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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Premessa 
 
La scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della 
cittadinanza. Lo sviluppo dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia viene perseguito attraverso 
attività per “campi di esperienza”. I cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali sono: il sé 
e l’altro, il corpo e il movimento, immagini, suoni, colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del 
mondo. 
Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, «l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia 
risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta 
i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a 
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l’istituzione 
scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, 
sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa». Nella prospettiva di un curricolo 
verticale di istituto che intende caratterizzare in modo univoco il percorso formativo di ogni alunno, 
la scuola dell’Infanzia utilizza gli strumenti di valutazione di istituto. 
 

VALUTAZIONE FINALE 
 
Al termine del percorso della scuola dell’Infanzia, per ogni alunno viene compilato il Documento di 
Valutazione finale delle competenze raggiunte, che viene di seguito riportato nelle sue linee 
essenziali. 
 
A – AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 
 
B – INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 
C – BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
 
D- INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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PROFILO DELLE COMPETENZE 

 
COMPETENZE CHIAVE 

CAMPI DI 
ESPERIENZEACOINV
OLTI 

 
LIVELLO 

 
 
1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale 
da con- sentirgli di comprendere enunciati 
semplici, di  
raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

Tutte i campi di  
esperienza, con 
particolare  
riferimento a: 
I discorsi e le parole. 

 

 
2 

È in grado di utilizzare semplicissime formule  
comunicative imparate a memoria. 
Riproduce semplici canzoncine 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

I discorsi e le parole.  

 
 
3 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico- tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a semplici problemi 
reali. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte i campi di 
esperienza, con 
particolare 
riferimento a: “La 
conoscenza del 
mondo”. 

 

 
4 

Con la sorveglianza dell’insegnante, 
partecipa a rappresentazioni multimediali ed 
esegue semplici giochi al computer. 

Competenze digitali. Tutte i campi di 
esperienza, in 
particolare “I discorsi 
e le parole”. 

 

 
 
5 

Possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base, ed è in grado di trasferirli in 
altri contesti. 
Organizza il proprio apprendimento 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza   ed 
espressione culturale. 

Tutte i campi di 
esperienza. 
. 

 

 
6 

Comprende e riconosce se stesso e gli altri 
accettandoli e rispettandoli.  
Riconosce le diverse identità e tradizioni 
artistiche e culturali. 

Consapevolezza   ed 
espressione culturale. 

Tutti i campi di 
esperienza, in 
particolare Il sé e 
l’altro. 

 

 
7 

Esegue attività motorie grafiche e sonore 
con intenzionalità e buona accuratezza, 
apportando contributi personali e originali. 

Consapevolezza   ed 
espressione culturale. 

Tutte i campi di 
esperienza in 
particolare Immagi- 
ni, suoni colori e Il 
corpo e il 
movimento. 

 

 
8 

Organizza autonomamente semplici progetti, 
utilizzando le conoscenze apprese e la 
consegna fornita 

Spirito di  iniziativa  e 
imprenditorialità. 

Tutte i campi di 
esperienza. 

 

 
 
 
9 

Ha piena consapevolezza di sé, assume 
comporta- menti corretti rispettando se 
stesso e l’altro e l’ambiente.  Chiede 
chiarimenti per portare semplici contri- buti. 
Pone semplici domande per approfondire 
l’argomento. 

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte i campi di 
esperienza in 
particolare Il sé e 
l’altro 
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 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

Funzioni della valutazione 

La valutazione degli alunni risponde a diverse funzioni: 

1) verificare gli apprendimenti programmati; 

2) adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento del 

singolo alunno e del gruppo classe; 

3) predisporre interventi, se necessari, di recupero o consolidamento, individuali o collettivi; 

4) fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento; 

5) promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà; 

6) fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 

7) comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai 

processi di maturazione personale. 

 

Secondo l'attuale quadro normativo (OM n. 172 del 4.12.2020 – Nota MIUR n. 2158 del 4.12.2020 

in raccordo con il Dlgs 62/2017): 

1. A decorrere dall’a.s. 2020- 2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella 

scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 

ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 

valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti 

2. La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che 

restituiscono all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti 

verificati. In particolare per la Scuola Primaria la valutazione in itinere viene espressa con commenti 

specifici visibili anche dalla famiglia e socializzati con gli alunni 

3. Nel curricolo di Istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli 

obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. 

4. I giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 

apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 

Competenze: 

 In via di prima acquisizione 

 Base 

 Intermedio 

 Avanzato 

5. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nella scuola 

secondaria , ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa con votazioni in decimi che indicano 

differenti livelli di apprendimento.  

6. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione.  

7. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 

consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, 

i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento 

della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 

suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che 

svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, 

finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi 

sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.  

8. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»  

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto 
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specificato nel comma 3 dell'articolo. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le 

alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso 

dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa 

congiuntamente. 
 

CURRICOLO VERTICALE DI COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
INDICAZIONI E NUOVI SCENARI 2018 
RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 
22/05/2018 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla la capacità di una corretta e proficua convivenza. 
Ne fanno parte tutte le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la competenza ovvero l'autonomia e la 
responsabilità. Implica l’abilità di sapere lavorare in gruppo, cooperare prestare aiuto, sostenere chi è in 
difficoltà, accettare le differenze. La competenza di cittadinanza si costruisce attraverso la predisposizione 
di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell’ 
ambiente di vita e in quello più allargato attraverso un'azione diretta di educazione alla solidarietà 
all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative che consentono agli alunni di 
lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, l'autonomia e la responsabilità. 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscenza di sé e delle 
emozioni 

L’alunno: 
 attraverso il confronto e il 
dialogo sviluppa e accresce la 
propria autonomia personale  
riconosce, verbalizza esprime le 
proprie emozioni e quelle dei 
pari 
è autonomo nel portare a 
termine i compiti assegnati 
si pone degli obiettivi e fa 
progetti 

Manifestare senso di identità 
personale attraverso 
l’espressione consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri 
sentimenti, controllati ed espressi 
in modo adeguato. 
 

Conoscenza della propria storia 
personale e famigliare. 
Conoscenza degli aspetti legati 
alla comunità in cui si vive 

L’alunno: 
 prende conoscenza di sé e della 
propria storia. 
confronta la propria esperienza 
con quella altrui. 

Raccontare la propria storia 
personale e famigliare, le 
tradizioni della propria famiglia, 
della propria comunità per 
sviluppare il senso di 
appartenenza 

Conoscenza di usi e costumi 
diversi dal quelli legati alla sua 
comunità 

L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti positivi 
nei confronti degli altri, 
accogliendo la diversità. 
 confronta usi, costumi stili di 
vita diversi dalla propria cultura 
individuando somiglianze e 
differenze 

Rispetto delle diversità etnico -
culturali 

Conoscenza delle regole per uno 
stile di vita sano 
 

L’alunno: 
 si prende cura di sé e adotta stili 
di vita sani. 
 

Adottare uno stile di vita sano, 
dimostrando cura e rispetto di sé 
e dell’altro. 
 

