio di riferimenti naturali, per 
orientare se stesso e gli elementi 

appartenenti all'ambiente di vita (es.: 

ad est della scuola c'è ..., a sud c'è...); si 

orienta correttamente con l'ausilio di 

carte. 

 
 

MATEMATICA MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Numeri 

● Muoversi nel calcolo, padroneggiando diverse rappresentazioni e 
stimando la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

 NUMERI 

1. Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali entro il 1000. 

2. Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali in 
notazione decimale. 

 

Spazio e figure 

● Riconoscere e denominare diversi tipi di linee nel piano. 

 SPAZIO E FIGURE 

1.Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche. 

 



 

 
 

Relazioni, dati e previsioni 

● Risolvere facili problemi mantenendo sia il processo risolutivo, sia 
il risultato. 

 RELAZIONI, DATI E PREVISIONE 

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

tabelle. 

2. Risolvere facili problemi descrivendo il procedimento seguito e 
riconoscere strategie di soluzione diverse dalla propria 

 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Numeri  

Con l’aiuto assiduo 
dell’insegnante conta a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per 
salti di due, tre…; 
esegue mentalmente, con l’aiuto 
di strumenti e materiali, semplici 
operazioni con i numeri naturali; 
esegue, con indicazioni e 
supervisione dell’insegnante, 
operando con numeri naturali e 
con strumenti e materiali: 
addizioni e sottrazioni con e 
senza cambio; moltiplicazioni 
con fattori di una cifra; divisioni 
senza resto con il divisore di una 
cifra. 
Con l’aiuto assiduo 
dell’insegnante legge e scrive i 
numeri naturali; li confronta e li 
ordina. 

 

Con il supporto 
dell’insegnante, conta oggetti 
o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e 
per salti di due, tre, .............. ; 
esegue mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali 
e, con aiuto, verbalizza le 
procedure di calcolo; 
esegue le operazioni con i 
numeri naturali con gli algoritmi 
scritti usuali, utilizzando 
strumenti e materiali e con la 
supervisione dell’insegnante. 

 

Con l’aiuto dell’insegnante, 
legge e scrive, i numeri naturali, 
li confronta e li ordina 

 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, conta oggetti 
o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per 
salti di due, tre, ...; 
esegue mentalmente semplici 
operazioni con i numeri 
naturali e verbalizza le 
procedure di calcolo; esegue 
le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti 
usuali. 

 

In autonomia,generalmente 
con correttezza, legge e scrive 
i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale; li 
confronta e li ordina. 

 

In completa autonomia, con 
correttezza e continuità, conta 
oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per 
salti di due,tre...; 
esegue mentalmente operazioni con i 
numeri naturali e verbalizza le 
procedure di calcolo; esegue le 
operazioni con i numeri naturali con 
gli algoritmi scritti usuali. 

 

In completa autonomia, con 
correttezza e continuità, legge e 
scrive i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza 
della notazione posizionale; li 
confronta e li ordina. 

Spazio e figure  

Con l’aiuto assiduo 
dell’insegnante, riconosce, 
denomina e descrive le 
principali figure geometriche 
piane, le disegna e ne 
costruisce modelli. 

 

Con l’ aiuto dell’insegnante, 
riconosce, denomina e 
descrive le figure geometriche 
piane, le disegna e ne 
costruisce modelli. 

 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, riconosce, 
denomina, descrive figure 
geometriche piane, le disegna 
e ne costruisce modelli. 

 

In autonomia, con correttezza e 
continuità, riconosce, denomina, 
descrive figure geometriche piane, le 
disegna e ne costruisce modelli 



 

 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 

Con l’aiuto assiduo 
dell’insegnante, legge e 
rappresenta relazioni e dati 
relativi a esperienze concrete 
condotte a scuola, a osservazioni 
o problemi, con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

 

Con l’aiuto assiduo 
dell’insegnante, legge o ascolta 
semplici testi che contengono 
problemi logici o matematici. Con 
domande guida ne comprende il 
significato e ne rappresenta le 
situazioni,graficamente e con i 
numeri. Con precise domande 
guida, ipotizza soluzioni a 
problemi matematici o di 
esperienza. 

 

Con l’ aiuto dell’insegnante, 
legge e rappresenta relazioni e 
dati relativi a esperienze 
concrete condotte a scuola, a 
osservazioni o problemi con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

 

Con l’ aiuto dell’insegnante, 
legge o ascolta semplici testi 
che contengono problemi logici 
o matematici. Con qualche 
domanda guida ne comprende 
il significato e ne rappresenta 
le situazioni, graficamente e 
con i numeri, ipotizzando 
soluzioni a problemi 
matematici o d’esperienza. 

 

In autonomia, generalmente 
con correttezza, legge e 
rappresenta relazioni e dati 
relativi ad esperienze condotte, 
a osservazioni o a problemi 
posti, con semplici diagrammi, 
schemi e tabelle. 
In autonomia, generalmente 
con correttezza legge, ascolta 
e comprende il significato di 
semplici testi che contengono 
problemi logici o matematici e 
ne rappresenta graficamente e 
con i numeri le situazioni; 
ipotizza soluzioni a 
problemi matematici o 
d’esperienza; risolve 
autonomamente semplici 
problemi con una o due 
domande in tutti gli ambiti di 
contenuto e spiega con 
sufficiente chiarezza sia 
oralmente che per iscritto il 
procedimento seguito, 

 

In autonomia,con correttezza e 
continuità, legge e rappresenta 
relazioni e dati relativi ad esperienze 
condotte, a osservazioni o a problemi 
posti, con semplici diagrammi, 
schemi e tabelle. 
In autonomia,con correttezza e 
continuità, legge e comprende il 
significato di semplici testi che 
contengono problemi logici o 
matematici e ne rappresenta 
graficamente e con i numeri le 
situazioni; 
ipotizza soluzioni a problemi 
matematici o 
d’esperienza; 
risolve autonomamente semplici 
problemi con una o due domande in 
tutti gli ambiti di contenuto, spiega con 
chiarezza sia oralmente che per 
iscritto il procedimento seguito, 

     

 

 
SCIENZE SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
● Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, proporre e 

realizzare semplici esperimenti 

 · ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

1) Esplorare, descrivere,confrontare e rappresentare i fenomeni 

osservati. 

2) Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti 

semplici, riconoscendone funzioni e modi d’uso. 

 



 

 
 

  · OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Osservare e descrivere fenomeni con un approccio scientifico 

adoperando un lessico specifico. 

 

  · L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Osservare,riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente 

(vegetale-animale-minerale) , interiorizzandone comportamenti 
responsabili 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Esplorare e 
descrivere oggetti 
e materiali 

 

Con il supporto assiduo e i 
modelli forniti 
dall’insegnante,utilizza strumenti e 
unità di misura convenzionali 
appropriati alle situazioni 
problematiche in esame; riferisce 
in modo essenziale semplici 
fenomeni della vita quotidiana. 

 

Con il supporto assiduo e i 
modelli forniti dall’insegnante 
individua, attraverso l’interazione 
diretta, la struttura di oggetti 
semplici, ne riferisce alcune 
qualità e proprietà, li descrive in 
modo essenziale nella loro 
unitarietà e nelle loro parti e ne 
riconosce le funzioni e i modi 
d’uso; 

 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, utilizza 
strumenti e unità di misura 
convenzionali appropriati alle 
situazioni problematiche in
 esam
e; 
descrive in modo essenziale 
semplici fenomeni della vita 
quotidiana Con le istruzioni, le 
domande guida e il supporto 
dell’insegnante, individua, 
attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, ne 
analizza qualità e proprietà, li 
descrive nella loro unitarietà e 
nelle loro parti e ne riconosce le 
funzioni e i modi d’uso; 

 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
individua strumenti e unità di 
misura convenzionali 
appropriati alle 
 situazioni 
problematiche  in 
 esame; descrive 
semplici fenomeni della vita 
quotidiana 

 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
individua, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, 
ne analizza qualità e 
proprietà, li descrive nella loro 
unitarietà e nelle loro parti e 
ne riconosce le funzioni e i 
modi d’uso; 

 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, individua strumenti 
e unità di misura convenzionali 
appropriati alle situazioni 
problematiche in esame; 
descrive con chiarezza e completezza 
semplici fenomeni della vita 
quotidiana. 

 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, individua, attraverso 
l’interazione diretta, la struttura di 
oggetti semplici, ne analizza qualità e 
proprietà, li descrive nella loro 
unitarietà e nelle loro parti e ne 
riconosce le funzioni e i modi d’uso; 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Con il supporto assiduo e i modelli 
forniti 
dall’insegnante, osserva i 
momenti significativi nella vita di 
piante e animali, 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il 
supporto dell’insegnante, 
osserva i momenti significativi 
nella vita di piante e 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in 
situazioni nuove, osserva i 
momenti significativi nella 
vita di piante e 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni 
ricevute, anche in situazioni nuove, 
osserva i momenti significativi nella 
vita di piante e 



 

 
 

 individua somiglianze e differenze 
nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali; 
osserva e riferisce in modo 
essenziale le trasformazioni 
ambientali naturali e quelle ad 
opera dell’uomo.. 

animali, 
individua somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e 
vegetali; 
osserva e riferisce in modo 
semplice le trasformazioni 
ambientali naturali e quelle ad 
opera dell’uomo. 

animali, 
individua somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e 
vegetali; 
osserva e interpreta le 
trasformazioni ambientali 
naturali e quelle ad opera 
dell’uomo. 

animali, 
individua somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi 
animali e vegetali; osserva e 
interpreta le trasformazioni ambientali 
naturali e quelle ad opera dell’uomo. 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Con il supporto assiduo e i 
modelli forniti dall’insegnante, 
riconosce e riferisce in modo 
semplice le caratteristiche 
osservate del proprio ambiente; 
individua, a partire dalla propria 
esperienza, situazioni o sostanze 
potenzialmente dannose e 
pericolose; riconosce in altri 
organismi viventi, in relazione 
con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, riconosce e 
descrive in modo semplice le 
caratteristiche osservate del 
proprio ambiente; 
individua, a partire dalla 
propria esperienza, situazioni o 
sostanze potenzialmente 
dannose e pericolose, abitudini 
e stili di vita rispettosi della 
salute; 
riconosce in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
riconosce e descrive le 
caratteristiche osservate del 
proprio ambiente; 
individua, a partire dalla 
propria esperienza, situazioni 
o sostanze potenzialmente 
dannose, abitudini e stili di 
vita rispettosi della salute; 
riconosce in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in situazioni 
nuove, riconosce e descrive in modo 
chiaro le caratteristiche osservate del 
proprio ambiente; 
individua, a partire dalla propria 
esperienza, situazioni o sostanze 
potenzialmente dannose, abitudini e 
stili di vita rispettosi della salute; 
riconosce in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 

 

 
TECNOLOGIA TECNOLOGIA 
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OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
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Vedere e osservare 

● Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un linguaggio 
specifico, elementi del mondo artificiale 

 · VEDERE E OSSERVARE 

Individuare le caratteristiche di oggetti e fenomeni e le 
funzioni di strumenti di uso quotidiano. 

 

  · INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando gli strumenti tecnologici a 

 



 

 
 

  disposizione.  

  · PREVEDERE E IMMAGINARE 

Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano, essere in grado di descriverne la funzione 
principale e di spiegarne il funzionamento. 

 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Vedere e osservare Con il supporto assiduo e i 
modelli forniti dall’insegnante, 
esegue semplici rilievi 
sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione (disegni, 
schizzi, mappe approssimate); 

 

disegna semplici oggetti 
servendosi anche del righello e 
operando riduzioni in scala con i 
quadretti; 

 

effettua prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

 

utilizza strumenti tecnologici d’uso 
quotidiano (TV, radio, telefono); 

 

rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso 
semplici tabelle date, disegni, 
brevissimi testi. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, esegue 
semplici rilievi sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione (disegni, schizzi, 
mappe approssimate); 

 

disegna oggetti servendosi 
anche del righello e operando 
riduzioni in scala con i 
quadretti;; 

 

effettua prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

 

utilizza strumenti tecnologici 
d’uso quotidiano (TV, radio, 
telefono, PC, tablet); 

 
 

rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso 
semplici tabelle, mappe, 
diagrammi proposti 
dall’insegnante, 
disegni, brevissimi testi. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
esegue semplici 
rilievi sull’ambiente scolastico 
o sulla propria abitazione 
(disegni, schizzi, mappe); 

 

disegna oggetti servendosi 
anche del righello e operando 
riduzioni in scala con i 
quadretti; 

 

effettua prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

 

utilizza strumenti tecnologici 
d’uso quotidiano (TV, radio, 
telefono, PC, tablet); 

 
 

rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso 
semplici tabelle, mappe, 
diagrammi proposti 
dall’insegnante, 
disegni, brevi testi. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, esegue semplici 
rilievi sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione (disegni, schizzi, 
mappe); 

 

disegna oggetti servendosi anche del 
righello e operando riduzioni in scala 
con i quadretti; 

 

effettua prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

 

utilizza strumenti tecnologici d’uso 
quotidiano 
(TV, radio, telefono, PC, tablet); 

 

rappresenta i dati dell’osservazione 
attraverso semplici tabelle, mappe, 
diagrammi proposti dall’insegnante, 
disegni, brevi testi. 



 

 
 

Intervenire e 
trasformare 

Con il supporto assiduo e i modelli 
forniti dall’insegnante, effettua 
osservazioni su peso e dimensioni 
di oggetti dell’ambiente scolastico, 
utilizzando dati sensoriali e 
strumenti di misura convenzionali; 

 

pianifica la fabbricazione di un 
semplice oggetto,individuando gli 
strumenti e i materiali essenziali e 
scrivendo preventivamente le 
operazioni da effettuare ; 

 
 

prevede alcune possibili 
conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o 
relative alla propria classe, 
utilizzando situazioni concrete di 
vita quotidiana. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, effettua 
osservazioni su peso, 
dimensioni, aspetto, 
caratteristiche di oggetti 
dell’ambiente scolastico, 
utilizzando dati sensoriali e 
strumenti di misura 
convenzionali; 

 

pianifica la fabbricazione di un 
semplice oggetto, individuando 
gli strumenti e i materiali 
essenziali e scrivendo 
preventivamente le operazioni 
da effettuare; 

 

prevede le possibili 
conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o 
relative alla propria classe, 
utilizzando situazioni concrete 
di vita quotidiana. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
effettua osservazioni su peso, 
dimensioni, aspetto, 
caratteristiche di oggetti 
dell’ambiente scolastico, 
utilizzando dati sensoriali e 
strumenti di misura 
convenzionali; 

 

pianifica la fabbricazione di un 
semplice oggetto, 
individuando gli strumenti e i 
materiali essenziali e 
scrivendo preventivamente le 
operazioni da effettuare; 

 

prevede le possibili 
conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o 
relative alla propria classe, 
utilizzando 
situazioni concrete di vita 
quotidiana. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, effettua 
osservazioni su peso, dimensioni, 
aspetto, caratteristiche di oggetti 
dell’ambiente scolastico, utilizzando 
dati sensoriali e strumenti di misura 
convenzionali; 

 

pianifica la fabbricazione di un semplice 
oggetto, individuando gli strumenti e i 
materiali essenziali e scrivendo 
preventivamente le operazioni da 
effettuare; 

 
 

prevede le possibili conseguenze di 
decisioni o comportamenti personali o 
relative alla propria classe, utilizzando 
situazioni concrete di vita quotidiana. 

Prevedere e 
immaginare 

Con il supporto assiduo e i modelli 
forniti 
dall’insegnante, 
assembla o realizza oggetti 
mediante materiali di largo uso 
o di recupero 
spiegando alla fine come ha 
operato in modo essenziale 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, assembla o 
realizza oggetti mediante 
materiali di largo uso o di 
recupero spiegando alla fine 
come ha operato in modo 
semplice 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
assembla o realizza oggetti 
mediante materiali di largo uso 
o di recupero spiegando alla 
fine come ha operato, 
oralmente 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
assembla o realizza oggetti mediante 
materiali di largo uso o di recupero 
spiegando alla fine come ha operato, 
oralmente 

 
 

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
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OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Esprimersi e comunicare 

● Elaborare creativamente produzioni personali sperimentando 
strumenti e tecniche diverse. 

 ESPRIMERSI E COMUNICARE 

1. Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti ( grafico – espressivi, pittorici e 
plastici ). 

 



 

 
 

  OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

1. Osservare, descrivere e leggere immagini (fotografie, 
fumetti, manifesti..) e messaggi multimediali ( spot, brevi 
filmati…). 

 

  COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

1 Individuare i principali aspetti formali delle opere d’arte più 

famose. 

 

 

  RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

 AVANZATO 

Esprimers
i e 
comunica
re 

Con l’aiuto assiduo 

dell’insegnante realizza ritmi di 

figure, colori, forme; costruisce 

composizioni utilizzando forme 

geometriche; 

distingue ed utilizza materiali e 

tecniche diversi, già noti. 

Riconosce ed utilizza colori 
primari e secondari, caldi e 
freddi. Rappresenta graficamente 
fiabe, racconti, esperienze, 
emozioni 

Con il supporto 
dell’insegnante, realizza ritmi 
di figure, colori, forme; 
costruisce composizioni 
utilizzando forme 
geometriche; 
distingue ed utilizza materiali e 
tecniche diversi. 
Riconosce ed utilizza colori 
primari e secondari, caldi e 
freddi. 
Rappresenta graficamente 
fiabe, racconti, esperienze, 
emozioni. 