Conoscenza delle buone pratiche 
di rispetto ambientale 

L’alunno: 
 rispetta i propri materiali, quelli 
altrui e quelli comuni.  
rispetta gli spazi e le attrezzature 
della comunità scolastica 

Rispettare e prendersi cura 
dell’ambiente. 
Riflettere sui propri diritti e sui 
diritti degli altri, sui valori. 
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Riconoscimento dei ruoli e delle 
regole comportamentali  
Conoscenza del regolamento di 
classe, 
 d’ Istituto. 
Conoscenza dei principi che 
costituiscono il fondamento della 
società sanciti dalla Costituzione 
e dalle Carte Internazionali 
Conoscenza dei meccanismi dei 
sistemi e delle organizzazioni che 
regolano i rapporti tra cittadini a 
livello sociale e nazionale. 
Conoscenza delle organizzazioni 
Internazionali per scopi umanitari 
e difesa dell’ambiente: ONU, 
UNICEF, WWF. 
Conoscenza delle norme 
fondamentali relative al codice 
stradale. 
 

L’alunno: 
si assume le responsabilità dei 
propri atteggiamenti. 
Discrimina le modalità 
comunicative tra i pari e gli 
adulti. 
assume incarichi e svolge 
compiti per contribuire al lavoro 
collettivo secondo obiettivi 
condivisi. 
rispetta i ruoli e le funzioni 
all’interno della scuola. 
 presta aiuto ai compagni in 
difficoltà. 
rispetta le regole che 
permettono di vivere in comune. 
 descrivere il significato e la 
funzione delle regole. 
mette in atto comportamenti 
adeguati durante tutte le attività 
didattiche e ludiche. 
 ascolta e rispetta il punto di 
vista altrui. 
assume atteggiamenti 
responsabili, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 
 

Confronto e discussione con i pari 
e con gli adulti nel rispetto dei 
ruoli, riconoscendo la reciprocità 
tra chi parla e chi ascolta. 
Partecipazione attiva alle 
conversazioni e ai giochi in modo 
collaborativo e costruttivo. 
Collaborazione con i compagni 
per realizzare un progetto 
comune 
Consapevolezza della necessità 
del rispetto di una convivenza 
civica, pacifica e solidale 
Riconoscimento dei meccanismi, 
dei sistemi e delle organizzazioni 
che regolano i rapporti tra 
cittadini a livello locale e 
nazionale. 
Applicazione di comportamenti 
sociali corretti nel rispetto delle 
regole condivise 
Assunzione, a partire dall’ ambito 
scolastico, di atteggiamenti 
responsabili e partecipazione 
attiva alla vita della comunità. 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 SE’: 
CONSAPEVOLEZZ
A E CURA DI SE’ 

LIVELLI 

SI VALUTA: AVANZATO 
(10-9) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(7-6) 
 

INIZIALE 
(5-4) 

l’autonomia 
dell’alunno, 
la capacità di 
chiedere aiuto 
la capacità di  
prendersi cura di 
sé stesso. 
 
la capacità di 
condurre uno 
stile di vita sano . 
 
la capacità di  
autovalutarsi in 
modo costruttivo. 
 
la capacità di 
porsi degli 
obiettivi e di 
conseguirli 
utilizzando le 
risorse e le 
conoscenze 
appropriate 
 
 
 
 
 
 

L’alunno 
dimostra 
autonomia e 
sicurezza nella 
cura di sé. 
 
Ha 
consapevolezz
a dei propri 
limiti e dei 
propri punti di 
forza, mette in 
atto delle 
strategie di 
auto-
miglioramento
. 
 
 
Rispetta i 
tempi di lavoro 
e si impegna 
per assolvere i 
compiti con 
cura e 
responsabilità. 
 
Conosce gli 
obiettivi per 
costruire un 
percorso e li 
utilizza per 
creare un 
progetto di vita 
personale e 
socialmente 
valido. 

L’alunno 
dimostra 
autonomia 
nella cura di 
sé. 
 
Riconosce i 
propri punti di 
forza e di 
debolezza, 
mette in atto 
alcune 
strategie di 
auto-
miglioramento
. 
 
Conosce gli 
obiettivi per 
costruire un 
percorso di 
crescita 
personale e li 
utilizza per 
creare un 
progetto di 
vita personale 
  

L’alunno 
necessita di 
essere 
supportato 
nella gestione 
di sé. 
 
Conosce alcuni 
dei suoi punti di 
forza e di 
debolezza ma 
attua strategie 
di auto-
miglioramento 
solo se guidato. 
 
Si prefigge dei 
semplici 
obiettivi validi 
per la crescita 
personale. 

L’ alunno dimostra 
significative 
carenze nella 
capacità di 
autogestione. 
 
Fatica a chiedere 
aiuto all’adulto. 
 
Non conosce o non 
riesce a 
verbalizzare i 
propri punti di 
forza o di 
debolezza. 
 
Anche se 
supportato non 
riesce ad attuare 
strategie di 
automiglioramento
. 
 
Non sa esprimere 
dei validi obiettivi 
per la crescita 
personale. 

2. ALTRI: 
CONOSCENZE E 
CURA DELLA 
COMUNICAZIONE 

                                                                                                   LIVELLI 

SI VALUTA: ALTO 
(10-9) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(7-6) 
 

INIZIALE 
(5-4) 

la capacità 
dell’alunno di 
affrontare diverse 
situazioni 
comunicative, 
rispettando le 
regole. 
 
la capacità di 
utilizzo di un 
linguaggio 
appropriato. 
 
l’utilizzo di un 
registro 

L’ alunno 
discrimina le 
diverse 
situazioni 
comunicative 
utilizzando un 
lessico e un 
linguaggio 
appropriati 
all’occasione. 
 
L’alunno è 
ematico, 
propositivo. 
 

L’alunno nelle 
diverse 
situazioni 
comunicative 
utilizza un 
lessico e un 
linguaggio 
appropriati. 
 
Utilizza in 
modo corretto 
e ordinato 
materiali e 
spazi. 
 

L’alunno nelle 
diverse 
situazioni 
comunicative 
utilizza un 
lessico e un 
linguaggio 
informale, 
corretto, di 
base. 
 
Influisce 
positivamente 
allo sviluppo di 
un ambiente 

L’alunno nelle 
diverse situazioni 
comunicative 
utilizza un lessico e 
un linguaggio 
generico e 
inadeguato. 
 
Risulta oppositivo, 
passivo o 
indifferente nei 
confronti dello 
sviluppo di un 
ambiente 
funzionale. 
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linguistico 
adeguato al 
contesto e volto a 
promuovere un 
clima di 
benessere. 
 
le capacità di 
socializzazione, di 
integrazione e di 
collaborazione 
all’interno del 
gruppo. 
 
il rispetto dei 
materiali e degli 
spazi scolastici. 
 
La motivazione e 
la capacità ad ap-
prendere anche 
in contesti a di-
stanza 
 

Favorisce lo 
sviluppo di un 
ambiente 
accogliente. 
 
Utilizza con 
cura materiali 
e risorse. 
 
L’alunno è 
attivo e 
motivato ad 
apprendere  
anche in 
contesti a 
distanza 

Favorisce lo 
sviluppo di un 
ambiente 
funzionale. 
 
L’alunno è 
motivato ad 
apprendere 
anche in 
contesti a 
distanza 

funzionale. 
 
Utilizza in modo 
adeguato 
materiali e 
risorse. 
 
L’alunno 
apprende anche 
in contesti a 
distanza 

 
Non sempre 
utilizza in modo 
corretto materiali e 
risorse 
 
L’alunno mostra 
difficoltà ad 
apprendere anche 
in contesti a 
distanza. 

3 MONDO: 
CONOSCENZA E 
RISPETTO DELLE 
REGOLE SOCIALI, 
CONOSCENZA DEI 
PRINCIPI 
FONDAMENTALI 
DELLA 
COSTITUZIONE 
ITALIANA E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
INERNAZIONALI 
PER SCOPI 
UMANITARI 
CONOSCENZA E 
RISPETTO DI 
TRADIZIONI E 
USANZE LEGATE 
AL PROPRIO 
AMBIENTE DI 
VITA E 
CONFRONTO CON 
QUELLE DEI 
COMPAGNI CHE 
ARRIVANO DA UN 
ALTRO PAESE 

                                                                                                   LIVELLI 

SI VALUTA: ALTO 
(10-9) 

INTERMEDIO 
(8) 

BASE 
(7-6) 
 

INIZIALE 
(5-4) 

la conoscenza 
delle regole 
sociali e civiche 
scolastiche  
(rispetto degli 
orari, rispetto 
nelle consegne, 
svolgimento dei 
compiti, 
giustificazione 
delle assenze). 
svolgimento di 

consegne a di-

stanza – rispetto 

della Netiquette 

per la Didattica a 

Distanza). 

 
 
la conoscenza dei 
propri diritti e dei 
propri doveri di 
alunno/cittadino. 
Rispetto degli 
altri e dei loro 
diritti. 
 
il riconoscimento 
e rispetto dei 
ruoli. 
 
la conoscenza e  

L’alunno 
rispetta 
riconosce e 
applica le 
regole sociali e 
civili 
scolastiche in 
modo serio e 
consapevole. 
 
Assolve con 
puntualità i 
propri doveri e 
rispetta i diritti 
degli altri. 
 
Si impegna in 
attività volte 
alla 
socializzazione 
e al benessere 
nella scuola e 
nella 
comunità. 
 
L’alunno 
svolge 
regolarmente 
le consegne on 
line 
 

L’alunno 
rispetta 
riconosce e 
applica le 
regole sociali e 
civili 
scolastiche. 
 
Assolve ai 
propri doveri e 
rispetta i diritti 
degli altri. 
 
Partecipa ad 
attività volte 
alla 
socializzazione 
e al benessere 
nella scuola e 
nella 
comunità. 
 
L’alunno 

svolge le 

consegne on 

line 

 

L’alunno 
conosce e 
applica le 
regole sociali e 
civili scolastiche 
in modo 
funzionale e 
discontinuo. 
 
Non sempre i 
propri doveri e 
rispetta i diritti 
degli altri. 
 
Partecipa in 
modo 
marginale ad 
attività volte 
alla 
socializzazione 
e al benessere 
nella scuola e 
nella comunità. 
 
L’alunno svolge 
sommariament
e le consegne 
on line 
 

L’alunno non 
conosce o ignora le 
regole sociali e 
civili scolastiche. 
 
Raramente assolve 
ai propri doveri e 
rispetta i diritti 
degli altri. 
 
Non partecipa ad 
attività volte alla 
socializzazione e al 
benessere nella 
scuola e nella 
comunità oppure vi 
partecipa in modo 
funzionale agli 
obiettivi. 
 
L’alunno non 
svolge le consegne 
on line 
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rispetto delle 
norme che 
regolano la vita 
scolastica: Patto 
di 
Corresponsabilità
, Regolamento d’ 
Istituto. 
 
la conoscenza e 
rispetto degli 
articoli 
fondamentali 
della Costituzione 
Italiana. 
 
L’ impegno in 
attività che 
promuovano la 
socializzazione, il 
benessere sia 
nella scuola, sia 
nella comunità 
 (CCR, Campus 
orientamento) 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTMENTO 
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CERTIFICAZIONE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Istituzione scolastica 

 
……………………………………………..………………………………. 

 
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe 
della scuola primaria; 
 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 
 

CERTIFICA 
 
che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  
 
nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 
 
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 
 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 

LIVELLO INDICATORE ESPLICATIVO 

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

B- INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

C- BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese 

D- INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note. 
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Data ……………………..     Il Dirigente Scolastico …………………………………………… 
 

  

 PROFILO DELLE COMPETENZE COMPETENZE CHIAVE DISCIPLINE COINVOLTE LIVELLO 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

 

2 
È in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

 

3 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali.  

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

 

4 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti 
per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………….. 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

6 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

9 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado 
di realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

12 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: ………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CERTIFICAZIONE COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

 
Istituzione scolastica 

 
……………………………………………..………………………………. 

 
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di 
classe in sede di scrutinio finale; 
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  
 
CERTIFICA 
che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  
nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 

LIVELLO INDICATORE ESPLICATIVO 

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

B- INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

C- BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese 

D- INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note. 
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 PROFILO DELLE COMPETENZE 
COMPETENZE 
CHIAVE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

LIVELLO 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

Comunicazione 
nella madrelingua 
o lingua di 
istruzione. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in 
grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, 
in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 
seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese 
nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso 
di un pensiero logico-scientifico gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni attendibili 
da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 

Competenze 
digitali. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione 
a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad 
imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo. 

Imparare ad 
imparare. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta 
i sistemi simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali 
che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova 
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa 
e 
imprenditorialità. 
Competenze 
sociali e civiche. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

10 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole. Si impegna per portare a compimento il 

Imparare ad 
imparare. 
Competenze 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
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lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. sociali e civiche. ………………………... 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 
la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. 

Competenze 
sociali e civiche. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità 
del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per 
le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze 
sociali e civiche. 

Tutte le discipline, 
con particolare 
riferimento a: 
………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente 
a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la 
prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i: ..…………………………………………… 
 
 
Data. ……………….    Il Dirigente Scolastico  …………………………………. 
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FASI DELLA VALUTAZIONE 
 

Si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni: 
 

 VALUTAZIONE INIZIALE  
è interessata a conoscere l'alunno per personalizzare il percorso di apprendimento con riferimento 
ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della 
scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità 
in ingresso...) 
 
 

I risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimento iniziale. 

 

TABELLA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO INIZIALE PRIMARIA 
 

livello descrittori di livello alunni (n) % 

AVANZATO 
 

Uso sicuro delle 
conoscenze nelle diverse 
situazioni. 
Elevata padronanza 
linguistica. 
Sicura padronanza dei 
prerequisiti 

  

INTERMEDIO 

Uso adeguato delle 
conoscenze nelle diverse 
situazioni. 
Adeguata padronanza 
linguistica. 
Buona padronanza dei 
prerequisiti 

  

BASE 

 Accettabile uso delle 
conoscenze nelle diverse 
situazioni. 
Sufficiente padronanza 
linguistica. 
Sufficiente padronanza 
dei prerequisiti 

  

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

Uso parziale delle 
conoscenze nelle diverse 
situazioni. 
Difficoltà linguistiche. 
Incompleta padronanza 
dei prerequisiti 
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TABELLA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO INIZIALE SECONDARIA 
 

Livello descrittori di livello alunni (n) % 

AVANZATO 

Uso sicuro delle 
competenze nelle 
diverse situazioni.  
Elevata padronanza 
linguistica. 
Sicura padronanza dei 
prerequisiti. 

  

INTERMEDIO 

Uso adeguato delle 
competenze nelle 
diverse situazioni. 
Adeguata padronanza 
linguistica. 
Buona padronanza dei 
prerequisiti 

  

BASE 

Accettabile uso delle 
competenze nelle 
diverse situazioni. 
sufficiente padronanza 
linguistica 
Sufficiente padronanza 
dei prerequisiti 

  

INVIA DI 
ACQUISIZIONE 

Uso parziale o scarso 
delle competenze nelle 
diverse situazioni. 
Difficoltà linguistiche. 
medie o gravi 
Incompleta o 
inadeguata padronanza 
dei prerequisiti 

  

 

 

 VALUTAZIONE FORMATIVA /DIAGNOSTICA 
accerta la dinamica degli apprendimenti in itinere rispetto agli obiettivi programmati, adegua la 
programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità, informa 
tempestivamente l'alunno circa il suo progresso, orientandone gli impegni. 