Con indicazioni, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, realizza ritmi 
di figure, colori, forme; 
costruisce composizioni 
utilizzando forme geometriche; 
distingue ed utilizza 
materiali e tecniche 
diversi. 
Riconosce ed utilizza colori 
primari e secondari, caldi e 
freddi. 
Rappresenta graficamente 
fiabe, racconti, esperienze, 
emozioni 

In autonomia, anche in situazioni 
nuove, con correttezza,realizza ritmi di 
figure, colori, forme; costruisce 
composizioni utilizzando forme 
geometriche; 
distingue ed utilizza materiali e 
tecniche diversi. Riconosce ed utilizza 
colori primari e secondari, caldi e 
freddi. 
Rappresenta graficamente fiabe, 
racconti, esperienze, emozioni. 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Con l’aiuto assiduo, 
dell’insegnante osserva e 
descrive in modo essenziale 
disegni, fumetti, fotografie e 
messaggi multimediali. 
Individua i personaggi e il tema di 
un’immagine. 
Individua l’idea centrale di un 
messaggio 
visivo. 

Con il supporto dell’insegnante, 
osserva e descrive disegni, 
fumetti, fotografie e messaggi 
multimediali. 
Individua i personaggi e il tema 
di 
un’immagine. 
Individua l’idea centrale di un 
messaggio visivo. 

Con indicazioni,anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, osserva e 
descrive disegni, fumetti, 
fotografie e messaggi 
multimediali. 
Individua i personaggi e il tema 
di 
un’immagine. 
Individua l’idea centrale di un 
messaggio visivo. 

In autonomia, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, osserva e 
descrive disegni, fumetti, fotografie e 
messaggi multimediali. 
Individua i personaggi e il tema di 
un’immagine. Individua l’idea centrale 
di un messaggio visivo; 

Comprendere e 
apprezzare 
 le opere d’arte. 

Con l’aiuto assiduo 
dell’insegnante, 
riconosce alcuni monumenti e 
opere d’arte significativi del 
proprio territorio, li descrive e li 
commenta in modo 

Con il supporto dell’insegnante, 
riconosce alcuni monumenti e 
opere d’arte significativi del 
proprio territorio, già noti, li 
descrive e li commenta in 

Con indicazioni, anche in 
situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza, riconosce alcuni 
monumenti e opere d’arte 
significativi del proprio 
territorio, 

 

In autonomia, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 



 
 

 

  

 essenziale, vedendoli dal 
vero o in fotografie o filmati. 

modo semplice, vedendoli dal 
vero o in fotografie o in filmati. 

li descrive e li commenta in 
modo chiaro, vedendoli dal 
vero o in fotografie o in 
filmati. 

riconosce alcuni monumenti e opere 
d’arte 
significativi del proprio territorio, li 
descrive e li 
commenta in modo preciso, vedendoli 
dal vero o in fotografie o in filmati. 
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OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
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(1) 

 

Ascoltare e comunicare 

● Percepire eventi sonori ed eseguire brevi sequenze ritmica. 

 Ascoltare e comunicare 

1. Esplora diverse possibilità espressive della voce, 

imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

   

Produrre e rappresentare 

1.Riprodurre semplici sequenze sonore con l’utilizzo di 

strumenti di uso quotidiano ( sedie, bicchieri, posate,…) e 

con semplici azioni ( battere, strofinare, scuotere,…). 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

 

Ascoltare e 
comunicare 

Con la guida dell’insegnante, 
riconosce e discrimina suoni del 
proprio corpo presenti nei diversi 
ambienti. Riproduce eventi sonori 
presenti nell'ambiente con l’uso 
del corpo e della voce. 

Riconosce e discrimina suoni del 
proprio corpo presenti nei 
diversi ambienti. 
Riproduce eventi sonori presenti 
nell'ambiente con l’uso del corpo 
e della voce. 

Anche in situazioni nuove 
generalmente con 
correttezza, , riconosce e 
discrimina suoni del proprio 
corpo presenti nei diversi 
ambienti. Riproduce eventi 
sonori 
presenti nell'ambiente con l’uso 
del 

In autonomia , anche in situazioni 
nuove, riconosce e discrimina suoni 
del proprio corpo presenti nei diversi 
ambienti. Riproduce eventi sonori 
presenti nell'ambiente con l’uso del 
corpo e della voce 

 

  



 
 

 

  

   corpo e della voce.   

 

Produrre e 
rappresentare 

Con la guida dell’insegnante, 
riproduce semplici sequenze 
sonore con l’utilizzo di strumenti 
di uso quotidiano. Utilizza i suoni 
del corpo e dell’ambiente per 
accompagnare movimenti, giochi 
e drammatizzazioni. 

 

Riproduce semplici sequenze 
sonore con l’utilizzo di 
strumenti di uso quotidiano. 
Utilizza i suoni del corpo e 
dell’ambiente per 
accompagnare movimenti, 
giochi e drammatizzazioni 

Anche in situazioni nuove 
generalmente con correttezza, 
riproduce semplici sequenze 
sonore con l’utilizzo di 
strumenti di uso quotidiano. 
Utilizza i suoni del corpo e 
dell’ambiente per 
accompagnare 
movimenti, giochi e 
drammatizzazioni 

 

In autonomia , anche in situazioni 
nuove, riproduce semplici sequenze 
sonore con l’utilizzo di strumenti di 
uso quotidiano. Utilizza suoni del 
corpo e dell’ambiente per 
accompagnare movimenti, 
giochi e drammatizzazioni 

 

 

i 
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Il corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo. 

● 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. 

 · IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro. 

   

· IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVO 

Utilizzare le capacità motorie in situazioni espressive e 
comunicative. 

 

· GIOCHI INDIVIDUALI E REGOLE 

Partecipare, collaborare e rispettare le regole nel gioco- 
sport. 

 

· SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri, 
spazi ed attrezzature. 

 

   



 

 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

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

Con il supporto assiduo e i 
modelli forniti dall’insegnante, 
coordina e utilizza gli schemi 
motori di base combinati tra loro, 
sia in forma successiva che 
simultanea; 

 

riconosce e valuta ritmi e 
successioni di azioni motorie nel 
tempo e sa organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, coordina e 
utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro, sia in forma 
successiva che simultanea; 

 

riconosce e valuta ritmi e 
successioni di azioni motorie nel 
tempo e sa organizzare il 
proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 
coordina e utilizza diversi 
schemi motori combinati tra 
loro, sia in forma successiva 
che simultanea; 

 

riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi e successioni di 
azioni motorie nel tempo e sa 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di esempi, 
anche in situazioni nuove,con 
correttezza, coordina e utilizza diversi 
schemi motori combinati tra loro, sia 
in forma successiva che simultanea; 

 

riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi e successioni di azioni 
motorie nel tempo e sa organizzare il 
proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

Con il supporto assiduo e i modelli 
forniti dall’insegnante, utilizza il 
corpo per esprimersi e 
comunicare attraverso varie 
forme; 
elabora e realizza semplici 
sequenze di movimento ed 
esegue semplici coreografie 
individuali e collettive 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, utilizza il corpo 
per esprimersi e comunicare 
attraverso varie forme; elabora 
e realizza semplici sequenze di 
movimento ed esegue semplici 
coreografie individuali e 
collettive 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 
utilizza il corpo per esprimersi 
e comunicare attraverso varie 
forme; 
elabora ed esegue semplici 
sequenze di movimento o 
semplici coreografie 
individuali e collettive; 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di esempi, 
anche in situazioni nuove,con 
correttezza, utilizza il corpo per 
esprimersi e comunicare 
attraverso varie forme; 
elabora ed esegue semplici sequenze 
di movimento o semplici coreografie 
individuali e 
collettive 

Giochi 

individuali e 

regole 

Con il supporto assiduo e i 
modelli forniti dall’insegnante, 
applica procedure e regole di 
alcune proposte di gioco-sport 
e/o giochi derivanti dalla 
tradizione popolare; 
partecipa alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in 
forma di gara,collaborando 
con gli altri; 
nella competizione, generalmente 
rispetta le regole,manifestando 
senso di responsabilità. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, applica 
procedure e regole di alcune 
proposte di gioco-sport e/o 
giochi derivanti dalla tradizione 
popolare; partecipa attivamente 
alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri; 
nella competizione, rispetta le 
regole, manifestando 
generalmente senso di 
responsabilità. 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 
conosce e applica procedure e 
regole di alcune proposte di 
gioco-sport e/o giochi derivanti 
dalla tradizione popolare; 
partecipa attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli 
altri; nella competizione, 
rispetta le regole, 
manifestando senso di 
responsabilità 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di esempi, anche 
in situazioni nuove,con correttezza, 
conosce e applica procedure e regole 
di alcune proposte di gioco- sport e/o 
giochi derivanti dalla tradizione 
popolare; 
partecipa attivamente alle varie forme 
di gioco, organizzate anche in forma 
di gara, collaborando con gli altri; 
nella competizione, rispetta le 
regole, manifestando senso di 
responsabilità. 



 
 

 

  

 .     

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Con il supporto assiduo e i 
modelli forniti dall’insegnante, 
assume generalmente 
comportamenti adeguati alla 
prevenzione degli infortuni e per 
la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, assume 
generalmente comportamenti 
adeguati alla prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 
assume comportamenti 
adeguati alla prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di esempi, 
anche in situazioni nuove,con 
correttezza, assume comportamenti 
adeguati alla prevenzione degli 
infortuni e per sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

 

 

la 

  

EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

IVELLO RAGGIUNTO (1  

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

● Ragionare sul valore delle regole da rispettare e 

sperimentare modi per migliorarle. 

 COSTITUZIONE 

1. Riconoscere e testimoniare situazioni e valori di cittadinanza 
e convivenza umana nei diversi contesti. 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio 

1. Curare gli ambienti di vita per migliorare lo star bene proprio 
e degli altri. 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
1.Usare Internet in modo consapevole riconoscendo i rischi 
della rete 

 

   



 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà 

 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e le 
riflessioni con i compagni, 
l’alunno individua alcuni ruoli e 
funzioni delle persone a lui 
familiari nella 
società e nel lavoro. 

 

Con le domande guida, gli 
esempi, il supporto 
dell’insegnante e le riflessioni 
con i compagni, l’alunno, 
individua alcuni ruoli e funzioni 
delle persone a 
lui familiari nella società e nel 
lavoro. 

 

Con indicazioni, esempi, 
riflessioni comuni, con 
continuità e autonomia 
discrete, l’alunno individua 
ruoli e funzioni delle persone 
a lui familiari 
nella società e nel lavoro. 

 

In autonomia, sulla base delle 
riflessioni comuni, con continuità e 
autonomia, l’ alunno individua ruoli e 
funzioni delle persone nella società e 
nel lavoro. 

  

Individua alcuni diritti e doveri di 
sé e dei coetanei e degli adulti del 
contesto di vita. 

 

Individua le regole vigenti in 
classe, a scuola e a casa e si 
sforza di osservarle. 

 

Su richiesta e con supervisione, 
assume iniziative alla sua portata, 
aiuta gli altri e si prende cura di 
cose, animali e ambienti. 

 

Individua alcuni diritti e doveri 
di sé e dei coetanei e degli 
adulti del contesto di vita. 

 

Individua le regole vigenti in 
classe, a scuola, in altri 
ambienti che frequenta e si 
sforza di osservarle. 

 

Su richiesta, assume iniziative 
alla sua portata, aiuta gli altri e 
si prende cura di cose, animali e 
ambienti. 

 

Individua diritti e doveri di sé e 
dei coetanei e degli adulti del 
contesto di vita. 

 

Individua le regole vigenti in 
classe, a scuola, in altri 
ambienti che frequenta e 
generalmente le osserva. 

 

Su invito, assume iniziative 
alla sua portata, aiuta gli altri 
e si prende cura di cose, 
animali e ambienti. 

Individua diritti e doveri di sé e dei 
coetanei e degli adulti del contesto di 
vita. 

 

Individua le regole vigenti in classe, 
a scuola, in altri ambienti che 
frequenta e le osserva. 

 

Assume spontaneamente iniziative 
alla sua portata, aiuta gli altri e si 
prende cura di cose, animali e 
ambienti. 

SVILUPPO AMBIENTALE  

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante, 
l’alunno osserva l’igiene 
personale e riconosce le proprie 
cose. 

 

Individua elementi naturali ed 
elementi artificiali nel proprio 
territorio. 

 

Con le domande guida, gli 
esempi, il supporto 
dell’insegante, l’alunno osserva 
l’igiene personale, si prende 
discreta cura delle proprie 
cose, mantiene la pulizia e la 
cura dell’ambiente di lavoro e di 
vita in modo accettabile. 

 

Con indicazioni, esempi, 
riflessioni comuni e con 
continuità e autonomia 
discrete l’alunno ha cura di 
sé, dell’igiene personale, delle 
cose proprie e di quelle 
comuni e dimostra sensibilità 
per la cura dell’ambiente di 
vita di lavoro e naturale, di cui 
si 
occupa. 

 

In autonomia, sulla base delle 
riflessioni comuni, delle spiegazioni 
ricevute, con continuità e autonomia, 
l’alunno ha buona cura di sé, 
dell’igiene personale, delle cose 
proprie e di quelle comuni e dimostra 
sensibilità per la cura dell’ambiente di 
vita di lavoro e naturale, di cui si 
occupa. 

 Nell’ambito di esercitazioni o in 
casi di emergenza, con aiuto e 
controllo, mette in atto le 
istruzioni date dagli adulti. 

 
Con istruzioni, esempi, controllo, 

Nell’ambito di esercitazioni o in 
casi di emergenza, con guida e 
supporto, mette in atto le 
istruzioni date dagli adulti. 

 
Con istruzioni ed esempi, 
differenzia 

 

Nell’ambito di esercitazioni o in 
casi di emergenza, mette in 
atto le istruzioni date dagli 
adulti. 

Nell’ambito di esercitazioni o in casi 
di emergenza, mette in atto le 
istruzioni date dagli adulti e sa 
individuare semplici motivazioni. 

 
Sulla base delle indicazioni ricevute, 
differenzia 



 

 
 

 differenzia correttamente i propri 
rifiuti. 

correttamente i propri rifiuti. Con indicazioni ed esempi, 
differenzia correttamente i 
propri rifiuti. 

correttamente i propri rifiuti. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante, 
l’alunno utilizza il computer nelle 
sue funzioni principali 
(accensione, apertura, 
redazione, salvataggio e 
chiusura di documenti, 
spegnimento, uso del mouse e 
della tastiera); 

 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, l’alunno utilizza 
il computer nelle sue funzioni 
principali (accensione, 
apertura, redazione, 
salvataggio e chiusura di 
documenti, spegnimento, uso 
del mouse e della tastiera); 

 

Con indicazioni, esempi, 
riflessioni comuni e con 
continuità e autonomia, 
l’alunno utilizza il computer 
nelle sue funzioni principali 
(accensione, apertura, 
redazione, salvataggio e 
chiusura di documenti, 
spegnimento, uso del mouse 
e della tastiera); 

 

In autonomia, sulla base delle 
riflessioni comuni, delle spiegazioni 
ricevute, con continuità e autonomia, 
l’alunno utilizza il computer nelle sue 
funzioni principali (accensione, 
apertura, redazione, salvataggio e 
chiusura di documenti, spegnimento, 
uso del mouse e della tastiera); 

 
utilizza con l’aiuto dell’insegnante 
programmi informatici di utilità 
(programmi di scrittura, di 
disegno, di gioco) nelle funzioni 
essenziali. 

utilizza, con le indicazioni 
dell’insegnante, programmi 
informatici di utilità (programmi 
di scrittura, di 
disegno, di gioco) nelle funzioni 
essenziali; 

utilizza con la supervisione 
dell’insegnante programmi 
informatici di utilità 
(programmi di scrittura, di 
disegno, di gioco) nelle 
funzioni essenziali; 

utilizza con la supervisione 
dell’insegnante programmi informatici 
di utilità (programmi di scrittura, di 
disegno, di gioco) nelle funzioni 
essenziali; 

 Riferisce vantaggi nell’utilizzo 
degli 
strumenti digitali e alcuni possibili 
rischi. 

 

Individua vantaggi nell’utilizzo 
degli 
strumenti digitali e alcuni 
possibili rischi, ipotizzando 
comportamenti alla propria 
portata per evitarli o contenerli. 

 

Individua vantaggi nell’utilizzo 
degli 
strumenti digitali e possibili 
rischi, ipotizzando 
comportamenti per evitarli o 
contenerli. 

individua vantaggi nell’utilizzo degli 
strumenti digitali e della rete e ne 
individua i possibili rischi, ipotizzando 
comportamenti per evitarli o 
contenerli. 

 

 

A/1. CLASSI QUARTE: giudizio descrittivo per discipline mediante rappresentazione tabellare. 

 

ITALIANO ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNT 

O (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 



 

 
 

Ascolto e parlato 

● Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso e le 

informazioni principali. 

● Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. 

 Ascolto e parlato 

● Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso,lo 

scopo e le informazioni principali e secondarie. 

● Esprimersi in modo corretto, formulando messaggi chiari e 

pertinenti in un registro il più possibile adeguato alla 

situazione. 

 

Lettura 

● Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando 

strategie di lettura funzionali allo scopo. 

 Lettura 

● Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo 

utilizzando strategie di lettura funzionali allo scopo. 

 

Scrittura 

● Produrre testi chiari, coerenti e corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico e lessicale. 

 Scrittura 

● Produrre testi di vario genere, ortograficamente corretti, 

coerenti e adeguati allo scopo e al destinatario. 