 Per la scuola primaria Le prove diagnostiche in itinere vengono corredate da commenti per le famiglie 

ed inserite sul registro elettronico ARGO ( Fig.1) 

 

 VALUTAZIONE INTERMEDIA/ FINALE O SOMMATIVA  
rileva l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale 
dell'alunno. 

 Nella Scuola Primaria sono state elaborate  rubriche valutative tenendo conto delle 4 dimensioni 

 Sono stati scelti gli obiettivi da valutare alla fine di ogni quadrimestre ed inseriti nel registro elettronico 

ARGO. Negli incontri di classi parallele si predispongono  Prove Comuni di italiano, matematica e 

inglese ( ottobre/gennaio/maggio) in cui valutare le dimensioni 

 Anche per la valutazione di IRC ( Insegnamento della Religione Cattolica) l’istituto ha adottato 

per la scuola primaria forme analoghe di valutazione per livelli afferenti alle 4 dimensioni 
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Fig.1 –Commenti per prove diagnostiche in itinere 
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ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI 
 
 

 
Per accertare gli apprendimenti disciplinari vengono effettuate: 
1. verifiche in itinere (durante l'attività) e sommative (al termine di ogni percorso didattico) che, a 
seconda della disciplina, possono essere scritte, orali, operative, grafiche o di altro tipo. Inoltre esse hanno 
sia carattere oggettivo (questionari a scelta multipla, completamenti, problemi...), sia soggettivo (temi, 
relazioni, schematizzazioni, risposte aperte...); 
2. verifiche scritte; 
3. verifiche orali (sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, perché 
si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo didattico, in quanto favorisce la capacità 
di riflettere e di scrivere, ma anche un obiettivo educativo, in quanto incrementa la stima di sé e favorisce 
l’articolazione del pensiero). 
4. valutazione del comportamento 
 
E’ previsto un congruo numero di prove, sia scritte che orali a seconda della disciplina interessata (di norma 
tre prove a quadrimestre in particolare per la scuola secondaria di I grado). 
     
Particolarmente significative per i monitoraggi e le successive rilevazioni degli esiti in itinere  sono la 
progettazione, la condivisione, la somministrazione e l’analisi dei risultati conseguiti nelle Prove Comuni 
disciplinari ( in genere legate alle discipline di Italiano- Matematica – Lingua   Straniera). Per la Scuola 
Secondaria, il monitoraggio comune prende l’avvio dalla definizione della situazione di partenza, attraverso 
la somministrazione di due prove comuni all’anno, una per quadrimestre e, tra una e l’altra, la realizzazione 
di interventi di recupero delle criticità emerse con ulteriore monitoraggio delle stesse. 
Il confronto sistematico degli esiti, oltre che ad offrire la possibilità a ciascun docente di rilevare le difficoltà 
riscontrate attraverso una tabella interna ( Fig. 2), è un valido strumento di confronto a livello di classi parallele, 
di plesso ed infine di istituto. Le rilevazioni generali, di istituto, vengono a loro volta confrontate con i report 
INVALSI e, condivisi a livello collegiale, indicano le piste di intervento successive, sia di carattere 
metodologico-didattico che gestionale-organizzativo. 
 
 

 

Fig.2 – tabella interna rilevazione esiti Prove Comuni 
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La tabulazione delle percentuali di criticità raccolte nelle prove comuni di italiano, matematica e inglese 
somministrate a settembre e a gennaio permette: 

1. il calcolo della percentuale di criticità media nelle  classi e della percentuale di criticità media di 
Istituto relativamente ai processi o agli ambiti monitorati 

2. il calcolo della percentuale di miglioramento da leggersi come "decremento percentuale della 
criticità " che compare con un  valore numerico preceduto dal  segno negativo. Al contrario un 
"incremento percentuale  della criticità " compare con un  valore  numerico preceduto dal segno 
positivo, in particolare per la Scuola Secondaria di I grado.( Fig.3). I dati delle percentuali di criticità 
preceduti dal segno positivo in corrispondenza dei vari processi o ambiti  sono monitorati con 
interventi di recupero mirati  la cui efficacia è valutata in itinere e al termine del percorso nell'ottica 
del miglioramento.  

3. Nella Scuola Primaria il confronto tra prove comuni ( Livelli di Partenza e Prove Intermedie), oltre 
alle suddette criticità  in processi differenti, avviene anche sullo “shifting” da un livello all’altro (Fig.4) 

 

 % CRITICITA’  % CRITICITA’  

     

CLASSE SETTEMBRE GENNAIO Differenza 
genn-sett 

SETTEMBRE GENNAIO Differenza 
genn-sett 

 PROCESSO II 
(uso di algoritmi e procedure) 

 PROCESSO IV 
(risolvere problemi) 

 

1A 25 29 +4 50 36 -14 

1B 25 28 +3 56 17 -39 

1C 38 32 -6 59 35 -24 

1D 25 29 +4 45 34 -11 

1E 26 25 -1 43 24 -19 

MEDIA 
CLASSI 
PRIME 

 
27,8% 

 
28,6% 

Decremento 
percentuale 
di criticità 
del 2,9 % 

 
50,6% 

 
29,2% 

Decremento 
percentuale 
di criticità 
del 42,2 % 

2A 37 32 -5 46 28 -18 

2B 54 47 -7 63 38 -25 

2C 33 48 +15 31 37 +6 

2D 42 43 +1 42 42 0 

2E 39 37 -2 43 36 -7 

2F 37 44 +7 39 45 +6 

MEDIA 
CLASSI 

SECONDE 

 
40,3% 

 

 
41,8% 

Incremento 
percentuale 
di criticità 
del 3,7 % 

 
43,5% 

 
37,7% 

Decremento 
percentuale 
di criticità 
 del 13,3 % 

(Fig.3 – Esempio di rilevazione criticità – Sc. Secondaria di I grado) 
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(Fig.4 .Esempio di studio di “shifting”da un livello ad un altro  nell’ambito di prove intermedie 
rispetto alla fase iniziale
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ITALIANO 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza al-
fabetica funzio-
nale 
 
Competenza 
personale, so-
ciale e di ap-
prendimento 
 
Competenze ci-
viche 

Ascolto e parlato Ascoltare ed esprimere 
esperienze, pensieri e 
idee personali 

Ascolta e interagisce 
in modo efficace e 
pertinente, usando un 
linguaggio ricco ed  
appropriato in situa-
zioni note e non note , 
in modo autonomo e 
con continuità. 

Ascolta e interagisce 
in modo corretto e 
pronto usando un lin-
guaggio appropriato in 
situazioni note e in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni non 
note. 
 

Ascolta e interagisce 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 

Ascolta e interagisce 
solo in situazioni note e 
unicamente con il sup-
porto del docente e di 
risorse fornite apposi-
tamente. 
 

Comprendere il senso 
e il contenuto di 
quanto ascoltato 
 

Comprende il senso e 
il contenuto di quanto 
ascoltato 
in modo efficace e 
pertinente, usando un 
linguaggio ricco ed  
appropriato in situa-
zioni note e non note , 
in modo autonomo e 
con continuità 

Comprende il senso e 
il contenuto di quanto 
ascoltato 
in modo corretto e 
pronto usando un lin-
guaggio appropriato in 
situazioni note e in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni non 
note. 

Comprende il senso e 
il contenuto di quanto 
ascoltato 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Comprende il senso e 
il contenuto di quanto 
ascoltato solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
 

Partecipare agli 
scambi comunicativi 
rispettando le regole 
della conversazione 
 

Partecipa agli scambi 
comunicativi 
rispettando le regole 
della conversazione in 
modo efficace e 
pertinente, usando un 
linguaggio ricco ed 

Partecipa agli scambi 
comunicativi 
rispettando le regole 
della conversazione in 
modo corretto e pronto 
usando un linguaggio 
appropriato in 

Partecipa agli scambi 
comunicativi 
rispettando le regole 
della conversazione 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 

Partecipa agli scambi 
comunicativi 
rispettando le regole 
della conversazione 
solo in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 

RUBRICHE VALUTATIVE SCUOLA PRIMARIA 
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appropriato in 
situazioni note e non 
note, in modo 
autonomo e con 
continuità 
 

situazioni note e in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in situazioni 
non note. 
 

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

di risorse fornite 
appositamente. 
 

Lettura Leggere frasi e 
semplici testi 
comprendendo il 
senso generale e il 
contenuto 

Legge in modo cor-
retto e scorrevole e 
comprende il senso 
generale e il contenuto 
in situazioni note e 
non note, in modo au-
tonomo e con conti-
nuità 
 

Legge in modo 
corretto e autonomo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in situazioni 
non note. 

Legge solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 

Legge solo in situazioni 
note e unicamente con 
il supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente. 
 

Scrittura Scrivere correttamente 
parole, frasi e testi 
 

Scrive in situazioni 
note e non note, in 
modo corretto, auto-
nomo e con continuità  

Scrive in modo cor-
retto, autonomo e con-
tinuo in situazioni 
note, in modo disconti-
nuo e non del tutto au-
tonomo in situazioni 
non note. 

Scrive solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 

Scrive solo in situazioni 
note e unicamente con 
il supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente. 

 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico produt-
tivo e ricettivo 

Utilizzare in modo 
corretto i nuovi termini 
appresi 

Amplia il proprio patri-
monio lessicale nei dif-
ferenti contesti di vita; 
usa in modo appro-
priato e diversificato il 
codice comunicativo 
appreso, attua valide 
strategie comunicative 
in situazioni note e 
non note e in modo 
autonomo e con conti-
nuità 

Amplia il proprio patri-
monio lessicale e usa 
il codice comunicativo 
appreso in modo auto-
nomo e continuo in si-
tuazioni note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in si-
tuazioni non note 
 
 

Amplia il proprio patri-
monio lessicale e usa 
il codice comunicativo 
appreso solo in situa-
zioni note e utilizza le 
risorse fornite dal do-
cente, sia in modo au-
tonomo ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 
 

Amplia il proprio patri-
monio lessicale e usa il 
codice comunicativo 
appreso solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

Elementi di 
grammatica e di 
riflessione lingui-
stica 

Riconoscere e utiliz-
zare le parti principali 
che costituiscono la 
frase 

Riconosce e deno-
mina le parti principali 
che costituiscono la 
frase in situazione 

Riconosce e 
denomina le parti 
principali che 
costituiscono la frase 

Riconosce e deno-
mina le parti  principali 
che costituiscono la 
frase solo in situazioni 

Riconosce e denomina 
le parti principali che 
costituiscono la frase 
solo in situazioni note e 
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note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità. 
 

in modo autonomo e 
continuo in situazioni 
note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in 
situazioni non note 

note e utilizza le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo au-
tonomo ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

unicamente con il sup-
porto del docente e di 
risorse fornite apposi-
tamente 
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 MATEMATICA      

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza mate-
matica e compe-
tenza di base in 
scienze, tecnologia 
e ingegneria 
 
Competenza per-
sonale, sociale e di 
apprendimento 
 
Competenza digi-
tale 
 
Competenze im-
prenditoriali 

Numeri Contare oggetti o 
eventi  
Leggere e scrivere i 
numeri naturali, 
confrontarli e ordinarli. 
 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina 
e opera con i numeri 
naturali in situazione 
note e non note, in 
modo corretto, auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 
naturali in modo cor-
retto, autonomo e 
continuo in situazioni 
note, in modo discon-
tinuo e non del tutto 
autonomo in situa-
zioni non note. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 
naturali solo in situa-
zioni note e utilizza le 
risorse fornite dal do-
cente, sia in modo au-
tonomo ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 
 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri natu-
rali solo in situazioni 
note e unicamente con 
il supporto del docente 
e di risorse fornite appo-
sitamente. 

 Eseguire mentalmente 
semplici operazioni 
con i numeri naturali 

Esegue mental-
mente semplici ope-
razioni e applica 
procedure di calcolo 
in situazione note e 
non note, in modo 
corretto, autonomo 
e con continuità. 

Esegue mentalmente 
semplici operazioni e 
applica procedure di 
calcolo in modo auto-
nomo, corretto e con-
tinuo in situazioni 
note, in modo discon-
tinuo e non del tutto 
autonomo in situa-
zioni non note. 

Esegue semplici ope-
razioni e applica pro-
cedure di calcolo solo 
in situazioni note e 
utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 
 

Esegue semplici opera-
zioni e procedure di cal-
colo solo in situazioni 
note e unicamente con 
il supporto del docente 
e di risorse fornite appo-
sitamente. 

Problemi Risolvere semplici 
problemi con le 
operazioni conosciute 

Risolve semplici 
problemi, in situa-
zione note e non 
note, in modo si-
curo, corretto, auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Risolve semplici pro-
blemi in modo cor-
retto, autonomo e 
continuo in situazioni 
note, in modo discon-
tinuo e non del tutto 
autonomo in situa-
zioni non note.  

Risolve semplici pro-
blemi solo in situa-
zioni note e utilizza le 
risorse fornite dal do-
cente, sia in modo au-
tonomo ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 
 

Risolve semplici pro-
blemi solo in situazioni 
note e unicamente con 
il supporto del docente 
e di risorse fornite appo-
sitamente. 
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Spazio e figure Operare con elementi 
dello spazio e con 
figure geometriche 

Opera e riconosce 
elementi dello spa-
zio e  figure geome-
triche, in situazioni 
note e non note, in 
modo corretto, auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Opera e riconosce 
elementi dello spazio 
e  figure geometriche 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in 
situazioni non note. 

Opera e riconosce 
elementi dello spazio 
e figure geometriche 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 
 

Opera e riconosce ele-
menti dello spazio e fi-
gure geometriche solo 
in situazioni note e uni-
camente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

Relazione, dati e 
previsioni 

Classificare numeri, 
figure, oggetti in base 
a una o più proprietà 
 

Classifica numeri, 
figure, oggetti in 
base a una o più 
proprietà, in 
situazioni note e non 
note, in modo 
corretto, autonomo 
e con continuità. 
 

Classifica numeri, 
figure, oggetti in base 
a una o più proprietà 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in 
situazioni non note. 
 

Classifica numeri, 
figure, oggetti in base 
a una o più proprietà 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 
 

Classifica numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
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STORIA 

Competenza Nuclei 
 fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
sociale e civica 
in materia di cit-
tadinanza 
 
Competenza in 
materia di con-
sapevolezza ed 
espressione 
culturale 
 
Competenza 
personale, so-
ciale e di ap-
prendimento 
 

Organizza-
zione delle in-
formazioni 

Collocare nel tempo 
esperienze vissute 
riconoscendo rapporti di 
successione e 
contemporaneità. 
Ordinare 
cronologicamente 
sequenze. 
 