 

Lessico ricettivo e produttivo 

● Utilizzare un lessico originale, ricco e appropriato. 

 Lessico ricettivo e produttivo 

● Utilizzare un lessico originale, ricco e appropriato 

 

Grammatica esplicita e riflessione sulla lingua 

● Padroneggiare gli elementi morfologici e sintattici del discorso. 

 Grammatica esplicita e riflessione sulla lingua 

● Padroneggiare gli elementi morfologici e sintattici del 

discorso. 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 



Ascolto e parlato  
Con il supporto assiduo 

dell’insegnante, indicazioni e domande 

stimolo, ascolta e comprende testi orali 

cogliendone il senso globale e rielabora 

le informazioni esplicite e talvolta 

anche implicite. 

 
Con il supporto assiduo 

dell’insegnante, indicazioni e domande 

stimolo, interviene in modo chiaro nelle 

varie situazioni comunicative con 

qualche apporto personale ed espone un 

argomento in modo essenziale. 

 
Con indicazioni, domande guida e il 

supporto dell’insegnante, ascolta e 

comprende testi orali cogliendone il 

senso globale e rielabora con 

sufficiente chiarezza le informazioni 

esplicite e implicite. 

 

Con indicazioni, domande guida e il 

supporto dell’insegnante, interviene in 

modo preciso e pertinente, nelle varie 

situazioni comunicative con apporti 

personali ed espone un argomento in 

modo chiaro e ordinato. 

 
Solitamente in modo autonomo e 

corretto, a volte con indicazioni e 

domande guida, ascolta e comprende 

testi orali cogliendone il senso globale e 

rielabora con chiarezza le informazioni 

esplicite e implicite. 

 

Solitamente in modo autonomo e 

corretto, a volte con indicazioni e 

domande guida, interviene, in modo 

preciso e pertinente, nelle varie 

situazioni comunicative con apporti 

personali ed espone un argomento in 

modo chiaro e coerente. 

 
In autonomia e con correttezza, ascolta 

e comprende testi orali cogliendone il 

senso globale e rielabora con 

chiarezza le informazioni esplicite e 

implicite, in modo creativo. 

 
In autonomia e con 

correttezza,interviene, in modo preciso 

e pertinente, nelle varie situazioni 

comunicative con apporti personali ed 

espone un argomento in modo 

appropriato, dettagliato e coerente. 

Lettura Con il supporto assiduo 

dell’insegnante, legge, non sempre in 

modo scorrevole ed espressivo, testi di 

vario tipo e utilizza strategie di lettura 

per rappresentarsi il contenuto di quello 

che sta leggendo. 

Con indicazioni e il supporto 

dell’insegnante, legge, non sempre 

in modo scorrevole ed espressivo, 

testi di vario tipo e utilizza strategie 

di lettura per rappresentarsi il 

contenuto di quello che sta 

leggendo. 

Solitamente in modo autonomo e 

corretto, legge, in modo scorrevole ed 

espressivo testi di vario tipo e 

utilizza strategie di lettura per 

rappresentarsi il contenuto di quello 

che sta leggendo. 

In autonomia, con fluidità, correttezza 

ed espressività legge testi di diverso 

tipo e utilizza strategie di lettura per 

rappresentarsi il contenuto di quello 

che sta leggendo. 

Scrittura Con il supporto assiduo 

dell’insegnante, schemi guida e 

domande stimolo, scrive brevi testi 

rispettando la struttura testuale e le 

convenzioni ortografiche. 

Con indicazioni, schemi guida e il 

supporto dell’insegnante,scrive 

semplici testi, rispettando la struttura 

testuale e le convenzioni 

ortografiche. 

Solitamente in modo autonomo e 

corretto,a volte con indicazioni e 

schemi guida,scrive testi di vario tipo 

chiari e coerenti, rispettando la struttura 

testuale e le convenzioni ortografiche. 

In autonomia scrive testi di vario tipo 

corretti, chiari e coerenti rispettando la 

struttura testuale e le convenzioni 

ortografiche. 

 

 

 
 



 
      

Lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Con il supporto assiduo 

dell’insegnante si esprime utilizzando 

un linguaggio semplice ed essenziale 

composto di parole di uso comune e di 

qualche termine specifico. 

 
Con indicazioni e il supporto 

dell’insegnante si esprime 

utilizzando un linguaggio chiaro e 

appropriato composto di parole di 

uso comune e di alcuni termini 

specifici . 

Solitamente in modo autonomo e 

corretto, a volte con indicazioni e 

domande guida, si esprime utilizzando 

un linguaggio chiaro e appropriato 

composto di parole di largo uso e di 

termini specifici. 

In autonomia e con correttezza, si 

esprime utilizzando un linguaggio 

ricco e appropriato composto di parole 

di largo uso e di termini specifici. 

Grammatica 
esplicita e 
riflessione sulla 
lingua 

Con il supporto assiduo dell’insegnante 

mantiene la correttezza morfosintattica 

nella scrittura e opera sulla struttura 

della frase e le principali parti del 

discorso. 

 
Con indicazioni e il supporto 

dell’insegnante mantiene la 

correttezza morfosintattica nella 

scrittura e opera sulla struttura della 

frase e le principali parti del discorso 

Solitamente in modo autonomo, 

talvolta con indicazioni e domande 

guida, mantiene la correttezza 

morfosintattica nella scrittura e opera 

sulla struttura della frase e le principali 

parti del discorso. 

In autonomia, mantiene la correttezza 

morfosintattica nella scrittura,opera 

sulla struttura della frase e le principali 

parti del discorso. 

      

 
INGLESE 

  
INGLESE 

 

OBIETTIVI OGGETTO 

PER 

 
Ascolto 

● Comprendere espressioni 
di us contestualizzate in 
situazioni no 

DI VALUTAZIONE DEL 

IODO DIDATTICO 

 

 
o quotidiano, tese a soddisfare bisogni 
concreti, te. 

 
LIVELLO OBIETTI 

RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto 

● Ascoltare 
e c bisogni 
concr 

VI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PERIODO DIDATTICO 

 

 
omprendere espressioni di uso quotidiano, 
tese a s eti, contestualizzate in situazioni 
note. 

DEL LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

 

 
oddisfare 

Parlato 

● Usare oralmente 
espressioni utilizzando 

lessico e strutture no 

 

di uso quotidiano,tese a soddisfare bisogni 
concreti, 

ti. 

 Parlato 

● Interagire 
bisogni co 

 
oralmente con espressioni di uso quotidiano, 

tese a ncreti, utilizzando lessico e strutture 

noti. 

 

soddisfare 

Lettura 

● Leggere semplici e brevi 
messag 

 
gi e comprenderne il significato globale. 

 Lettura 

● Leggere 
semp 

 
lici e brevi testi e comprenderne il 
significato globale. 

 

      



RUBRICA DI VALUTAZIONE 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Ascolto Ascolta e riconosce, solo in modo 

guidato e con discontinuità, brevi e 

semplici frasi di uso quotidiano, 

contestualizzate solo in situazioni 

note, pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

Ascolta e comprende, non sempre in 

modo autonomo e con discontinuità, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

contestualizzate in situazioni note, 

tese a soddisfare bisogni concreti. 

Ascolta e comprende, in modo 

autonomo, ma talvolta con 

discontinuità espressioni e frasi di 

uso quotidiano ,contestualizzate in 

situazioni note, tese a soddisfare 

bisogni concreti. 

Ascolta e comprende in modo 

autonomo e con continuità 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

contestualizzate in situazioni note, 

tese a soddisfare bisogni concreti. 

Parlato Solo con indicazioni e suggerimenti 

dell’insegnante interagisce 

ripetendo espressioni note adatte 

alla situazione , anche se 

formalmente difettose. 

Con qualche indicazione 

dell’insegnante e non sempre con 

continuità, interagisce utilizzando 

espressioni e frasi precedentemente 

acquisite, adatte alla situazione, 

anche se formalmente difettose. 

Solitamente in autonomia e con 

continuità interagisce

 oralmente

 utilizzando 

espressioni e frasi 

precedentemente acquisite, adatte 

alla situazione, seguendo un 

modello dato. 

In autonomia e con continuità.  

 

Tabella formattata 
interagisce oralmente utilizzando 

espressioni e frasi note adatte alla 

situazione, seguendo un modello 

dato. 

 

 

Lettura Solo con indicazioni e supporti 

forniti dall’insegnante, legge 

vocaboli e brevi messaggi scritti, 

solo se accompagnati da supporti 

visivi e ne comprende il significato 

globale. 

Con qualche indicazione e non sempre 

con continuità, legge frasi e brevi 

messaggi accompagnati da supporti 

visivi e ne comprende il significato 

globale. 

Solitamente in autonomia e con 

continuità, legge brevi e semplici 

testi, accompagnati da supporti 

visivi e ne comprende il loro 

significato globale. 

In autonomia e con continuità, legge 

brevi e semplici testi, riconoscendo 

con facilità frasi ed espressioni già 

acquisite a livello orale e 

comprendendone il significato 

globale. 

Scrittura Solo con indicazioni 

dell’insegnante e in modo 

discontinuo completa, seguendo 

un modello dato, semplici frasi di 

uso quotidiano, attinenti alle 

attività svolte in classe. 

Con qualche indicazione e non sempre 

con continuità ,completa semplici testi 

e/o scrive fras di uso quotidiano, 

attinenti alle attività svolte in classe, 

utilizzando lessico e strutturate già noti. 

. 

Solitamente in autonomia e con 

continuità, seguendo un modello, 

completa semplici testi e/o scrive 

frasi di uso quotidiano, attinenti 

alle attività svolte in classe, 

utilizzando lessico e strutture già 

noti. 

In autonomia e con continuità, 

completa semplici testi e/o scrive 

frasi di uso quotidiano, attinenti alle 

attività svolte in classe , utilizzando 

lessico e strutture già noti. 

 

Tabella formattata  

 

 

 

 
 

Scrittura 

● Completare semplici testi con il lessico e le strutture linguistiche 
appresi. 

 Scrittura 

● Completare semplici testi con il lessico e le strutture linguistiche 
appresi. 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento. 

Riconoscere ed utilizzare forme grammaticali semplici anche a livello 
implicito. 

 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento. 

Riconoscere ed utilizzare forme grammaticali semplici anche a livello 
implicito. 

 

 



STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

Uso delle fonti 

Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche in modo 
critico e personale. 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Organizzazione delle informazioni 

Organizzare le informazioni per individuare relazioni 
cronologiche. 

Uso delle fonti 

Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche in modo 
critico e personale. 

Organizzazione delle informazioni 

Organizzare le informazioni per individuare relazioni cronologiche. 

Strumenti concettuali 

Individuare relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali e temporali in 
relazione alle civiltà studiate. 

Strumenti concettuali 

Individuare relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali e 
temporali in relazione alle civiltà studiate. 

Produzione scritta e orale 

Conoscere e organizzare i contenuti ed esporli con precisione e con 
proprietà lessicale. 

Produzione scritta e orale 

Conoscere e organizzare i contenuti ed esporli con precisione e 
con proprietà lessicale. 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

 

 
 

Riflessione 
sulla lingua e 
sull’apprendime 
nto 

Con l’aiuto dell’insegnante e solo 

in contesti noti, riconosce 

semplici strutture grammaticali, 

relative agli ambiti di 

apprendimento. 

Con qualche indicazione 

dell’insegnante e non sempre con 

continuità, riconosce semplici 

strutture grammaticali, relative agli 

ambiti di apprendimento. 

Solitamente in autonomia e con 

continuità, riconosce ed utilizza, 

anche in modo implicito, semplici 

strutture grammaticali, relative agli 

ambiti di apprendimento. 

In autonomia e con continuità 

riconosce ed utilizza, anche in modo 

implicito, semplici strutture 

grammaticali, relative agli ambiti di 

apprendimento. 

 

 

 

 



 

 
 

 ACQUISIZIONE    

Uso delle foni Con il supporto assiduo, esempi, e 
modelli forniti dall’insegnante, 
individua le informazioni principali 
da fonti di diversa natura, utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

Con istruzioni, domande stimolo e 
il supporto dell’insegnante, 
individua informazioni da fonti di 
diversa natura e le utilizza in modo 
personale per la ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

Generalmente in modo autonomo e 
corretto, talvolta con esempi e 
domande guida, individua 
informazioni da fonti di diversa 
natura e le utilizza in modo 

personale per la ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

In modo autonomo e corretto, 
individua informazioni da fonti di 
diversa natura e le utilizza in modo 
critico e personale per la 
ricostruzione di un  fenomeno 
storico. 

Organizzazione delle 

informazioni 

Con il supporto assiduo, esempi, e 
modelli forniti dall’insegnante, 
usa cronologie e carte storico- 
geografiche per organizzare le 
informazioni e individuare 
relazioni. 

Con istruzioni, domande stimolo e 
il supporto dell’insegnante, usa 
cronologie e carte storico- 
geografiche per organizzare le 
informazioni e individuare 
relazioni. 

Generalmente in modo autonomo e 
corretto, talvolta con esempi e 
domande guida, usa cronologie e 
carte storico-geografiche per 
organizzare le informazioni e 
individuare relazioni. 

In modo autonomo e corretto usa 
cronologie e carte storico- 
geografiche per organizzare le 
informazioni e individuare 
relazioni. 

Strumenti concettuali Con il supporto assiduo, esempi, 
modelli forniti dall’insegnante, 

individua aspetti delle diverse 
società studiate; 
confronta i quadri storici delle 

civiltà affrontate e ne ricava 
informazioni e conoscenze 

essenziali. 

Con istruzioni, domande stimolo e 
il supporto dell’insegnante, 

confronta aspetti delle diverse 
società studiate; 
confronta i quadri storici delle 

civiltà affrontate e ne ricava 
informazioni e conoscenze. 

Generalmente in modo autonomo e 
corretto, a volte con esempi e 

domande guida, 
confronta aspetti delle diverse 
società studiate anche in rapporto al 
presente; 
confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate e ne ricava 
informazioni e conoscenze 
complete. 

In modo autonomo e corretto 
confronta aspetti delle diverse 

società studiate anche in rapporto al 
presente; 
confronta i quadri storici delle civiltà 

affrontate e ne ricava informazioni e 
conoscenze ricche e approfondite. 

Produzione orale e 

scritta 

Con il supporto assiduo, esempi, 
modelli forniti dall’insegnante, 
utilizza informazioni da testi di 
genere diverso e le organizza in una 
esposizione semplice. 

Con istruzioni, domande stimolo e 
il supporto dell’insegnante utilizza 
informazioni da testi di genere 
diverso e le organizza in una 
esposizione semplice e chiara. 

Generalmente in modo autonomo e 

corretto, talvolta con esempi e 
domande guida, 

utilizza informazioni da testi di 
genere diverso e le organizza in una 

esposizione chiara e coerente.. 

In modo autonomo e corretto, 
utilizza informazioni da testi di 
genere diverso e le organizza in una 
esposizione chiara, coerente e 
appropriata.. 
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GEOGRAFIA GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Orientamento 
Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo corretto e 
consapevole. 

 Orientamento 
Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo 
corretto e consapevole. 

  

Linguaggio della Geo-graficità 

Leggere e interpretare dati e carte. Esporre utilizzando il lessico specifico 
della disciplina. 

 Linguaggio della Geo-graficità 

Leggere e interpretare dati e carte. Esporre utilizzando il lessico 
specifico della disciplina. 

  

Paesaggio 

Conoscere e organizzare i contenuti; mettere in relazione i saperi. 

 Paesaggio 

Conoscere e organizzare i contenuti; mettere in relazione i saperi. 

  

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

 

Orientamento Con il supporto assiduo, 

esempi,modelli proposti 

dall’insegnante,si orienta in spazi 

noti e sulle carte, utilizzando punti di 

riferimento e alcune coordinate 
geografiche. 

Con istruzioni, domande stimolo e i 

supporto dell’insegnante, si orienta 

in spazi noti e sulle carte  

utilizzando punti di riferimento e 

alcune coordinate geografiche. 

Generalmente in modo autonomo e 

corretto, talvolta con esempi e 

domande guida, si orienta in spazi 

noti e sulle carte, utilizzando punti 

di riferimento e coordinate 
geografiche. 

In modo autonomo e corretto si orient 

in spazi noti e sulle carte, utilizzando 

punti di riferimento e coordina 

geografiche. 

a 

e 

 
Linguaggio della 
Geo- graficità 

Con il supporto assiduo, esempi e 

modelli dati dall’insegnante, legge e 

Con istruzioni, domande guida e il 

supporto dell’insegnante, legge e 

Generalmente in modo autonomo e 

corretto,talvolta con indicazioni e 

In autonomia e con correttezza, ricava 

informazioni dalla lettura di dati e car 

 
e 

   

 



 

 
 

 
interpreta dati e carte fisiche, 

politiche, tematiche. 

Espone in modo semplice le 

conoscenze utilizzando un lessico 

specifico essenziale. 

interpreta dati e carte fisiche, 

politiche, tematiche. 

Espone in modo semplice e chiaro 

le conoscenze utilizzando il  

lessico specifico . 

domande guida, legge e interpreta 

dati e carte fisiche, politiche, 

tematiche. 

Espone con chiarezza e coerenza le 

conoscenze utilizzando il lessico 

specifico. 

fisiche, politiche, tematiche.Espone 

con chiarezza, coerenza e proprietà le 

conoscenze utilizzando il lessico 

specifico. 

Paesaggio e 
sistema territoria 

Con il supporto costante, esempi e 

modelli forniti dall’insegnante, 

organizza in modo corretto i 

contenuti  essenziali in semplici 

quadri di sintesi; 

individua evidenti analogie e 

differenze tra i diversi paesaggi. 