Colloca e ordina nel 
tempo fatti ed 
esperienze vissute 
riconoscendo rapporti 
di successione e 
contemporaneità, in 
situazioni note e non 
note, in modo 
autonomo e con 
continuità. 
 

Colloca e ordina nel 
tempo fatti ed 
esperienze vissute 
riconoscendo rapporti 
di successione e 
contemporaneità in 
modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
in situazioni non note. 

Colloca e ordina nel 
tempo fatti ed 
esperienze 
riconoscendo 
successione e 
contemporaneità solo 
in situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo,  

Colloca e ordina nel 
tempo fatti ed espe-
rienze vissute ricono-
scendo rapporti di 
successione e con-
temporaneità solo in 
situazioni note e uni-
camente con il sup-
porto del docente e di 
risorse fornite apposi-
tamente. 

Strumenti con-
cettuali 

Individuare e 
comprendere cause e 
conseguenze di un fatto 
e di un comportamento 

Individua e comprende 
le cause e le 
conseguenze di un 
evento, in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità. 
 

Individua e comprende 
le cause e le conse-
guenze di un evento in 
modo autonomo, cor-
retto e continuo in si-
tuazioni note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in si-
tuazioni non note. 

Individua e comprende 
le cause e le conse-
guenze di un evento 
solo in situazioni note e 
utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma di-
scontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. 

Individua e 
comprende le cause e 
le conseguenze di un 
evento solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 

Produzione 
scritta e orale 

Riconoscere la 
successione ciclica dei 
giorni, dei mesi e delle 
stagioni. 

Riconosce la 
successione ciclica dei 
giorni, dei mesi e delle 
stagioni, in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità. 
 

Riconosce la succes-
sione ciclica dei giorni, 
dei mesi e delle sta-
gioni in modo auto-
nomo, corretto e conti-
nuo in situazioni note, 
in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
in situazioni non note. 

Riconosce la succes-
sione ciclica del tempo 
solo in situazioni note e 
utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma di-
scontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. 

Riconosce la 
successione ciclica 
dei giorni, dei mesi e 
delle stagioni solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 
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GEOGRAFIA 

Competenza 
 

Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza sociale 
e civica in materia di 
cittadinanza 
 
Competenza perso-
nale, sociale e di ap-
prendimento 
 
Competenza in mate-
ria di consapevolezza 
ed espressioni cultu-
rali 

Orientamento Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio utilizzando gli 
indicatori spaziali 

Si muove consapevol-
mente nello spazio uti-
lizzando gli indicatori 
spaziali , in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità. 

Si muove nello spa-
zio utilizzando gli 
indicatori spaziali in 
modo autonomo, 
corretto e continuo 
in situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni 
non note. 

Si muove nello spa-
zio utilizzando gli 
indicatori spaziali 
solo in situazioni 
note e utilizza le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità. 
 

Si muove nello spa-
zio utilizzando gli in-
dicatori spaziali solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

Rappresentare oggetti 
e ambienti noti,  
tracciare percorsi, 
interpretare mappe 

Utilizza e rappresenta 
oggetti, ambienti, per-
corsi e mappe, in si-
tuazioni note e non 
note, in modo ricco, 
appropriato, autonomo 
e con continuità. 

Utilizza e 
rappresenta 
oggetti, ambienti, 
percorsi e mappe in 
modo autonomo, 
corretto e continuo 
in situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in 
situazioni non note.  

Utilizza e 
rappresenta 
oggetti, ambienti, 
percorsi e mappe 
solo in situazioni 
note e utilizza le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

Utilizza e rappre-
senta oggetti, am-
bienti, percorsi e 
mappe solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
di risorse fornite ap-
positamente. 

Paesaggio Osservare e 
descrivere uno spazio, 
gli elementi che lo 
compongono e la 
funzionalità 

Riconosce le caratteri-
stiche e la funzionalità 
degli elementi nello 
spazio in situazioni 
note e non note, in 
modo consapevole, 
appropriato, autonomo 
e con continuità. 

Riconosce le carat-
teristiche degli ele-
menti nello spazio 
in modo autonomo, 
corretto e continuo 
in situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni 
non note. 

Riconosce le carat-
teristiche degli ele-
menti nello spazio 
solo in situazioni 
note sia in modo 
autonomo ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità. 

Riconosce le 
caratteristiche e la 
funzionalità degli 
elementi nello spazio 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite 
appositamente. 
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SCIENZE 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza mate-
matica e compe-
tenza di base in 
scienze, tecnologia 
e ingegneria 
 
Competenza digi-
tale 
 
Competenza perso-
nale, sociale e di 
apprendimento 
 
Competenze im-
prenditoriali 
 
Competenze civi-
che 

Esplorare e descri-
vere oggetti e ma-
teriali 

Individuare, 
nell'osservazione di 
esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici 
attraverso l’utilizzo dei 
sensi 
Elaborare elementi di 
classificazione della realtà 
naturale e circostante 

Individua nell’os-
servazione di 
esperienze con-
crete, alcuni con-
cetti scientifici at-
traverso l’utilizzo 
dei sensi ed ela-
bora elementi di 
classificazione 
della realtà natu-
rale e circostante 
in situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità 

Individua nell’osser-
vazione di esperienze 
concrete, alcuni con-
cetti scientifici attra-
verso l’utilizzo dei 
sensi  ed elabora ele-
menti di classifica-
zione della realtà na-
turale e circostante in 
modo autonomo, cor-
retto e continuo in si-
tuazioni note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in si-
tuazioni non note. 

Individua nell’osserva-
zione di esperienze 
concrete, alcuni con-
cetti scientifici  attra-
verso l’utilizzo dei 
sensi  ed elabora ele-
menti di classifica-
zione della realtà na-
turale e circostante 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 

Individua nell’os-
servazione di 
esperienze con-
crete, alcuni con-
cetti scientifici at-
traverso l’utilizzo 
dei sensi ed ela-
bora elementi di 
classificazione 
della realtà natu-
rale e circostante 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 

Osservare e speri-
mentare sul campo 
 

Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali. 

Osserva e ricono-
sce momenti signi-
ficativi nella vita di 
piante e animali in 
situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità 

Osserva e riconosce i 
momenti significativi 
nella vita di piante e 
animali in modo 
autonomo, corretto e 
continuo in situazioni 
note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in 
situazioni non note. 

Osserva e riconosce i 
momenti significativi 
nella vita di piante e 
animali solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 

Osserva e ricono-
sce i momenti si-
gnificativi nella vita 
di piante e animali 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 

L’uomo, i viventi e 
gli ambienti 

Descrivere e interpretare 
fenomeni e trasformazioni 

Descrive e inter-
preta fenomeni e 
trasformazioni in 
situazioni note e 
non note, in modo 

Descrive e interpreta 
fenomeni e trasforma-
zioni in modo auto-
nomo, corretto e con-
tinuo in situazioni 

Descrive e interpreta 
fenomeni e trasforma-
zioni solo in situazioni 
note e utilizza le ri-
sorse fornite dal do-

Descrive e inter-
preta fenomeni e 
trasformazioni solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
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autonomo e con 
continuità 

note, in modo discon-
tinuo e non del tutto 
autonomo in situa-
zioni non note. 

cente, sia in modo au-
tonomo ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

supporto del do-
cente e di risorse 
fornite apposita-
mente. 
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ARTE IMMAGINE 

Competenza Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di 
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima 
acquisizione 

Competenza in 
materia di consa-
pevolezza ed 
espressione cul-
turale 
 
Competenza per-
sonale, sociale e 
di apprendimento 
 
Competenze im-
prenditoriali 
 
Competenze civi-
che 

Esprimersi e co-
municare 

Elaborare 
creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni, utilizzando 
tecniche e strumenti 
diversi 

Elabora creativamente 
produzioni personali 
per esprimere 
sensazioni ed emo-
zioni, utilizzando tecni-
che e strumenti diversi 
in situazioni note e 
non note, in modo ori-
ginale, autonomo e 
con continuità 

Elaborare produzioni 
personali per 
esprimere 
sensazioni ed emo-
zioni, utilizzando tecni-
che e strumenti diversi 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
in situazioni non note. 