Con domande guida e modelli 

forniti dall’ insegnante, organizza 

con correttezza i contenuti appresi 

in semplici quadri di sintesi; 

individua analogie e differenze tra 

i diversi elementi che 

caratterizzano i paesaggi. 

Generalmente in modo autonomo e 

corretto, a volte con indicazioni e 

domande guida, organizza i 

contenuti appresi in semplici quadri 

di sintesi; 

individua analogie e differenze tra i 

diversi elementi che caratterizzano i 

paesaggi. 

In autonomia e con correttezza, 

organizza i contenuti appresi in 

semplici quadri di sintesi; 

individua analogie e differenze tra i 

diversi elementi che caratterizzano i 

paesaggi. 

 

 

 

MATEMATICA MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Numeri 

Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
entro le centinaia di migliaia 

 Numeri 

Conoscere entità numeriche(entro i 9999). 
Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale. 

 

Spazio e figure 

Conoscere, classificare e operare con le figure geometriche. 

 Spazio e figure 

Conoscere, classificare e operare con le figure geometriche. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

Risolvere situazioni problematiche anche in contesti più complessi. 

 Relazioni, dati e previsioni 

Effettuare misurazioni e  stabilire  relazioni  tra  unità  di  misura  
arbitrarie.  Operare    con    grafici    in    modo    adatto    alle    
diverse     situazioni.   Risolvere situazioni problematiche anche in 
contesti più complessi.. 

 



 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

NUCLEI TEMATICI Livello 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Numeri Con il supporto assiduo 

dell’insegnante e l’utilizzo di 

materiali e strumenti dati, legge e 

scrive i numeri interi e decimali; 

esegue le quattro operazioni in riga 

e in colonna.utilizzando strategie di 

calcolo mentale. 

Con il supporto e le indicazioni 

dell’insegnante, in modo quasi 

sempre corretto, legge, scrive e 

confronta i numeri interi e 

decimali; 

esegue le quattro operazioni in riga 

e in colonna utilizzando strategie 

di calcolo mentale.. 

Solitamente  in modo autonomo 

e corretto, talvolta con esempi e 

domande guida, legge, scrive e 

confronta numeri interi e 

decimali; 

esegue le quattro operazioni in 

riga e in colonna utilizzando 

strategie di calcolo mentale. 

In modo autonomo e con correttezza, 

legge, scrive e confronta numeri interi e 

decimali; 

esegue le quattro operazioni in riga e in 

colonna utilizzando con sicurezza 

strategie di calcolo mentale. 

 

Spazio e figure 
Con il supporto assiduo, esempi, 

modelli dati dall’insegnante 

riconosce e classifica le principali 

figure geometriche nei loro aspetti 

generali. 

Operariproduzioni, confronti e 

misurazioni utilizzando gli 

strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e  compasso, 

squadre). 

Con il supporto, le indicazioni e 

gli esempi dell’insegnante 

riconosce e classifica,in modo 

corretto, le principali figure 

geometriche rilevandone le 

caratteristiche. 

Opera riproduzioni, confronti e 

misurazioni utilizzando gli 

strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso, 

squadre). 

Solitamente in modo  autonomo 

e corretto,talvolta con 

indicazioni e domande guida, 

riconosce e classifica le figure 

geometriche rilevandone  le 

caratteristiche. 

Opera riproduzioni, confronti e 

misurazioni utilizzando gli 

strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso, 

squadre). 

In modo autonomo e con correttezza 

riconosce e classifica le figure 

geometriche   rilevandone  le 

caratteristiche. 

Opera riproduzioni, confronti e 

misurazioni utilizzando gli strumenti 

opportuni(carta a quadretti, riga e 

compasso, squadre). 

Relazioni, dati e previsioni Con il supporto assiduo, esempi, 

modelli dati dall’insegnante, 

rappresenta relazioni e dati con 

grafici e tabelle; 

utilizza grafici per ricavare 

informazioni essenziali. 

Usa le unità di misura per effettuare 

misurazioni e stime, passa da un’ 

unità di misura a un’altra solo se 

guidato. 

Individua possibili soluzioni a 

semplici problemi di esperienza, 

Con il supporto, le indicazioni e gli 

esempi dati dall’insegnante, 

rappresenta relazioni e dati con 

grafici e tabelle; 

utilizza grafici per ricavare 

informazioni. 

Usa le unità di misura per 

effettuare misurazioni e stime, 

passa da un’ unità di misura a 

un’altra quasi sempre con 

correttezza. 
Individua possibili soluzioni a 

Solitamente in modo autonomo e 

corretto,a volte con indicazioni e 

domande guida, 

rappresenta relazioni e dati con 

grafici e tabelle; 

utilizza grafici per ricavare 

informazioni. 

Usa le unità di misura per 

effettuare misurazioni e stime e 

passa da un’unità di misura a 

un’altra. 
Individua possibili soluzioni a 

In autonomia e con correttezza, 

rappresenta relazioni e dati con grafici e 

tabelle; 

utilizza grafici per ricavare 

informazioni. 

Usa le unità di misura per effettuare 

misurazioni e stime, passa da un’ unità di 

misura a un’altra con sicurezza. 

Individua possibili soluzioni a problemi 

di esperienza,logici e matematici e li 

risolve utilizzando procedure note e 
strumenti appropriati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 logici e matematici e li risolve 

utilizzando procedure note e 

strumenti appropriati. 

problemi di esperienza, logici e 

matematici e li risolve utilizzando 

procedure note e strumenti 

appropriati. 

problemi di esperienza, logici e 

matematici e li risolve 

utilizzando procedure note e 

strumenti appropriati. 

  

  

SCIENZE SCIENZE  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Manifestare atteggiamenti di curiosità che stimolano a cercare spiegazioni su 
quello che accade. 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolano 

a cercare spiegazioni e informazioni su quello che accade. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

Esporre i contenuti specifici della disciplina utilizzando un linguaggio 

appropriato avvalendosi anche di supporti specifici (schemi, mappe, grafici, 

tabelle) 

 Osservare e sperimentare sul campo 

Riconoscere e descrivere caratteristiche e semplici fenomeni 

della materia utilizzando un linguaggio appropriato. 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Riconoscere le principali caratteristiche e modi di vivere di animali e vegetali. 

Avere atteggiamenti responsabili di cura verso l’ambiente scolastico, sociale e 
naturale. 

 L’uomo i viventi e l’ambiente 

Riconoscere le principali caratteristiche e modi di vivere di animali e vegetali. 

Avere atteggiamenti responsabili di cura verso l’ambiente scolastico, sociale e 
naturale. 

 

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

NUCLEI TEMATICI Livello 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Livell

o 

BAS

E 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 
 
Con il supporto assiduo, esempi, 

modelli forniti dall’insegnante 

individua, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: temperatura, 

calore, luce ecc; riconosce 

 
Con istruzioni, domande stimolo e 

il supporto dell’insegnante 

individua nell’osservazione di 

esperienze concrete alcuni 

concetti scientifici quali: 

temperatura, calore, luce ecc; 

 
Generalmente in modo 

autonomo e corretto,a volte con 

indicazioni e domande guida, 

individua nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni 

concetti scientifici quali: 

 
In modo autonomo e corretto, individua 

nell’osservazione di esperienze concrete 

alcuni concetti scientifici quali: 

temperatura, calore, luce ecc; 

riconosce regolarità nei fenomeni. 
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GIA 

TECNOLO
GIA 

 

 
 

 

regolarità nei fenomeni. riconosce regolarità nei fenomeni. temperatura, calore, luce ecc; 

riconosce regolarità nei 

fenomeni. 

 

Osservare e sperimentare 

sul campo 
Con il supporto assiduo, esempi, 

modelli forniti dall’insegnante, 

osserva le caratteristiche e le 

trasformazioni della materia a 

seguito dell’applicazione di forze 

esterne e le descrive utilizzando un 

linguaggio essenziale. 

Con istruzioni, domande stimolo e 

il supporto dell’insegnante,osserva 

le caratteristiche e le 

trasformazioni della materia a 

seguito dell’applicazione di forze 

esterne e le descrive utilizzando 

un linguaggio semplice. 

Generalmente in modo 

autonomo e corretto,a volte con 

indicazioni e domande guida, 

osserva le caratteristiche e le 

trasformazioni della materia a 

seguito dell’applicazione di 

forze esterne e le descrive 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

In modo autonomo e corretto osserva le 

caratteristiche e le trasformazioni della 

materia a seguito dell’applicazione di 

forze esterne e le descrive utilizzando 

un linguaggio appropriato. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente Con il supporto assiduo, esempi, 

modelli forniti dall’insegnante 

classifica animali e vegetali secondo 

alcune delle loro caratteristiche; 

riconosce che la vita di ogni 

organismo è in relazione con altre e 

differenti forme di vita. 

Osserva evidenti trasformazioni 

ambientali, riconoscendo quelle 

operate dall’uomo. 

 

Con istruzioni, domande stimolo e 

il supporto dell’insegnante, 

classifica ,quasi sempre in modo 

corretto, animali e vegetali 

secondo alcune delle loro 

caratteristiche; riconosce che la 

vita di ogni organismo è in 

relazione con altre e differenti 

forme di vita. 

Osserva e interpreta evidenti 

trasformazioni ambientali, 

riconoscendo quelle operate 
dall’uomo. 

Generalmente  in   modo 

autonomo e corretto, a volte con 

indicazioni e domande guida, 

classifica animali e vegetali 

secondo le loro caratteristiche; 

riconosce che la vita di ogni 

organismo è in relazione con 

altre e differenti forme di vita. 

Osserva e interpreta le principali 

trasformazioni   ambientali, 

riconoscendo quelle operate 

dall’uomo 

 

In      modo      autonomo      e con 

padronanza,classifica animali e vegetali 

secondo le loro caratteristiche; riconosce 

che la vita di ogni organismo è in 

relazione con altre e differenti forme di 

vita. 

Osserva e interpreta le trasformazioni 

ambientali, riconoscendo quelle operate 

dall’uomo. 

 



 

 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 
(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Vedere e osservare 

Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un linguaggio specifico, 

elementi del mondo artificiale. 

 Vedere e osservare 

Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un linguaggio specifico, 

elementi del mondo artificiale. 

 

  Prevedere e immaginare 
Effettuare   stime   approssimative   su   pesi   e   misure   di   oggetti   
dell’ambito scolastico; 

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

 

 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE 

NUCLEI TEMATICI Livello 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Livell

o 

BAS

E 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Vedere e osservare Con il supporto assiduo, esempi, 

modelli forniti dall’insegnante 

osserva, rappresenta e descrive 

strumenti d’uso comune rilevandone 

le caratteristiche principali e 

spiegandone il funzionamento con 

un linguaggio essenziale e specifico. 

 

Con indicazioni, domande stimolo 

e il supporto dell’insegnante 

osserva,rappresenta e descrive 

strumenti d’uso comune 

rilevandone le caratteristiche 

principali e spiegandone il 

funzionamento con un linguaggio 

semplice e specifico. 

Generalmente in modo autonomo 

e corretto, a volte con indicazioni 

e domande guida, osserva, 

rappresenta e descrive strumenti 

d’uso comune rilevandone le 

caratteristiche e spiegandone il 

funzionamento con un linguaggio 

specifico. 

 

In modo autonomo e corretto osserva, 

rappresenta  e descrive strumenti 

d’uso comune rilevandone le 

caratteristiche e spiegandone il 

funzionamento con un linguaggio 

specifico. 

Prevedere e immaginare Con il supporto assiduo 

dell’insegnante effettua stime 

approssimative su pesi o misure di 

oggetti dell’ambiente scolastico. 

Pianifica la fabbricazione di un 

semplice oggetto o l’esecuzione di 

un lavoro, elencando gli strumenti, 

Con istruzioni, domande stimolo 

e il supporto dell’insegnante, 

effettua, quasi sempre con 

correttezza, stime approssimative 

su   pesi   o misure  di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

Pianifica la fabbricazione di un 

Generalmente in modo autonomo e 

corretto, a volte con indicazioni e 

domande guida, effettua stime 

approssimative su pesi o misure di 

oggetti dell’ambiente scolastico. 

Pianifica, preventivamente, la 

fabbricazione di un semplice 

 
In modo autonomo e con sicurezza 

effettua stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

Pianifica, preventivamente, la 

fabbricazione di un semplice oggetto o 



 

 

 

 

 
 

l 

 

 

 

 
i materiali necessari e le principali 

fasi di esecuzione. 

semplice oggetto o l’esecuzione 

di un lavoro, elencando gli 

strumenti, i materiali necessari e 

le principali fasi di esecuzione. 

oggetto o l’esecuzione di un 

lavoro, elencando gli strumenti, i 

materiali necessari e le fasi di 

esecuzione. 

l’esecuzione di un lavoro, elencando g 

strumenti, i materiali necessari e le fasi 

di esecuzione. 

i 

  

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Esprimersi e comunicare 

● . Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni. 

 Esprimersi e comunicare 

● Utilizzare colori e materiali in modo originale. 

● Produrre lavori accurati ed espressivi. 

● Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo. 

   

Osservare e leggere le immagini 

● Osservare e descrivere 
immagini 

 Osservare e leggere le immagini 

● Leggere, descrivere e analizzare immagini di diverso tipo(dipinti, disegni, fumetti, foto, 
manifesti, etc) 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Comprendere i principali aspetti formali di un’opera d’arte, 
descriverla 

utilizzando il lessico specifico. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Comprendere i principali aspetti formali di un’opera d’arte, descriverla utilizzando il 
lessico specifico. 

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE  

NUCLEI TEMATICI Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

 

Esprimersi e comunicare Con le istruzioni e l’aiuto 

assiduo dell’insegnante, 

utilizza gli strumenti e le 

tecniche conosciute per 

esprimere emozioni e 

sensazioni; 

Con le istruzioni e l’aiuto 

dell’insegnante, generalmente con 

correttezza, 

utilizza gli strumenti e le tecniche 

conosciute per esprimere emozioni e 

sensazioni; 

Generalmente in modo autonomo e 

corretto 

utilizza gli strumenti e le tecniche 

conosciute per esprimere emozioni e 

sensazioni; 

rielabora in modo creativo le immagini 

con diverse tecniche. 

In autonomia e con correttezza utilizza 

gli strumenti e le tecniche conosciut 

per esprimere emozioni e sensazioni; 

rielabora in modo creativo le immagin 

con diverse tecniche. 

 
e 

i 

  

 



 

 
 

 
rielabora in modo creativo 

le immagini con diverse 

tecniche. 

rielabora in modo creativo le immagini 

con diverse tecniche. 

  

Osservare e leggere le 
immagini 

Con le istruzioni e l’aiuto Con le istruzioni e l’aiuto Generalmente in modo autonomo e In autonomia e con 

 assiduo dell’insegnante, generalmente con corretto,riconosce in un’immagine gli correttezza,riconosce in un’immagine 
 dell’insegnante,riconosce in correttezza,riconosce in un’immagine elementi grammaticali e tecnici del gli elementi grammaticali e tecnici del 
 un’immagine gli elementi gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo: il punto, la linea, il linguaggio visivo: il punto, la linea, il 
 grammaticali e tecnici del linguaggio visivo: il punto, la linea, il colore, la luce e l’ombra, il volume, lo colore, la luce e l’ombra, il volume, lo 
 linguaggio visivo: il punto, colore, la luce e l’ombra, il volume, lo spazio; spazio; 
 la linea, il colore, la luce e spazio; osserva e descrive un’immagine osserva e descrive un’immagine 
 l’ombra, il volume, lo osserva e descrive un’immagine secondo le regole della percezione secondo le regole della percezione 
 spazio; secondo le regole della percezione visiva, distinguendo l’alternanza tra visiva, distinguendo l’alternanza tra 
 osserva e descrive visiva, distinguendo l’alternanza tra figura e sfondo. figura e sfondo. 
 un’immagine secondo le figura e sfondo.   

 regole della percezione    

 visiva,distinguendo    

 l’alternanza tra figura e    

 sfondo.    

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 
Con le istruzioni e l’aiuto 

assiduo dell’insegnante, 

Con le istruzioni e l’aiuto 

dell’insegnante, generalmente  con 

Generalmente in modo autonomo e 

corretto, individua in opere d’arte 

soggetti realistici o fantastici (oggetti, 

figura umana, paesaggio) e ne analizza 

le caratteristiche; 

esprime valutazioni e giudizi sulle 

opere d’arte conosciute, in base a 

quanto appreso e alla propria 

sensibilità. 

In autonomia e con correttezza, 

individua in opere d’arte soggetti 
 individua in opere d’arte correttezza, individua in opere d’arte realistici o fantastici (oggetti, figura 
 soggetti realistici o soggetti realistici o fantastici (oggetti, umana, paesaggio) e ne analizza le 
 fantastici (oggetti, figura figura umana, paesaggio) e ne analizza caratteristiche; 
 umana, paesaggio) e ne le caratteristiche; esprime valutazioni e giudizi sulle 
 analizza le caratteristiche; esprime valutazioni e giudizi sulle opere d’arte conosciute, in base a 
 esprime valutazioni e opere d’arte conosciute, in base a quanto appreso e alla propria 
 giudizi sulle opere d’arte quanto appreso e alla propria sensibilità. 
 conosciute, in base a quanto sensibilità.  

 appreso e alla propria   

 sensibilità.   



 

 
 

MUSICA MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Ascoltare e comunicare 

● Discriminare eventi sonori dal punto di vista delle loro caratteristiche in 

riferimento alla fonte. 

 Ascoltare e comunicare 

● Discriminare eventi sonori dal punto di vista delle loro caratteristiche in 

riferimento alla fonte. 

 

Produrre e rappresentare 

● Riprodurre combinazioni ritmiche con la voce e il corpo. 

 Produrre e rappresentare 

● Riprodurre combinazioni ritmiche con la voce e il corpo. 

 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE 

NUCLEI TEMATICI Livello 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Ascoltare e comunicare Con le istruzioni, gli esempi e il il 

supporto assiduo, classifica il suono 

in base a:fonte, durata, 

intensità,altezza,pausa e silenzio; 

riconosce e classifica i suoni 

prodotti da: sfregamento, 

percussioni e vibrazione. 

Con le istruzioni, gli esempi, le 

domande guida e quasi sempre con 

correttezza, classifica il suono in 

base a: fonte, durata 

intensità,altezza,pausa 

e silenzio 

riconosce e classifica i suon 

prodotti da: sfregamento 

percussioni e vibrazione. 

Generalmente in modo autonomo e 

corretto, classifica il suono in base 

a: fonte,  durata 

intensità,altezza,pausa e silenzio 

riconosce  e classifica i suon 

prodotti  da: sfregamento 

percussioni e vibrazione. 

 

In autonomia e con correttezza, classifica 

il suono in base a: fonte, durata, 

intensità,altezza,pausa e silenzio; 

riconosce e classifica i suoni prodotti da: 

sfregamento, percussioni e vibrazione. 

Produrre e rappresentare Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, esegue 

sequenze sonore con l’uso della 

voce e del corpo anche per 

rappresentare situazioni o narrazioni. 

Con le istruzioni e gli 
esempi, quasi sempre con 

correttezza, esegue sequenze 

sonore con l’uso della voce e de 

corpo anche per rappresentare 

situazioni o narrazioni. 

Generalmente in modo autonomo e 

corretto, talvolta con  esempi 

esegue sequenze sonore con l’uso 

della voce e del corpo anche per 

rappresentare situazioni o 

narrazioni. 

In autonomia e con correttezza, 
esegue sequenze sonore con l’uso della 

voce e del corpo anche per rappresentare 

situazioni o narrazioni. 

 

 
EDUCAZIONE FISICA EDUCAZIONE FISICA 



 

 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

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

● Eseguire individualmente sequenze di movimento. 

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

● Eseguire individualmente sequenze di movimento. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva. 

● Utilizzare il linguaggio corporeo per esprimere i propri stati d’animo. 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva. 

● Utilizzare il linguaggio corporeo per esprimere i propri stati d’animo. 

 

Il gioco, lo sport, le regole ed il Fair Play. 

● Comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 Il gioco, lo sport, le regole ed il Fair Play. 

● Comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

● Adottare comportamenti corretti per la sicurezza propria e dei 
compagni. 

 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

● Adottare comportamenti corretti per la sicurezza propria e dei 
compagni. 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio ed il tempo 

Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, coordina e 

utilizza diversi schemi motori 

combinati tra loro; organizza il proprio 

movimento nello spazio in relazione a 

sé, agli oggetti, agli altri. 

Con le istruzioni e quasi sempre con 

correttezza coordina e utilizza diversi 

schemi motori combinati tra loro; 

organizza il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, 

agli altri. 

Solitamente in modo autonomo e 

corretto, coordina e utilizza diversi 

schemi motori combinati tra loro; 

organizza il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, 

agli altri. 

In autonomia e con correttezza 

coordina e utilizza diversi schemi 

motori combinati tra loro; 

organizza il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo - espressiva. 

Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, utilizza il 

corpo per esprimersi attraverso forme di 

drammatizzazione con le quali 

trasmette sentimenti ed emozioni. 

Con le istruzioni e gli esempi, quasi 

sempre con correttezza, utilizza il 

corpo per esprimersi anche attraverso 

forme di drammatizzazione, con le 

quali trasmette sentimenti ed 

emozioni. 

Generalmente in modo autonomo e 

corretto utilizza in forma originale il 

corpo per esprimersi, anche 

attraverso forme di 

drammatizzazione, con le quali sa 

trasmettere sentimenti ed emozioni. 

In       autonomia       e con 

correttezza,utilizza in forma 

originale e creativa il corpo per 

esprimersi, anche attraverso forme 

di drammatizzazione, con le quali 

sa trasmettere sentimenti ed 

emozioni. 



 

 
 

Il gioco, lo sport, le regole 

ed il Fair Play. 
Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, rispetta le 

regole nelle varie forme di gioco, sa 

accettare la sconfitta con equilibrio e 

vivere la vittoria con rispetto nei 

confronti dei perdenti, manifesta 

generalmente senso di responsabilità. 

Con le istruzioni, gli esempi e quasi 

sempre con correttezza, rispetta le 

regole nelle varie forme di gioco, sa 

accettare la sconfitta con equilibrio e 

vivere la vittoria con rispetto nei 

confronti dei perdenti, manifesta 

generalmente senso di responsabilità. 

Solitamente in modo autonomo e 

corretto, rispetta le regole nelle 

diverse forme di gioco, sa accettare 

la sconfitta con equilibrio e vivere la 

vittoria con rispetto nei confronti dei 

perdenti; manifesta senso di 

responsabilità. 

In autonomia e con correttezza, 

rispetta le regole nelle diverse 

forme di gioco, sa accettare la 

sconfitta con equilibrio e vivere la 

vittoria con rispetto nei confronti 

dei perdenti; manifesta senso di 

responsabilità 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 
Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, assume quasi 

sempre comportamenti adeguati per la 

salvaguardia della salute, la 

prevenzione degli infortuni e la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

Con le istruzioni, gli esempi e quasi 

sempre con correttezza, assume 

comportamenti adeguati per la 

salvaguardia della salute, la 

prevenzione degli infortuni e la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

Solitamente in modo autonomo e 

corretto,assume comportamenti 

adeguati per la salvaguardia della 

salute, la prevenzione degli infortuni 

e la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

In autonomia e con correttezza, 

assume comportamenti adeguati 

per la salvaguardia della salute, la 

prevenzione degli infortuni e la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

● Riconoscere e rispettare i valori della Costituzione; costruire il senso di 

legalità; comprendere e valutare possibili situazioni di rischio. 

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

● Riconoscere e rispettare i valori della Costituzione; costruire il senso 

di legalità; comprendere e valutare possibili situazioni di rischio. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

(L'Agenda 2030 dell'ONU) 

● Rispettare l’ambiente sociale e naturale e assumere comportamenti 
responsabili. 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio 
e del territorio 

(L'Agenda 2030 dell'ONU) 

● Rispettare l’ambiente sociale e naturale e assumere comportamenti 
responsabili. 

 

  CITTADINANZA DIGITALE 

● Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito 

delle tecnologie digitali, proteggendo sè e gli altri da eventuali 

pericoli, nella consapevolezza di come le tecnologie digitali 

possano influire sul benessere psico-fisico e sull’inclusione. 

 



 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

NUCLEI TEMATICI Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Con l’aiuto assiduo e le 

riflessioni operate insieme, 

riconosce alcuni diritti e doveri 

di sé, dei coetanei e degli adulti 

del contesto di vita; 

individua le regole negli 

ambienti che frequenta e quasi 

sempre le osserva. 

Con le istruzioni, gli esempi e le 

riflessioni operate insieme 

riconosce alcuni diritti e doveri di sé 

dei coetanei e degli adulti de 

contesto di vita; 

individua le regole negli ambient 

che frequenta e generalmente l 

osserva. 

Generalmente in modo 

autonomo   e   con riflessioni 

operate insieme, riconosce diritti 

e doveri di sé, dei coetanei e degli 

adulti del contesto di vita; 

individua le regole negli 

ambienti che frequenta e le 

osserva. 

In autonomia, sulla base delle 

riflessioni operate insieme, 

distingue i diritti e doveri propri e 

delle persone nei vari contesti; 

individua e sa riferire le regole 

vigenti nei vari ambienti 

frequentati e le osserva. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione   ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

(L'Agenda 2030 dell'ONU) 

Con l’aiuto assiduo e le 

riflessioni operate insieme, quasi 

sempre mantiene la cura 

dell’ambiente di lavoro, di vita e 

naturale di cui si occupa . 

Con le istruzioni, gli esempi e le 

riflessioni operate insieme,, 

dimostra sensibilità per la cura 

dell’ambiente di vita, di lavoro e 

naturale di cui si occupa. 

Generalmente in modo 

autonomo e con riflessioni 

operate insieme, dimostra 

sensibilità per la cura 

dell’ambiente di vita, di lavoro e 

naturale di cui si occupa. 

In autonomia, sulla base delle 

riflessioni operate 

insieme,dimostra sensibilità per la 

cura dell’ambiente di vita, di lavoro 

e naturale di cui si occupa. 

Cittadinanza digitale Con l’aiuto assiduo utilizza 

programmi informatici nelle 

funzioni essenziali; 

rispetta le regole per la 

connessione a Internet e 

individua alcuni possibili rischi, 

ipotizzando comportamenti 

corretti per evitarli. 

Con le istruzioni e il supporto 

dell’insegnante utilizza,in modo 

quasi sempre consapevole, 

programmi informatici nelle 

funzioni essenziali; 

rispetta le regole per la connessione 

a Internet e individua alcuni 

possibili rischi, ipotizzando 

comportamenti corretti per evitarli. 

Generalmente in modo 

autonomo e consapevole, utilizza 

programmi informatici nelle 

funzioni essenziali;  rispetta le 

regole per la connessione a 

Internet e individua alcuni 

possibili rischi, ipotizzando 

comportamenti corretti per 

evitarli. 

In autonomia e  con 

consapevolezza,utilizza  

programmi informatici nelle 

funzioni essenziali; 

rispetta le regole per la connessione 

a Internet e individua alcuni 

possibili rischi, ipotizzando 

comportamenti corretti per evitarli. 



 

 
 

A/1. CLASSI QUINTE: giudizio descrittivo per discipline mediante rappresentazione tabellare. 

 

ITALIANO ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Ascolto e parlato 

● Ascoltare e comprendere testi anche complessi compiendo inferenze 

● Esprimersi in modo corretto, con lessico ricco e approfondito 

 
Ascolto e parlato 

● Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un 

dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e 

fornendo spiegazioni ed esempi. 

● Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere 

lo scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai media. 

 

Lettura 

● Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando 

strategie di lettura funzionali allo scopo. 

● Comprendere tutte le informazioni di un testo e operare inferenze 

 
Lettura 

● Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 

● Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici 

testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, 

l'intenzione comunicativa dell'autore ed esprimendo un motivato parere 

personale. 

 

Scrittura 

● Produrre testi elaborati, sintatticamente strutturati, coerenti e adeguati 

allo scopo e al destinatario 

 
Scrittura 

 
● Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 

Lessico ricettivo e produttivo 

● Conoscere e utilizzare un lessico originale, ricco e appropriato 

 
Lessico ricettivo e produttivo 

 
● Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di 

scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 

 

Grammatica esplicita e riflessione sulla lingua 

● Riconoscere e analizzare gli elementi morfologici del discorso. 

Individuare gli elementi sintattici in frasi complesse. 

 
Grammatica esplicita e riflessione sulla lingua 

●  Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, 

riconoscerne i principali tratti grammaticali e le congiunzioni di uso più frequente 

(come e, ma, infatti, perché, quando) 

●  Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori. 

 



 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Ascolto 
e 
parlato 

L’alunno ascolta testi di vario tipo; 

pronunciati o letti dall’insegnante o 

trasmessi dai media, riferendone con 

domande guida le 

L’alunno ascolta testi di vario tipo 

pronunciati o letti dall’insegnante o 

trasmessi dai media, riferendone con 

chiarezza le informazioni esplicite e alcuni 

particolari significativi, con qualche 

domanda guida. 

 
In situazioni note, interagisce in modo 

autonomo e pertinente nelle conversazioni, 

non sempre rispettando il turno ed 

esprimendo in modo semplice ma chiaro 

esperienze, vissuti, semplici 

argomentazioni. 

 
Esegue con indicazioni dell'insegnante 

consegne relativamente complesse, 

indicazioni e semplici procedure impartite 

dall’adulto o ascoltate in messaggi 

trasmessi dai media (es. video tutorial) 

relative a temi di esperienza 

L’alunno ascolta testi di vario tipo, 

pronunciati o letti dall’insegnante o 

trasmessi dai media, comprendendo le 

informazioni significative 

L’alunno ascolta testi di vario tipo 

pronunciati, letti dall’insegnante o 

trasmessi dai media, comprende le 

informazioni significative direttamente 

esplicitate 
 informazioni esplicite. direttamente esplicitate dal testo e 

riferendone 
e inferite e ne riferisce autonomamente, 
con 

  autonomamente con chiarezza e, con 
qualche 

chiarezza ed esaustività il contenuto. 

 In   situazioni   note,   interagisce   in   
modo 

autonomo   quasi   sempre   pertinente   
nelle 

orientamento dell’insegnante, inferite.  
Anche in situazioni nuove, interagisce in 
modo 

 conversazioni, rispettando, se 
sollecitato 

In situazioni note, interagisce in modo 
autonomo e 

autonomo, collaborativo, preciso e 
pertinente nelle 

 dall’insegnante, il turno ed esprime in 
modo 

pertinente nelle conversazioni, rispettando il 
turno e 

conversazioni, rispettando il turno e 
mantenendo un 

 non sempre chiaro esperienze, vissuti 
e 

– previe indicazioni preliminari - 
mantenendo un 

registro appropriato al contesto, allo scopo 
e ai 

 opinioni. registro appropriato al contesto, allo scopo 
e ai 

destinatari. 

 
Esegue con il supporto 

dell’insegnante consegne impartite 

dall’adulto o semplici indicazioni 

ascoltate in messaggi trasmessi dai 

media, relative a temi noti di 

esperienza. 

destinatari. 

 

Esegue in autonomia consegne 

relativamente complesse, indicazioni e 

procedure impartite dall’adulto o ascoltate 

in messaggi trasmessi dai 

 

Esegue in autonomia consegne 

complesse, indicazioni e procedure 

impartite dall’adulto o ascoltate in 

messaggi trasmessi dai media (es. video 

tutorial) relative a temi di esperienza o di 

  media (es. video tutorial) relative a temi di studio. 

  esperienza o di studio.  

Lettura Legge, se si è esercitato, con 

sufficiente correttezza semplici testi 

letterari di diverso tipo in lingua 

italiana contemporanea, e semplici 

testi poetici cogliendone attraverso il 

supporto costante del docente o con 

l’aiuto dei compagni il senso, le 

caratteristiche formali più evidenti, 

non sempre l'intenzione 

comunicativa dell'autore. 

Legge, con sufficiente fluidità e correttezza 

testi letterari di diverso tipo in lingua italiana 

contemporanea, e semplici testi poetici 

cogliendone attraverso domande stimolo il 

senso, le caratteristiche formali più evidenti, 

l'intenzione comunicativa dell'autore. 

Legge con fluidità, correttezza e buona 

espressività testi letterari di diverso tipo, in 

lingua italiana contemporanea, e semplici 

testi poetici cogliendone non sempre 

autonomamente il senso, le caratteristiche 

formali più evidenti, l'intenzione 

comunicativa dell'autore ed esprimendo un 

parere personale. 

Legge, con fluidità, correttezza ed 

espressività testi letterari di diverso tipo, 

in lingua italiana contemporanea, e 

semplici testi poetici cogliendone sempre 

e autonomamente il senso, le 

caratteristiche formali più evidenti, 

l'intenzione comunicativa dell'autore ed 

esprimendo un motivato parere 

personale. 



 

 
 

Scrittura Con il supporto di facilitatori (striscie 

con regole ortografiche, 

morfosintattiche e frasi esempio per i 

vari tipi di testo) scrive brevi testi 

narrativi, regolativi, informativi, 

argomentativi e poetici, relativi alla 

propria esperienza, non sempre 

corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei 

principali segni interpuntivi. 

Con indicazioni, schemi guida e il supporto 

dell’insegnante scrive testi narrativi, 

regolativi, informativi, argomentativi e 

poetici semplici, relativi ad argomenti noti, 

non sempre corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico e lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei 

principali segni interpuntivi. 

Solitamente in modo autonomo, a volte 

con indicazioni e schemi guida scrive 

testi: narrativi, regolativi, informativi, 

argomentativi e poetici sostanzialmente 

corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, non sempre 

rispettando le funzioni sintattiche dei 

principali segni interpuntivi 

 
In autonomia scrive testi: narrativi, 

regolativi, informativi, argomentativi e 

poetici sostanzialmente corretti dal punto 

di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le funzioni 

sintattiche dei segni interpuntivi studiati. 

. 

Lessico 
ricettivo 
e 
produtti
vo 

Con il supporto assiduo 

dell’insegnante si esprime oralmente, 

leggendo e scrivendo utilizzando un 

linguaggio semplice ed essenziale 

non sempre appropriato, composto di 

parole di largo uso e dei termini 

essenziali specifici legati alle 

discipline di studio, dimostrando non 

sempre di conoscere le principali 

relazioni di significato tra le parole. 

Con indicazioni e il supporto dell’insegnante 
si 

esprime 

oralmente, leggendo e scrivendo, 

utilizzando un linguaggio non sempre 

appropriato, composto di parole di largo uso 

e dei più comuni termini specifici legati alle 

discipline di studio, dimostrando non 

sempre di conoscere le principali relazioni 

di significato tra le parole. 