Elabora semplici 
produzioni personali 
per esprimere 
sensazioni ed emo-
zioni utilizzando tec-
niche e strumenti di-
versi solo in situa-
zioni note e utilizza le 
risorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo ma discon-
tinuo, sia in modo 
non autonomo, ma 
con continuità. 

Elabora semplici 
produzioni personali 
per esprimere 
sensazioni ed emozioni 
utilizzando tecniche e 
strumenti diversi solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 

Osservare e 
leggere le im-
magini  
 

Leggere e interpretare 
un’immagine  per 
comprenderne il 
significato 

Legge e interpreta 
un’immagine per com-
prenderne il significato 
in situazioni note e 
non note, in modo ori-
ginale, autonomo e 
con continuità 

Legge e interpreta 
un’immagine per 
comprenderne il 
significato in modo 
autonomo, corretto e 
continuo in situazioni 
note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in 
situazioni non note. 

Legge e interpreta 
un’immagine solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 

Legge e interpreta 
un’immagine solo in si-
tuazioni note e unica-
mente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente. 
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TECNOLOGIA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza ma-
tematica e com-
petenza di base 
in scienze e tec-
nologia 
 
Competenza di-
gitale 
 
Competenza im-
prenditoriale 
 
Competenza 
personale, so-
ciale e di appren-
dimento 
  
Competenze ci-
viche 

Vedere e osser-
vare 

Esplorare il mondo 
fatto dall’uomo, 
rappresentare e 
realizzare oggetti. 
Utilizzare strumenti 
informatici e di 
comunicazione in 
situazioni significative 

Esplora il mondo fatto 
dall’uomo, rappresenta 
e realizza oggetti e 
utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione in 
situazioni note e non 
note, in modo 
autonomo e con 
continuità 

Esplora il mondo fatto 
dall’uomo rappresenta 
e realizza oggetti e 
utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione in 
modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
in situazioni non note. 

Esplora il mondo fatto 
dall’uomo, rappresenta 
e realizza oggetti e  
utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Esplora il mondo fatto 
dall’uomo, rappresenta 
e realizza oggetti e 
utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 

Intervenire e 
trasformare 

Realizzare un oggetto 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni 

Realizza un oggetto 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità. 

Realizza un oggetto 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni in modo 
autonomo, corretto e 
continuo in situazioni 
note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in 
situazioni non note. 

Realizza un oggetto 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Realizza un oggetto 
descrivendo e 
documentando  la 
sequenza delle 
operazioni solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
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MUSICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima 
acquisizione 

Competenza in ma-
teria di consapevo-
lezza ed espres-
sione culturale 
 
Competenze im-
prenditoriali 
 
Competenze civiche 
 

Percepire e distin-
guere fenomeni so-
nori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere ed 
utilizzare linguaggi 

Utilizzare la voce, il 
corpo, gli oggetti sonori 
e gli strumenti musicali 
in modo creativo, per 
eseguire brani vocali e 
strumentali 

Canta da solo e\o in 
gruppo seguendo la 
linea melodica e il 
ritmo in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 
Riproduce se-
quenze ritmiche se-
guendo l’opportuna 
simbologia in situa-
zioni note e non 
note, in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

Canta da solo e\o in 
gruppo seguendo la 
linea melodica e il 
ritmo in modo auto-
nomo, corretto e 
continuo in situa-
zioni note, in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo 
in situazioni non 
note. 
Riproduce se-
quenze ritmiche se-
guendo l’opportuna 
simbologia in modo 
autonomo, corretto 
e continuo in situa-
zioni note, in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo 
in situazioni non 
note. 

Canta da solo e\o in 
gruppo, seguendo la 
linea melodica e il 
ritmo solo in situa-
zioni note e utilizza 
le risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 
 
Riproduce sequenze 
ritmiche seguendo 
l’opportuna simbolo-
gia solo in situazioni 
note e utilizza le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Canta da solo e\o in 
gruppo, seguendo la linea 
melodica e il ritmo solo in 
situazioni note e unica-
mente con il supporto del 
docente e di risorse for-
nite appositamente. 
 
Riproduce sequenze rit-
miche seguendo l’oppor-
tuna simbologia solo in si-
tuazioni note e unica-
mente con il supporto del 
docente e di risorse for-
nite appositamente. 

Riconoscere e 
classificare gli elementi 
costitutivi basilari del 
linguaggio musicale  

Riconosce e classi-
fica i parametri del 
suono in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Riconosce e classi-
fica i parametri del 
suono in modo auto-
nomo, corretto e 
continuo in situa-
zioni note, in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo 
in situazioni non 
note. 

Riconosce e classi-
fica i parametri del 
suono solo in situa-
zioni note e utilizza 
le risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 

Riconosce e classifica i 
parametri del suono solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente.  
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sonori  e musicali 
diversi 

modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Ascoltare brani musicali 
di diverso genere e 
riconoscere le loro 
caratteristiche 
fondamentali 

Individua le caratte-
ristiche formali dei 
brani ascoltati e li 
associa ad eventi 
reali e a situazioni 
emotive in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Individua le caratte-
ristiche formali dei 
brani ascoltati e li 
associa ad eventi 
reali e a situazioni 
emotive in modo au-
tonomo, corretto e 
continuo in situa-
zioni note, in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo 
in situazioni non 
note. 

Individua le caratte-
ristiche formali dei 
brani ascoltati e li 
associa ad eventi 
reali e a situazioni 
emotive solo in si-
tuazioni note e uti-
lizza le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Individua le 
caratteristiche formali dei 
brani ascoltati e li associa 
ad eventi reali e a 
situazioni emotive solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente. 

 
 
 



34 
 

 
  

EDUCAZIONE FISICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza so-
ciale e civica in 
materia di cittadi-
nanza 
 
Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impa-
rare ad imparare 
 
Competenze im-
prenditoriali 
 
Competenza in 
materia di consa-
pevolezza ed 
espressione cultu-
rale 

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

Coordinare e utilizzare 
i diversi schemi motori 

Coordina ed uti-
lizza diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
in situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità. 

Coordina ed utilizza 
diversi schemi motori 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni 
non note. 

Coordina e utilizza gli 
schemi motori solo in 
situazioni note e uti-
lizza le risorse fornite 
dal docente,  in modo 
autonomo ma discon-
tinuo, o in modo non 
autonomo, con conti-
nuità 

Coordina e utilizza gli 
schemi motori solo in si-
tuazioni note e unica-
mente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

Il linguaggio del 
corpo come moda-
lità espressivo-co-
municativa 
 

Utilizzare le 
espressioni corporee 
per comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo 

Utilizza le espres-
sioni corporee per 
comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo in situa-
zioni note e non 
note, in modo au-
tonomo e con con-
tinuità. 

Utilizza le espressioni 
corporee per 
comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo in modo 
autonomo, corretto e 
continuo in situazioni 
note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in 
situazioni non note. 