Solitamente in modo autonomo e corretto, 

a volte con indicazioni e domande guida, 

si esprime oralmente, leggendo e 

scrivendo utilizzando un linguaggio 

appropriato, composto di parole di largo 

uso e dei più comuni termini specifici 

legati alle discipline di studio, dimostrando 

di conoscere le principali relazioni di 

significato tra le parole. 

In autonomia e con correttezza, si 

esprime oralmente, leggendo e 

scrivendo, sempre utilizzando un 

linguaggio ricco e appropriato, composto 

di parole di largo uso e di termini 

specifici legati alle discipline di studio, 

dimostrando di conoscere le principali 

relazioni di significato tra le parole 

Grammatica 
esplicita e 
riflessione 
sulla lingua 

 
Con il supporto assiduo 

dell’insegnante, non sempre 

riconosce in una frase o in un testo 

le parti del discorso, con domande 

stimolo , riconosce i principali tratti 

grammaticali e le congiunzioni di 

uso più frequente. 

Conosce le fondamentali 

convenzioni ortografiche, ma solo 

su costante segnalazione 

dell’insegnante, si serve di questa 

conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 

 
Con indicazioni e il supporto 

dell’insegnante, generalmente riconosce in 

una frase o in un testo le parti del discorso, 

riconosce i principali tratti grammaticali e le 

congiunzioni di uso più frequente. 

Conosce le fondamentali convenzioni 

ortografiche e, con indicazioni, si serve di 

questa conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali 

errori. 

 
Solitamente in modo autonomo, a volte con 

indicazioni e domande guida, riconosce in 

una frase o in un testo le parti del discorso, 

riconosce i principali tratti grammaticali e le 

congiunzioni di uso più frequente. 

 
Conosce le fondamentali convenzioni 

ortografiche e, con qualche indicazione, si 

serve di questa conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 

 
In autonomia e costantemente riconosce 

in una frase o in un testo le parti del 

discorso, riconosce i principali tratti 

grammaticali e le congiunzioni di uso più 

frequente. 

 
Conosce le fondamentali convenzioni 

ortografiche e si serve di questa 

conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali 

errori. 



 

 
 
 

INGLESE INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Ascolto 

● Comprendere espressioni di uso quotidiano tese a soddisfare bisogni 
concreti. 

 Ascolto 

● Ascoltare e comprendere espressioni di uso quotidiano tese a soddisfare 
bisogni concreti. 

 

Parlato 

● Usare oralmente espressioni di uso quotidiano tese a 
soddisfare bisogni concreti. 

 Parlato 

● Interagire oralmente con espressioni di uso quotidiano tese a soddisfare 
bisogni concreti, utilizzando lessico e strutture noti. 

 

Lettura 

● Leggere semplici e brevi testi e comprenderne il significato 
globale 

 Lettura 

● Leggere semplici e brevi testi e comprenderne il significato globale 

 

Scrittura 

● Completare semplici testi con il lessico e le strutture 
linguistiche appresi. 

 Scrittura 

● Completare e/o scrivere semplici testi seguendo un modello dato con il 
lessico e le strutture linguistiche appresi. 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento. 

● Riconoscere ed utilizzare semplici forme grammaticali. 

 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento. 

● Riconoscere ed utilizzare semplici forme grammaticali. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Ascolto Ascolta e riconosce, solo se 
guidato e con discontinuità, brevi 
e semplici frasi di uso 
quotidiano,contestualizzate solo 
in situazioni note, pronunciati 
chiaramente e lentamente.. 

Ascolta e comprende, non 
sempre in modo
 autonomo e
 con 
discontinuità,espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 
contestualizzate in situazioni 
note, tese a soddisfare bisogni 
concreti. 

Ascolta e comprende, in 
modo autonomo, ma talvolta 
con discontinuità, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, in situazioni 
note, tese a soddisfare 
bisogni concreti. 

Ascolta e comprende in modo 
autonomo e con continuità, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
contestualizzate in situazioni note,tese 
a soddisfare bisogni concreti. 



 

 
 

Parlato Solo con indicazioni e 
suggerimenti dell’insegnante r 
interagisce ripetendo espressioni 
note adatte alla situazione 
,anche se formalmente difettose. 

Con qualche indicazione 
dell’insegnante 
e non sempre con continuità 
interagisce utilizzando 
espressioni e frasi 
precedentemente acquisite, 
adatte alla situazione, anche se 
formalmente difettose. 

Solitamente in autonomia e 
con continuità interagisce 
oralmente utilizzando 
espressioni e frasi 
precedentemente acquisite, 
adatte alla situazione, 
seguendo un modello dato.. 

In autonomia e con continuità 
Interagisce oralmente utilizzando 
espressioni e frasi note adatte alla 
situazione, seguendo un modello 
dato. 

Lettura Solo con indicazioni e supporti 
forniti dall’insegnante, legge 
vocaboli e brevi messaggi scritti, 
solo se accompagnati da supporti 
visivi e ne comprende il significato 
globale. 

Con qualche indicazione e non 
sempre con continuità, legge e 
frasi e brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi e 
ne comprende il significato globale. 

Solitamente in autonomia e 
con continuità, legge e 
comprende brevi e semplici 
testi, accompagnati da 
supporti visivi, e ne 
comprende il loro significato 
globale. 

In autonomia e con continuità,legge 
brevi e semplici testi, riconoscendo 
con facilità frasi ed espressioni già 
acquisite a livello orale e 
comprendendone il significato globale. 

Scrittura Solo con indicazioni 
dell’insegnante e in modo 
discontinuo, completa seguendo 
un modello dato semplici frasi di 
uso quotidiano , attinenti alle 
attività svolte in classe. 

Con qualche indicazione e non 
sempre con continuità completa 
semplici testi e/o scrive frasi di 
uso quotidiano, attinenti alle 
attività svolte in classe, utilizzando 
lessico e strutture già noti. 

Solitamente in autonomia e 
con continuità, seguendo un 
modello, completa semplici 
testi e/o scrive frasi di uso 
quotidiano, attinenti alle attività 
svolte in classe, utilizzando 
lessico e strutture già noti. 

In autonomia e con continuità, completa 
semplici testi e/ o scrive frasi di uso 
quotidiano, attinenti alle attività svolte 
in classe, utilizzando lessico e strutture 
già noti. 

Riflessione sulla lingua 

e sull’apprendimento 

Con l’aiuto dell’insegnante e 

solo in contesti noti, riconosce 

semplici strutture grammaticali, 

relative agli ambiti di 

apprendimento. 

Con qualche

 indicazione 

dell’insegnante e non sempre 

con continuità riconosce, in 

contesti noti, semplici strutture 

grammaticali, relative agli 

ambiti di apprendimento. 

Solitamente in autonomia e 
con continuità, riconosce ed 
utilizza, anche in modo 
implicito, semplici strutture 
grammaticali, relative agli 
ambiti di apprendimento. 

In autonomia e con continuità, 
riconosce ed utilizza semplici strutture 
grammaticali, relative agli ambiti di 
apprendimento. 

 
 

 
STORIA 

 
STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1 

BIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

VELLO RAGGIUNTO (1) 

Uso delle fonti 

● Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche in modo critico e 
personale 

 Uso delle fonti 

● Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico. 

 



 

 
 

Organizzazione delle informazioni 

● Organizzare le informazioni per individuare relazioni cronologiche 

 Organizzazione delle informazioni 

● Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 

Strumenti concettuali 

● Individuare relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali e temporali. 

 Strumenti concettuali 

● Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C - 

d.C). 

 

Produzione scritta e orale 

● Conoscere e organizzare i contenuti, esporli con precisione e con proprietà 
lessicale 

 Produzione scritta e orale 

● Esporre conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Uso delle fonti  
Con l’aiuto assiduo 
dell’insegnante o dell’adulto,, in 
situazioni note, ricava 
informazioni da fonti di diversa 
natura, utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. Coglie 
semplici indicazioni-relazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul proprio 
territorio e da quelle raccolte dai 
documenti. 

 
Con il supporto dell’insegnante 
o dell’adulto, in situazioni note, 
ricava informazioni da fonti di 
diversa natura, utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. Coglie semplici 
indicazioni- relazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul proprio 
territorio e da quelle raccolte 
dai documenti. 

 
Solitamente in autonomia e 

con correttezza, anche in 

situazioni nuove, ricerca e 

ricava informazioni da fonti di 

diversa natura, utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. Coglie alcune 

indicazioni-relazioni che 

scaturiscono dalle tracce del 

passato, presenti sul proprio 

territorio e da quelle raccolte 

dai documenti. 

 
In autonomia e con correttezza, 

anche in situazioni nuove, ricerca e 

ricava informazioni da fonti di diversa 

natura, utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. Coglie, in modo 

critico e partecipe, alcune indicazioni-

relazioni che scaturiscono dalle 

tracce del passato, presenti sul 

proprio territorio e da quelle raccolte 

dai documenti. 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

 
Con l’aiuto assiduo 

dell’insegnante o dell’adulto,, in 

situazioni note, legge, usa e 

confronta i quadri storici delle 

civiltà 

 
Con il supporto dell’insegnante, 

in situazioni note, legge, usa e 

confronta i quadri storici delle 

civiltà affrontate 

 
Solitamente in autonomia, in 

situazioni note e non, legge, usa 

e confronta i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

 
In autonomia, in situazioni note e 

non, con l’apporto di conoscenze 

personali extrascolastiche legge, usa 

e confronta i 



 
  

 

 

 

 

 
affrontate. 

   

 

 

 

 

 
quadri storici delle civiltà affrontate. 

Strumenti concettuali     

 Con l’aiuto assiduo 
dell’insegnante o dell’adulto, 
utilizza il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo). 
Ricava informazioni essenziali da 
grafici, tabelle, carte storiche. 

Con il supporto dell’insegnante 
utilizza il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo). 
Ricava informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche. 

Solitamente in autonomia, con 
correttezza, utilizza il sistema 
di misura occidentale del 
tempo storico (avanti Cristo – 
dopo Cristo). Ricava 
informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche. 

In     autonomia, con correttezza e 
consapevolezza, utilizza il sistema di 
misura occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo). Ricava 
informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche. 

Produzione scritta e 
orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO 

PER 

 
Orientamento 
● Orientarsi nello spazio utilizza 

 
Linguaggio della Geo-graficità 

● Leggere e interpretare dati e c 
della disciplina 

 
Con l’aiuto assiduo 
dell’insegnante o dell’adulto, 
mediante l’uso di un linguaggio 
specifico basico, elabora ed, 
espone semplici testi orali e scritti 
e rappresentazioni sintetiche 
(mappe, schemi, scalette) dei 
contenuti acquisiti. 

 
Con il supporto dell’insegnante, 

mediante l’uso di un linguaggio 

specifico essenziale, elabora ed 

espone semplici testi orali e 

scritti e rappresentazioni 

sintetiche (mappe, schemi, 

scalette) dei contenuti acquisiti. 

 
In autonomia e con correttezza, 
mediante l’uso di un linguaggio 
specifico adeguato, elabora ed 
espone testi orali e scritti e 
rappresentazioni sintetiche 
(mappe, schemi, scalette) dei 
contenuti acquisiti. 

 
In autonomia, mediante anche l’apporto 
delle conoscenze personali e l’uso di un 
linguaggio specifico vario e articolato, 
elabora ed espone testi orali e scritti e 
rappresentazioni sintetiche (mappe, 
schemi, scalette) dei contenuti acquisiti. 

 

 

 

 

 

 
 

A 

E DEL IVELLO RAGGIUNTO (1) 

 

 

 
coordinate 

 

 

ricavando 

 

 

GEOGRAFIA 

  

 

GEOGRAFI 

DI VALUTAZIONE DEL 

IODO DIDATTICO 

LIVELLO OBIETTIVI 

RAGGIUNTO 

(1) 

OGGETTO DI VALUTAZION 

PERIODO DIDATTICO 

 Orientamento  

ndo punti di riferimento. ● Orientarsi nello 
geografiche. 

spazio utilizzando punti di riferimento e 

 Linguaggio della 
Geo 

-graficità 

arte. Esporre utilizzando il lessico specifico ● Leggere e interp 
informazioni sul 

retare carte geografiche di diverso tipo 

territorio. 



 

 
 

Paesaggio 

● Conoscere e organizzare i contenuti; Mettere in relazione i saperi 

 Paesaggio 

Riconoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 

italiani (analogie e differenze) ed individuare le principali azioni 

compiute dall’uomo sul territorio. 

 

Regione e sistema territoriale 

● Comprendere il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 

storica, 
economica) applicandolo all’Italia 

 Regione e sistema territoriale 

● Comprendere il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 

storica, 
economica) applicandolo all’Italia. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATI 

CI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Orientamento Con il supporto assiduo e modelli 
proposti dall’insegnante, si orienta in 
spazi noti e sulle carte, utilizzando 
punti di riferimento e coordinate 
geografiche. 

Con istruzioni e domande guida, si orienta 
sufficientemente in spazi noti e sulle carte, 
utilizzando punti di riferimento e 
coordinate geografiche. 

Generalmente in autonomia e con 
correttezza,talvolta con indicazioni, 
anche in situazioni nuove, si 
orienta, nello spazio fisico e sulle 
carte, utilizzando punti di 
riferimento e coordinate 
geografiche. 

In modo autonomo e corretto,anche 
in situazioni nuove, si orienta con 
continuità nello spazio fisico e sulle 
carte, utilizzando punti di riferimento 
e coordinate geografiche. 

Linguaggio 
della Geo-
graficità 

Servendosi costantemente di 
istruzioni e indicazioni dell’adulto, in 
situazioni note, legge e interpreta, dati 
e carte fisiche, politiche, tematiche, 
individuando talune caratteristiche 
che connotano il territorio. Con la 
guida del 

docente, integra le informazioni 
ricavate, con altre reperite nei testi di 
studio. 

Con alcuni esempi e domande stimolo, in 
situazioni note, legge e interpreta dati e 
carte fisiche, politiche, tematiche, 
individuando le caratteristiche principali 
che connotano il territorio. Integra, 
talvolta, le informazioni ricavate,con altre 
reperite nei testi di studio. 

Solitamente in modo coerente, 
talvolta anche in situazioni nuove, 
legge e interpreta dati e carte 
fisiche, politiche, tematiche,
 individuando
 molte caratteristiche 
che connotano il territorio. 

Integra le informazioni ricavate, 
con altre reperite nei testi di studio 

In modo coerente e completo, anche 
in situazioni nuove, legge e interpreta 
dati e carte fisiche, politiche, 
tematiche, individuando la maggior 
parte delle caratteristiche che 
connotano il territorio. Integra e 
approfondisce 

le informazioni ricavate, con altre 
reperite nei testi di studio 

Paesaggio Con la guida assidua dell’insegnante, 
in situazioni note, riconosce alcune 
analogie e differenze che 
caratterizzano i paesaggi italiani; con il 
supporto del docente, individua le 
principali azioni compiute dall’uomo 
sul territorio. 

Con domande guida ed esempi 
dell’insegnante, in situazioni note, 
riconosce e descrive, in modo chiaro, 
alcune analogie e differenze che 
caratterizzano i paesaggi italiani; 
servendosi di indicazioni del docente, 
individua le principali azioni compiute 
dall’uomo sul territorio 

Generalmente in modo autonomo, 
talvolta con qualche domanda 
stimolo,anche in situazioni nuove, 
riconosce e descrive correttamente 
analogie e differenze che 
caratterizzano i paesaggi italiani; 
individua le principali azioni 
compiute dall’uomo sul 
territorio. 

In autonomia e con continuità, anche 
in situazioni nuove, riconosce e 
descrive, in modo corretto e 
articolato, analogie e differenze che 
caratterizzano i paesaggi italiani; 
individua le principali azioni compiute 
dall’uomo sul territorio. 

Regione 
e 
sistema 
territoria
le 

Descrive in modo molto semplice il 
concetto di regione geografica nei 
suoi diversi aspetti, applicandolo 
all’Italia e, con il supporto costante 
dell’insegnante, organizza i contenuti 
appresi in semplici quadri di sintesi, 
utilizzando 

Descrive in modo adeguato il concetto di 
regione geografica nei suoi diversi aspetti, 
applicandolo all’Italia e, con alcune 
istruzioni e modelli dell’insegnante,   
organizza   i  contenuti  appresi in 
semplici  quadri  di  sintesi,  utilizzando  
un   lessico 

Descrive in modo coerente il 
concetto di regione geografica nei 
suoi diversi aspetti, applicandolo 
all’Italia e, di solito in autonomia, 
organizza i contenuti appresi in 
semplici  quadri  di  sintesi,  
utilizzando  un 

Descrive in modo coerente ed 
esauriente il concetto di regione 
geografica nei suoi diversi aspetti, 
applicandolo all’Italia e organizza 
autonomamente i contenuti appresi in 
semplici 
quadri   di   sintesi,   utilizzando   un   
lessico 



 

 
 

 un lessico specifico essenziale. specifico basico. lessico specifico appropriato. specifico appropriato e dettagliato. 

 

 
MATEMATICA MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1 

Numeri 

● Conoscere entità numeriche (sopra il 1000000). Applicare gli algoritmi di 
calcolo scritto e orale 

 Numeri 

● Leggere, scrivere, confrontare numeri. Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e 
decimali, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale o scritto a seconda delle situazioni. 

 

Spazio e figure 

● Conoscere e operare con le figure geometriche. 

 Spazio e figure 

● Riprodurre una figura in base ad una descrizione utilizzando gli strumenti opportuni. 
Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche ben 

definite, determinare le misure e costruire, progettare e costruire modelli concreti di 
vario tipo. 

 

Relazioni, dati e previsioni 
● Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura arbitrarie e 

convenzionali. Operare con i grafici in diverse situazioni. Risolvere 

situazioni problematiche anche in contesti complessi 

 Relazioni, dati e previsioni 
● Ricercare dati per ricavare informazioni e costruire tabelle e grafici per la 

rappresentazione della realtà. 
● Risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
● Utilizzare le principali unità di misura convenzionali per effettuare misure e stime. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Numeri Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, in situazioni 
semplici e note legge, scrive e 
confronta numeri interi e decimali; 
esegue le quattro operazioni, 
ricorrendo al calcolo 

Con il supporto, gli esempi e le 
indicazioni dell’insegnante, in situazioni 
note legge, scrive e confronta numeri 
interi e decimali; esegue le quattro 
operazioni, ricorrendo al calcolo 
mentale, scritto e utilizzando, se 
necessario, la 

In autonomia, generalmente con 

correttezza, talvolta con indicazioni 

ed esempi, anche in situazioni nuove, 

legge, scrive e confronta numeri  

interi  e   decimali;  esegue  le quattro 
operazioni       con       sicurezza,     
valutando 

In autonomia, con correttezza e 
continuità, anche in situazioni 
nuove legge, scrive e confronta 
numeri interi e decimali; esegue le 
quattro operazioni con 
padronanza e sicurezza, 
valutando l’opportunità di 



 

 
 

 mentale, scritto e utilizzando, se 
necessario, la calcolatrice; conosce 
sistemi di notazione dei numeri in uso 
in luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 

calcolatrice; conosce sistemi di 
notazione dei numeri in uso in luoghi, 
tempi e culture diverse dalla nostra. 

l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a 

seconda delle situazioni; 

conosce sistemi di notazione dei 

numeri in uso in luoghi, tempi e 

culture diverse dalla nostra. 

ricorrere al calcolo mentale, scritto 
o con la calcolatrice a seconda 
delle situazioni; conosce sistemi di 
notazione dei numeri in uso in 
luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. 

 

Spazio 
e 
figure 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, in situazioni 
semplici e note descrive, denomina e 
classifica figure geometriche, 
identificando elementi significativi e 
simmetrie. 

Riproduce una figura in base a una 
descrizione, opera confronti e 
misurazioni utilizzando gli strumenti 

opportuni. 

Con il supporto, gli esempi e le 
indicazioni dell’insegnante, in situazioni 

note descrive, denomina e classifica 
figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie. 
Riproduce una figura in base a una 
descrizione e opera confronti e 
misurazioni utilizzando gli strumenti 
opportuni. 

In autonomia, generalmente con 
correttezza, anche in situazioni 

nuove, descrive, denomina e 
classifica figure geometriche, 
identificando elementi significativi e 
simmetrie. 
Riproduce una figura in base a una 
descrizione e opera confronti e 
misurazioni utilizzando gli strumenti 
opportuni. 

In autonomia, con correttezza e 
continuità, anche in situazioni 

nuove, descrive, denomina e 
classifica figure geometriche 
identificando elementi significativi 
e simmetrie. Riproduce una figura 
in base a una descrizione e, con 
sicurezza, opera confronti e 
misurazioni utilizzando gli 
strumenti opportuni. 

Relazio
ni, dati 
e 
previsio
ni 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, in situazioni 
concrete rappresenta relazioni e dati 
con grafici e tabelle; utilizza le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni. Individua possibili 
soluzioni a semplici problemi 
descrivendo oralmente il procedimento 
risolutivo. Usa, se guidato, le unità di 
misura per effettuare misurazioni e 
stime. 

Con il supporto, gli esempi e le 
indicazioni dell’insegnante, in situazioni 
semplici e note, rappresenta relazioni e 
dati con grafici e tabelle; utilizza le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. Individua possibili 
soluzioni di un problema utilizzando 
strumenti appropriati e descrivendo in 
modo essenziale il procedimento di 
soluzione. Usa le unità di misura 
convenzionali per effettuare 
misurazioni e stime. 

In autonomia, generalmente con 
correttezza, anche in situazioni 
nuove, rappresenta relazioni e dati 
con grafici e tabelle; utilizza le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. Individua possibili 
soluzioni di un problema utilizzando 
procedure e strumenti appropriati e 
descrivendo in modo chiaro il 
procedimento di soluzione. Usa 
solitamente con correttezza le unità di 
misura convenzionali per effettuare 
misurazioni e stime. 

In autonomia, con correttezza e 
continuità, anche in situazioni 
nuove, rappresenta relazioni e dati 
con grafici e tabelle; utilizza le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. Individua più 
strategie risolutive di un problema, 
utilizzando procedure e strumenti 
appropriati e descrivendo in modo 
chiaro e completo il procedimento 
di soluzione. Usa con sicurezza le 
unità di misura convenzionali per 
effettuare 
misurazioni e stime. 

 

 

 

SCIENZE SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNT 

(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELL 

RAGGIU 

NTO (1) 



 

 
 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

● Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che 

stimolano a cercare spiegazioni e informazioni su quello che accade 

● Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, proporre e realizzare 
semplici esperimenti 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

● Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici.(forza, 
movimento, calore…) 

● Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto 
di energia. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

● Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, 

identificare relazioni spazio/temporali. Produrre grafici e schemi 

 Osservare e sperimentare sul campo 

● Ricostruire ed interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti. 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

● Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali. Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo. Avere atteggiamenti responsabili di cura verso 

l'ambiente scolastico, sociale e naturali 

 L’uomo i viventi e l’ambiente 

● Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente. 

● Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

● Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 

quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Esplorare e 
descrivere oggetti e 
materiali 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 

modelli dati dell’insegnante e 

osservando i compagni, individua, 

nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici; 

riconosce regolarità nei fenomeni e 

in modo essenziale il concetto di 

energia. 

Con le istruzioni, le domande guida e il 

supporto dell’insegnante, individua, 

nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici; 

riconosce regolarità nei fenomeni; 

spiega in modo essenziale il concetto 

di energia. 

In autonomia, con indicazioni e 

istruzioni, anche in situazioni 

nuove, generalmente individua 

nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici; 

riconosce regolarità nei fenomeni; 

comprende ed esplicita in modo 

semplice il concetto di energia. 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute, anche in 

situazioni nuove, individua, 

nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici; 

riconosce regolarità nei fenomeni; 

comprende ed esplicita in modo 

completo il concetto di energia. 

Osservare e 
sperimentare sul 

campo 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 

modelli dati dall’insegnante e 

osservando i compagni, ricostruisce 

con semplici strumenti e interpreta 

globalmente il movimento dei 

diversi oggetti celesti e li riproduce 

in maniera essenziale. 

Con le istruzioni, le domande guida e il 

supporto dell’insegnante, ricostruisce, 

con vari strumenti, e interpreta 

globalmente il movimento dei diversi 

oggetti celesti, riproducendoli. 

In autonomia, con indicazioni e 

istruzioni, anche in situazioni 

nuove, generalmente ricostruisce, 

con strumenti e interpreta 

chiaramente il movimento dei 

diversi oggetti celesti, 

rielaborandoli. 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute, anche in 

situazioni nuove, ricostruisce, con 

strumenti e interpreta con sicurezza e 

cura dei dettagli, il movimento dei 

diversi oggetti celesti, rielaborandoli 

in forma originale. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 

modelli dati dall’insegnante e 

osservando i compagni, 

Con le istruzioni, le domande guida e il 
supporto 

dell’insegnante, descrive in modo 
semplice il 

In autonomia, con indicazioni e 

istruzioni, anche in situazioni nuove, 

generalmente 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute, anche in 

situazioni nuove, descrive e 



 

 
 

 
riferisce in modo essenziale sul 

funzionamento del corpo; 

a seguito di indicazioni, 

sollecitazioni, riflessioni, assume 

comportamenti di cura della propria 

salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio; 

osserva e riferisce semplici 

informazioni sulle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione modificatrice 

dell’uomo e conosce alcuni 

comportamenti quotidiani che 

possono ridurre l’impatto umano 

sull’ambiente. 

funzionamento del corpo come 

sistema complesso anche in relazione 

all’ambiente; a seguito di indicazioni, 

discussioni e riflessioni, assume 

atteggiamenti e comportamenti di cura 

della propria salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio; osserva ed 

elabora semplici riflessioni sulle 

trasformazioni ambientali, ivi 

comprese quelle globali, in particolare 

quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo e individua 

alcuni comportamenti quotidiani che 

possono ridurre l’impatto umano 

sull’ambiente. 

descrive il funzionamento del 

corpo come sistema complesso 

anche in relazione all’ambiente; 

assume in generale atteggiamenti 

e comportamenti di cura della 

propria salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio; osserva 

e compie riflessioni pertinenti sulle 

trasformazioni ambientali, ivi 

comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo e 

individua comportamenti quotidiani 

che riducono l’impatto umano 

sull’ambiente. 

riflette sul funzionamento del corpo 

come sistema complesso anche in 

relazione all’ambiente; assume con 

continuità atteggiamenti e 

comportamenti di cura della propria 

salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio; osserva ed 

elabora riflessioni personali e 

pertinenti sulle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione

 modificatrice

 dell’uomo, promuovendo 

comportamenti quotidiani che 

riducono l’impatto umano 

sull’ambiente. 

 

 

 

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 
(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

IVELLO RAGGIUNTO (1) 

Vedere e osservare 

● Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un linguaggio 
specifico, elementi del mondo artificiale 

 Vedere e osservare 

● Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe, disegni, 

testi. 

 

Prevedere e immaginare 

● Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti 
dell'ambito scolastico; pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari 

 Prevedere e immaginare 

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

 

Intervenire e trasformare 

● Scegliere e utilizzare strumenti tecnologici e applicazioni software 
in funzione del compito stabilito 

 Intervenire e trasformare 

● Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

 



 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Vedere e osservare Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 

modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, legge 
semplici istruzioni e riporta i dati 
dell’osservazione in tabelle, mappe, 
diagrammi forniti dall’insegnante e 
con disegni e brevi testi di 
commento. 

Con le istruzioni, le domande guida 
e supporto dell’insegnante, individ 
informazioni e rappresenta i d 
dell’osservazione attraverso tabelle, 
mapp diagrammi, disegni, brevi e 
semplici relazion 

In autonomia con indicazioni e 
istruzioni, anche in situazioni nuove, 
generalmente legge, ricava 
informazioni e rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, brevi 
relazioni. 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, legge, ricava 
informazioni e rappresenta i 
dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, brevi 
relazioni. 

Prevedere e 
immaginare 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 

modelli dati dall’insegnante e 

osservando i compagni, seguendo 

schemi dati e rispondendo a 

domande guida, pianifica la 

fabbricazione di un semplice 

oggetto, o l’esecuzione di un 

lavoro, ipotizzando gli strumenti e i 

materiali necessari e le principali 

fasi di esecuzione; risponde in 

modo semplice a domande a 

consuntivo. 

Con le istruzioni, le domande 

guida e il supporto 

dell’insegnante, pianifica 

preventivamente la fabbricazione 

di un semplice oggetto, o 

l’esecuzione di un lavoro, 

ipotizzando gli strumenti e i 

materiali necessari e le principali 

fasi di esecuzione; redige una 

semplice relazione a consuntivo, 

seguendo uno schema guida. 

In autonomia con indicazioni e 

istruzioni, anche in situazioni nuove, 

generalmente pianifica 

preventivamente la fabbricazione di 

un semplice oggetto, o l’esecuzione 

di un lavoro, elencando gli strumenti 

e i materiali necessari ed 

esplicitando le principali fasi di 

esecuzione. 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute, anche in 

situazioni nuove, pianifica

 preventivamente

 la fabbricazione di un 

semplice oggetto, o l’esecuzione 

di un lavoro anche in modo 

originale, elencando gli strumenti 

e i materiali necessari ed 

esplicitando le fasi di esecuzione. 

Intervenire e 
trasformare 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, collabora 
alla realizzazione di oggetti, con 
materiali vari anche di recupero, 
descrivendo preventivamente le 
operazioni principali e
 documentando 
successivamente per iscritto e con 
disegni, quanto realizzato 
rispondendo in modo essenziale a 
puntuali domande guida date. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, realizza semplici 
oggetti, con materiali vari anche di 
recupero, descrivendo 
preventivamente le operazioni 
principali e documentando 
successivamente per iscritto e con 
disegni, quanto realizzato e il 
procedimento seguito, 
rispondendo a domande guida 
date. 

In autonomia con indicazioni e 
istruzioni, anche in situazioni nuove, 
generalmente realizza oggetti, con 
materiali vari anche di recupero, 
descrivendo preventivamente le 
operazioni principali e 
documentando successivamente per 
iscritto e con disegni, quanto 
realizzato e il procedimento, 
seguendo schemi o scalette guida 
dati. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, realizza oggetti 
con materiali vari anche di 
recupero, descrivendo 
preventivamente le operazioni 
principali e documentando 
successivamente per iscritto e 
con disegni, quanto realizzato e il 
procedimento, seguendo schemi 
guida autonomamente reperiti e 
già noti. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE ARTE E IMMAGINE 



 
 

 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

IVELLO RAGGIUNTO (1) 

Esprimersi e comunicare 

● Utilizzare colori e materiali in modo originale. Produrre lavori 
accurati ed espressivi. Padroneggiare gli elementi principali del 
linguaggio visivo 

 Esprimersi e comunicare 

● Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed emozioni e per rappresentare 
graficamente alcuni elementi della realtà circostante. 

  

Osservare e leggere le immagini 

● Leggere, descrivere e analizzare immagini di diverso tipo (dipinti, 
disegni, fumetti, foto, manifesti, ecc.) 

Osservare e leggere le immagini 

● Riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni elementi del 
linguaggio visuale (linee, colori primari, forme, punto) 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Individuare i principali aspetti formali di un'opera d'arte, descriverla e 
formulare una valutazione personale utilizzando il lessico specifico 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere 
d’arte. 

  

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

 

Esprimersi e comunicare Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 

modelli dati dall’insegnante e 

osservando i compagni, utilizza gli 

strumenti e le tecniche conosciute 

per esprimere emozioni e per 

rappresentare graficamente alcuni 

elementi della realtà circostante. 

In base alle istruzioni, ai modelli 

dati e con il supporto 

dell’insegnante, utilizza gli 

strumenti e le tecniche conosciute 

per esprimere emozioni e 

sensazioni e per rappresentare 

graficamente alcuni elementi della 

realtà circostante. 

Solitamente in autonomia, sulla 

base delle indicazioni ricevute e di 

modelli, anche in situazioni nuove, 

generalmente con correttezza, 

utilizza gli strumenti e le tecniche 

conosciute per esprimere emozioni 

e sensazioni e per rappresentare 

graficamente elementi della realtà 

circostante. 

In autonomia, sulla base delle 

indicazio ricevute e di modelli, anche 

in situazioni nuov con correttezza, 

utilizza gli strumenti e tecniche 

conosciute per esprimere emozioni 

sensazioni e per rappresentare 

graficamente elementi della realtà 

circostante. 

n

i 

e

, 
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e 
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Osservare e 
leggere le 
immagini 

Con le domande guida, gli esempi, 

il supporto dati dall’insegnante e 

osservando i compagni, legge, 

descrive e analizza immagini di 

diverso tipo (dipinti, disegni, 

fumetti, foto, manifesti, ecc.); 

riconosce basiche regole della 

percezione visiva (linea 

dell’orizzonte,prospettiva…) . 

Sulla base delle indicazioni, con 

le domande guida, legge, 

descrive e analizza immagini di 

diverso tipo (dipinti, disegni, 

fumetti, foto, manifesti, ecc.); 

riconosce semplici regole della 

percezione visiva (linea 

dell’orizzonte, prospettiva…). 

Solitamente in autonomia, sulla 

base delle indicazioni ricevute e 

con domande guida, anche in 

situazioni nuove, generalmente 

con correttezza, legge, descrive e 

analizza immagini di diverso tipo 

(dipinti, disegni, fumetti, foto, 

manifesti, ecc.); riconosce alcune 

regole della percezione visiva 

(linea dell’orizzonte, 

prospettiva…). 

In autonomia , sulla base delle 

indicazioni ricevute e di modelli, anche 

in situazioni nuove, con correttezza, 

legge, descrive e analizza immagini di 

diverso tipo (dipinti, disegni, fumetti, 

foto, manifesti, ecc.); riconosce 

alcune regole della percezione visiva 

(linea dell’orizzonte, prospettiva…). 

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, esprime 
giudizi sulle opere d’arte 

conosciute, in base a quanto 
appreso e alla propria sensibilità; 
introduce nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici 
scoperti osservando immagini e 
opere d’arte. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, i modelli e il supporto 
dell’insegnante, esprime 
valutazioni e giudizi sulle opere 

d’arte conosciute, in base a 
quanto appreso e alla propria 
sensibilità; introduce nelle 
proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando immagini e 
opere d’arte. 

Solitamente in autonomia, con 
indicazioni e modelli dati, con 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 

con correttezza, esprime 
valutazioni e giudizi sulle opere 
d’arte conosciute, in base a quanto 
appreso e alla propria sensibilità; 
introduce nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici e 
stilistici scoperti osservando 
immagini e opere d’arte. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di modelli, 
anche in situazioni nuove, con 
correttezza, esprime valutazioni e 
giudizi sulle opere d’arte 
conosciute, in base a quanto 
appreso e alla propria sensibilità; 
introduce nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici e 
stilistici scoperti osservando 
immagini e opere d’arte. 

 

 

 
 

MUSICA MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Ascoltare,percepire e comprendere 

● Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di 
vista delle loro caratteristiche e in riferimento alla loro fonte, 
individuando combinazioni timbriche, ritmiche o melodiche 

 
Ascoltare e comunicare 

● Comprendere, utilizzare e apprezzare linguaggi 

sonori e musicali diversi. 

 



 

 
 

Comunicare: riprodurre, produrre e cantare 

● Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso 
genere, riconoscendone usi, funzioni e contesti nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, computer) 

 Produrre e rappresentare 

● Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

● Saper leggere una partitura secondo segni non 

convenzionali. 

 

Analizzare , distinguere, confrontare, ordinare, rielaborare 

● Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali. 
Riprodurre combinazioni timbriche o ritmiche con la voce, il corpo 
e gli strumenti. Leggere forme di notazione analogiche o codificate 
e riprodurle 

   

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

Ascoltare e comunicare Con le istruzioni, le domande 

guida e gli esempi dati 

dall’insegnante, ascolta musiche di 

epoche e culture diverse. 

Con le istruzioni, gli esempi, le 

domande guida, ascolta e 

commenta, in base a quanto 

appreso, musiche di epoche e 

culture diverse. 

Solitamente in autonomia, sulla 

base delle indicazioni ricevute, 

esempi e domande guida, 

anche in situazioni nuove, 

ascolta e analizza, in base a 

quanto appreso, musiche di 

epoche e culture diverse. 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute e degli esempi, 

anche in situazioni nuove, con 

correttezza, ascolta e analizza, in base 

a quanto appreso, musiche di epoche e 

culture diverse. 

Produrre e rappresentare Con gli esempi e osservando i 
compagni canta in gruppo 
rispettando la voce degli altri; 
esegue brevi sequenze sonore 
con l’uso della voce e del corpo; 
legge una breve partitura 
secondo segni non convenzionali 

Con le istruzioni e il supporto 
dell’insegnante canta in gruppo 
rispettando la voce degli altri e 
l’andamento del brano esegue 
sequenze sonore e brani musical 
con l’uso della voce e del corpo; 
legge una semplice partitura 
secondo segni non convenzionali 

Solitamente in autonomia, con 
indicazioni, esempi, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, canta in gruppo 
rispettando la voce degli altri, 
l’andamento e l’intensità del 
brano; esegue sequenze sonore 
e brani musicali con l’uso della 
voce, del corpo, di semplici 
strumenti musicali; legge una 
partitura secondo segni non 
convenzionali. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e degli esempi, 
anche in situazioni nuove, con 
correttezza, canta in gruppo 
rispettando la voce degli altri, 
l’andamento e l’intensità del brano; 
esegue sequenze sonore e brani 
musicali con l’uso della voce, del 
corpo e di semplici strumenti musicali; 
legge una partitura secondo segni non 
convenzionali. 



 

 
 
 

EDUCAZIONE FISICA EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

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

● Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di 
base, adeguandoli ai diversi contesti spazio-temporali. 

● Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di 
movimento in simultanea e in successione. Valutare traiettorie e 
distanze delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

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

● Organizzare condotte motorie coordinando vari schemi di 
movimento in simultanea e in successione. Valutare traiettorie e distanze 
delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva. 

● Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri 
stati d'animo anche attraverso forme di drammatizzazione. 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva. 

● Elaborare semplici sequenze di movimento utilizzando strutture 
ritmiche. 

 

  Il gioco, lo sport, le regole ed il Fair Play 
● Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di 

alcune discipline sportive; collaborare con gli altri nei giochi 
sportivi, accettando la sconfitta e rispettando le regole. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

● Promuovere e adottare comportamenti corretti per la sicurezza 
propria e dei compagni. Assumere comportamenti e stili di vita 
salutistici. 

 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

● Promuovere e adottare comportamenti corretti per la sicurezza 
propria e dei compagni. Assumere comportamenti e stili di vita 
salutistici. 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI 

TEMATICI 

Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

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

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, in situazioni 
note e generalmente con 
correttezza, coordina e utilizza gli 
schemi motori combinati tra loro; 
riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi e successioni di 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, in situazioni note 
e quasi sempre con correttezza 
coordina e utilizza diversi schemi 
motori combinati tra loro; 
riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, 

Solitamente in autonomia e talvolta 

con indicazioni, esempi e domande 

guida, anche in situazioni nuove, 

con correttezza coordina e utilizza 

diversi schemi motori combinati tra 

loro; riconosce e valuta traiettorie, 

distanze, ritmi e successioni di 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con correttezza, 
coordina e utilizza diversi schemi 
motori combinati tra loro; riconosce 
e valuta traiettorie, distanze, ritmi e 
successioni di azioni motorie e 
organizza il proprio 



 

 
 

 
azioni motorie e organizza il proprio 
movimento nello spazio in relazione 
a sé, agli oggetti, agli altri. 

ritmi e successioni di azioni 
motorie e organizza il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

azioni motorie e organizza il 

proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

movimento nello spazio in relazione 
a sé, agli oggetti, agli altri. 

Il linguaggio del corpo 
come modalità
 comunicati
vo- espressiva. 

 
Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, in situazioni 
note e generalmente con 
correttezza, elabora e realizza 
semplici sequenze di movimento. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, in situazioni note 
e quasi sempre con correttezza 
utilizza il corpo per esprimersi; 
elabora e realizza semplici 
sequenze di movimento. 

Solitamente in autonomia e talvolta 
con indicazioni, esempi e domande 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza, utilizza in forma 
creativa il corpo per esprimersi; 
elabora ed esegue semplici 
sequenze di movimento. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute anche in 
situazioni nuove, con correttezza, 
utilizza in forma originale e creativa il 
corpo per esprimersi, elabora ed 
esegue sequenze di movimento. 

Il gioco, lo sport, le 
regole ed il Fair Play. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, in 
situazioni note generalmente con 
correttezza, applica procedure e 
regole di alcune proposte di gioco-
sport partecipando alle attività 
organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri; sa 
accettare la sconfitta manifestando 
solitamente senso di responsabilità. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, in situazioni note 
e quasi sempre con correttezza, 
conosce e applica procedure e 
regole di alcune proposte di 
gioco-sport partecipa alle attività 
organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri; sa 
accettare la sconfitta 
manifestando senso di 
responsabilità. 

Solitamente in autonomia e talvolta 
con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, con 
correttezza, conosce e applica 
procedure e regole di alcune 
proposte di gioco-sport e partecipa 
alle attività, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli 
altri; sa accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria con 
rispetto nei confronti dei perdenti, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute anche in 
situazioni nuove, con correttezza, 
conosce e applica procedure e 
regole di alcune proposte di gioco-
sport e partecipa alle attività, 
organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri; sa 
accettare la sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria con rispetto nei 
confronti dei perdenti manifestando 
senso di responsabilità. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, in situazioni 
note e generalmente con 
correttezza, assume comportamenti 
adeguati per la salvaguardia della 
salute, la prevenzione degli infortuni 
e la sicurezza nei vari ambienti di 
vita; riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico, in 
relazione a sani stili di vita. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, in situazioni note 
e quasi sempre con correttezza, 

assume comportamenti adeguati 
per la salvaguardia della salute, la 
prevenzione degli infortuni e la 
sicurezza nei vari ambienti di vita; 
riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed 

esercizio fisico, in relazione a sani 
stili di vita: 

Solitamente in autonomia e talvolta 
con indicazioni, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, assume 
comportamenti adeguati per la 
salvaguardia della salute, la 
prevenzione degli infortuni e la 
sicurezza nei vari ambienti di vita; 
riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico, 
in relazione a sani stili di vita. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute anche in 
situazioni nuove, con correttezza, 
assume comportamenti adeguati per 
la salvaguardia della salute, la 
prevenzione degli infortuni e la 
sicurezza nei vari ambienti di vita; 
riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico, in 
relazione a sani stili di vita. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 



 

 
 

DIDATTICO (1)   

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

● Avere consapevolezza, responsabilità ed empatia per la 

Costituzione, e per diritti umani, della legalità e della sicurezza. 
Rispettare la Costituzione; la legalità e il rispetto dei diritti umani; 
agire responsabilmente per la sicurezza di ognuno 

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

● Avere consapevolezza, responsabilità ed empatia per la 

Costituzione, e per diritti umani, della legalità e della sicurezza. 
Rispettare la Costituzione; la legalità e il rispetto dei diritti umani; agire 
responsabilmente per la sicurezza di ognuno 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio 
e del territorio 

(L'Agenda 2030 dell'ONU) 

● Conoscere e tutelare il patrimonio ambientale, storico-artistico del 
proprio territorio, praticando il risparmio energetico e 
promuovendo progetti per la tutela della salute colletti 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e 
del territorio (L'Agenda 2030 dell'ONU) 

● Conoscere e tutelare il patrimonio ambientale, storico-artistico del 
proprio territorio, praticando il risparmio energetico e promuovendo 
progetti per la tutela della salute collettiva 

 

  CITTADINANZA DIGITALE 

● Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito delle 
tecnologie digitali, proteggendo sè e gli altri da eventuali pericoli, nella 
consapevolezza di come le tecnologie digitali possano influire sul 
benessere psico-fisico e sull’inclusione. 

 

 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
NUCLEI TEMATICI Livello 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Livello 

BASE 

Livello 

INTERMEDIO 

Livello 

AVANZATO 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità 
e solidarietà 

Con l’aiuto costante dell’insegnante, 

le istruzioni e gli esempi riconosce 

alcuni Organi dello Stato, dell’Unione 

Europea e le rispettive bandiere. 

Solo con esempi distingue propri diritti 

e doveri e con la guida rispetta 

alcune regole. 

Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, riferisce con 
termini semplici alcuni Organi 
principali dello Stato, dell’Unione 
Europea; riconosce le bandiere. Con 
indicazioni riconosce propri e altrui 
diritti e doveri (Costituzione - 
Dichiarazione dei diritti dell’infanzia) e 
sa rispettare alcune regole vigenti nei 
vari ambienti frequentati. 

Con indicazioni ed esempi, in 
modo generalmente corretto, 
riferisce alcuni Organi principali 
dello Stato, dell’Unione 
Europea e le funzioni 
essenziali; riconosce le 
bandiere. Solitamente distingue 
propri e altrui diritti e doveri 
(Costituzione - Dichiarazione 
dei diritti dell’infanzia) e sa 
individuare, riferire e osservare 
alcune regole vigenti nei vari 
ambienti 

In autonomia e in modo 
corretto riferisce quali sono 
gli Organi principali dello 
Stato, dell’Unione Europea 
e le funzioni essenziali; 
riconosce le bandiere. 
Distingue i propri e altrui 
diritti e doveri (Costituzione 
- Dichiarazione dei diritti 
dell’infanzia); individua e 
riferisce le regole vigenti nei 
vari 



 

 
 

   
frequentati. ambienti frequentati e le 

osserva. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione
 ambiental
e, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio (L'Agenda 
2030 dell'ONU) 

 
Con l’aiuto costante e gli esempi 

dell’insegnante, riconosce alcune 

trasformazioni ambientali, 

conseguenze positive e/o negative 

sull’ambiente e riconosce elementi 

del patrimonio artistico e culturale 

del suo territorio (Agenda 2030). 

Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante,

 individua

 alcune 

trasformazioni am•bientali dovute 

agli interventi dell’uomo e le 

conseguenze positive e/o negative 

sull’ambiente (Agenda 2030). Con 

la guida dell’insegnante riconosce 

alcuni elementi che costituiscono il 

patrimonio artistico e culturale, 

materiale e immateriale, anche con 

riferi•mento agli usi e alle tradizioni 

locali. 

Con indicazioni 

dell’insegnante, riflessioni 

comuni e generalmente in 

modo autonomo e corretto, 

osserva e individua alcune 

trasformazioni am•bientali 

dovute agli interventi 

dell’uomo e le conseguenze 

positive e/o negative 

sull’ambiente (Agenda 2030). 

Con indicazioni ed esempi sa 

identificare, nel proprio 

ambiente di vita, alcuni 

elementi che costituiscono il 

patrimonio artistico e 

culturale, materiale e 

immateriale, anche con 

riferi•mento agli usi e alle 

tradizioni locali. 

 
In autonomia, sulla base delle 

riflessioni operate insieme e 

delle spiegazioni ricevute, in 

modo corretto, osserva e 

individua alcune 

trasformazioni ambientali 

dovute agli interventi 

dell’uomo e le conseguenze 

positive e/o negative 

sull’ambiente (Agenda 2030). 

Sa identificare, nel proprio 

ambiente di vita, alcuni 

elementi che costituiscono il 

patrimonio artistico e 

culturale, materiale e 

immateriale, anche con 

riferimento agli usi e alle 

tradizioni locali. 

Cittadinanza digitale Con il costante supporto 

dell’insegnante, gli esempi e i modelli 

dati, utilizza alcuni programmi 

informatici nelle funzioni essenziali, 

rispettando le regole per la 

connessione ad Internet, osservando 

alcuni comportamenti di netiquette 

ed individuando alcuni rischi 

nell’utilizzo della rete. 

Con le istruzioni e il supporto 

dell’insegnante, utilizza alcuni 

programmi informatici nelle funzioni 

essenziali, rispettando le regole per la 

connessione ad Internet, osservando 

alcuni comportamenti di netiquette ed 

individuando alcuni rischi nell’utilizzo 

della rete. 

Con indicazioni dell’insegnante e 

generalmente in modo autonomo 

utilizza alcuni programmi 

informatici nelle funzioni 

essenziali, rispettando le regole 

per la connessione ad Internet, 

osservando i comportamenti di 

netiquette ed individuando i 

principali rischi nell’utilizzo della 

rete. 

In autonomia, sulla base delle 
riflessioni operate insieme, 
delle spiegazioni ricevute e di 
esempi utilizza alcuni 
programmi informatici nelle 
funzioni essenziali, 
rispettando le regole per la 
connessione ad Internet, 
osservando i comportamenti 
di netiquette ed individuando i 
principali rischi nell’utilizzo 
della rete. 



 

 
 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

 

Il grado di livello raggiunto dei relativi descrittori espresso in decimi 
 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Voto espresso in 
decimi 

 
9/10 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

 
 

7/8 

Base L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e utilizzando 
le risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

6 

In via di prima acquisizione L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

5 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI relativi ai giudizi descrittivi per disciplina - Alunni con disabilità 
 

 
 
DIMENSIONI 

 
CRITERI 

 
DECLINAZIONE DEI CRITERI 

 
CONTENUTO 

 
Quantità e qualità delle 

informazioni 

L’esposizione e la conoscenza 

dell’argomento sono: 

- esaurienti 

- essenziali ma sufficienti alla 

comprensione 

- comprensibili e sufficienti se 

supportati da prompt verbali e 

visivi forniti dall’insegnante. 

 
- L’alunno si avvale di esempi, cita 

altri punti di vista. 



 

 
 

  
Aderenza al tema della 

disciplina 

 
Gli interventi e le opinioni 

espresse sono: 

- inerenti al tema 

- inerenti in parte 

- non sempre inerenti 

 
 

 
Livello di personalizzazione 

 
L’alunno esprime opinioni in merito 

all’argomento affrontato con idee: 

personali, stereotipate, ripetitive… 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
Acquisizione di un metodo di 

studio 

 
- Ascolta e mantiene 

 l’attenzione per tempi sempre 

 più estesi 

 
- Organizza il materiale 

 didattico in maniera funzionale 

 
- Comprende e porta a 

 termine, autonomamente, in 
 modo guidato, semplici 

 consegne 

 
- Il metodo di studio risulta 

 essere acquisito/ in via di 

 acquisizione/ guidato 



 

 
 

 
ESPOSIZIONE 

 
Correttezza espositiva 

 
L’ esposizione è: 

(verbale / non 

verbale) 

 - corretta e comprensibile 

- corretta e comprensibile se 

supportata da prompt forniti 

dall’insegnante 

- poco corretta e poco 

comprensibile 

 Proprietà lessicale  

  Il lessico è: vario, appropriato, 

specifico, semplice, essenziale, 

ripetitivo… 

  
Sicurezza espressiva 

 
L’esposizione è: 

- sicura 

- con qualche esitazione 

- necessita di domande guida 

e supporti iconografici 

- insicura e frammentaria 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

  
In via di acquisizione - base - 

intermedio - avanzato 

 
 
 

I LIVELLI DI APPRENDIMENTO PER DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PERSONALIZZATO/INDIVIDUALIZZATO - (Alunni con disabilità) 



 

 
 
 

LIVELLI di APPRENDIMENTO 

AVANZATO ● L’alunno porta a termine compiti proposti, in 

situazioni note e non, mostrando sicurezza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità con continuità e 

autonomia, avvalendosi anche di risorse fornite dal 

docente. Mostra entusiasmo e curiosità. 

INTERMEDIO ● L’alunno porta a termine semplici compiti in situazioni 

note, in autonomia e continuità, con risorse fornite dal 

docente, anche se in modo discontinuo e avvalendosi 

del supporto dell’insegnante. Mostra interesse e 

partecipazione. 

BASE ● L’alunno porta a termine semplici compiti noti, 

utilizzando le risorse fornite dal docente, in modo 

discontinuo e non, col costante supporto 

dell’insegnante. Mostra sufficiente interesse. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE ● L’alunno non sempre porta a termine semplici compiti 

in situazioni note, seppur con il supporto del docente 

e con risorse fornite appositamente. Dimostra scarso 

interesse. 

 