Utilizza le espressioni 
corporee per 
comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente,  in 
modo autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Utilizza espressioni cor-
poree per comunicare 
ed esprimere stati 
d’animo solo in situa-
zioni note e unicamente 
con il supporto del do-
cente e di risorse fornite 
appositamente. 

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

Partecipare 
attivamente ai giochi 
proposti collaborando 
con gli altri in modo 
positivo e rispettando 
le regole 
 

Partecipa, colla-
bora con gli altri e 
rispetta le regole 
del gioco e dello 
sport in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Partecipa, collabora 
con gli altri e rispetta 
le regole del gioco e 
dello sport in modo 
autonomo, corretto e 
continuo in situazioni 
note, in modo discon-
tinuo e non del tutto 
autonomo in situa-
zioni non note. 

Partecipa e rispetta le 
regole del gioco e 
dello sport solo in si-
tuazioni note e utilizza 
le risorse fornite dal 
docente,  in modo au-
tonomo ma disconti-
nuo, o in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

Partecipa e rispetta le 
regole del gioco e dello 
sport solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza Nuclei 
 fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza so-
ciale e civica in 
materia di cittadi-
nanza 
 
Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impa-
rare ad imparare 

La costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

Maturare comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri, 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative 

Matura comporta-
menti responsa-
bili e rispettosi nei 
confronti degli al-
tri, finalizzati 
all’instaurazione 
di relazioni ami-
chevoli, empati-
che e collabora-
tive in situazioni 
note e non note, 
in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Matura comportamenti 
responsabili e rispet-
tosi nei confronti degli 
altri, finalizzati all’in-
staurazione di rela-
zioni amichevoli, em-
patiche e collaborative 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni non 
note. 

Matura comportamenti 
responsabili e rispet-
tosi nei confronti degli 
altri, finalizzati all’in-
staurazione di rela-
zioni amichevoli, em-
patiche e collaborative 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Matura comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri, 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
 

Sviluppo sosteni-
bile. Educazione 
ambientale e tu-
tela del patrimo-
nio e territorio 

Mostrare atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune e 
verso la natura 

Mostra atteggia-
menti rispettosi 
nei confronti di 
uno spazio co-
mune e verso la 
natura in situa-
zioni note e non 
note, in modo au-
tonomo e con 
continuità. 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 
e verso la natura in 
modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in situazioni 
non note. 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 
e verso la natura solo 
in situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune e 
verso la natura solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
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INGLESE 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze 
linguistiche 

 

Competenze 
personali, sociale e 
di apprendimento 
 
Competenze civiche 

LISTENING 
Ascolto 

Comprendere parole, 
istruzioni e brevi frasi di 
uso quotidiano. 

L’alunno com-
prende messaggi 
orali in situazioni 
note e non note, 
utilizzando risorse 
sia fornite dal do-
cente che reperite 
altrove, in autono-
mia e con conti-
nuità. 

L’alunno comprende 
semplici messaggi 
orali relativi a situa-
zioni note, in modo 
autonomo e conti-
nuo. In situazioni 
non note, utilizza le 
risorse fornite dal 
docente  in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

L’alunno comprende 
frasi elementari relative 
a contesti familiari, uti-
lizzando le risorse for-
nite dal docente sia in 
modo autonomo ma di-
scontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con 
continuità. 

L’alunno comprende 
parole con l’aiuto di 
risorse fornite dal do-
cente, porta a ter-
mine compiti solo in 
situazioni note. 

SPEAKING Par-
lato 

Produrre parole e brevi 
frasi, e usarle per 
interagire con 
compagni e 
insegnante. 

L’alunno utilizza 
parole e brevi frasi 
in ambiti noti e 
non noti, 
utilizzando risorse 
sia fornite dal 
docente che 
reperite altrove, in 
autonomia e con 
continuità. 
   

L’alunno comunica 
in modo 
comprensibile in 
ambiti noti, in modo 
autonomo e 
continuo. In 
situazioni non note, 
utilizza le risorse 
fornite dal docente a 
in modo discontinuo 
e non del tutto 
autonomo. 

L’alunno utilizza un 
semplice lessico 
precedentemente 
memorizzato  
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo 
ma con continuità. 

L’alunno usa alcune 
parole  con l’aiuto di 
risorse fornite dal do-
cente, porta a ter-
mine compiti solo in 
situazioni note. 

READING Lettura   Leggere semplici 
parole accompagnate 
da immagini. 

L’alunno legge 
con sicurezza 
semplici parole in 
ambiti noti  e non 
noti, utilizzando ri-
sorse sia fornite 
dal docente che 
reperite altrove, in 
autonomia e con 
continuità. 

L’alunno legge cor-
rettamente semplici 
parole in ambiti noti, 
in modo autonomo e 
continuo. In situa-
zioni non note, uti-
lizza le risorse for-
nite dal docente in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

L’alunno legge corret-
tamente parole note,  
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo 
ma con continuità. 

L’alunno identifica le 
parole  con l’aiuto di 
risorse fornite dal 
docente, porta a 
termine compiti solo 
in situazioni note. 
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ITALIANO 
Competenze Nuclei fondanti Obiettivi di 

apprendimento 
Livello 

Avanzato 
Livello 

Intermedio 
Livello Base Livello 

in via di  prima  

acquisizione 
Competenza 
alfabetiche 
funzionali 

Ascolto e parlato - Partecipare a scambi 
comunicativi attraverso 
messaggi semplici, 
chiari e pertinenti. - 
Comprendere in 
autonoma testi orali di 
tipo diverso 
individuandone le 
informazioni principali. 
In contesti noti e non 
noti padroneggia la 
comunicazione. 

Espone oralmente 
argomenti letti, 
appresi 
dall’esperienza e 
dallo studio in modo 
coerente ed 
esauriente con 
continuità 
cogliendone il senso, 
le informazioni, lo 
scopo, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Espone oralmente 
argomenti letti, 
appresi 
dall’esperienza e 
dallo studio in modo 
coerente ed 
esauriente, in   
situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Espone in modo 
pertinente 
all’insegnante e ai 
compagni riferendo 
l’argomento e le 
informazioni 
principali, in 
situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

Espone all’insegnante 
e ai compagni alcune 
informazioni in modo 
comprensibile e 
coerente con 
domande stimolo, 
solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente. 

Lettura - Utilizzare strategie di 
lettura funzionali agli 
scopi 
individuandone il senso 
globale e specifico, le 
informazioni 
principali, le inferenze. 
- Leggere testi letterari 
di vario genere, anche 
non noti  
riuscendo a formulare 
su 
di opinioni personali. 
 

Legge testi letterari di 
vario genere in modo 
scorrevole ed 
espressivo. Individua 
agevolmente il senso 
globale e le 
indicazioni principali 
formulando opinioni 
personali, in 
situazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

 Legge testi letterari 
in modo scorrevole 
ed espressivo. 
Individua il senso 
globale e le 
indicazioni principali, 
in   situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Legge testi letterari 
di vario genere in 
modo abbastanza 
scorrevole. 
Individua il senso 
globale di quanto 
letto, in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

 Legge testi letterari 
di vario genere in 
modo meccanico. Se 
supportato, individua 
il senso globale di 
quanto letto, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 

 scrittura -Produrre e rielaborare Scrive testi di vario Scrive testi di vario Scrive testi brevi e Scrive semplici testi 
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testi di vario genere 
con l'aiuto di schemi n 
modo autonomo. 

genere operando 
semplici 
rielaborazioni, 
utilizzando un lessico 
specifico e ricco 
osservando le regole 
sintattiche e 
grammaticali, 
in situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

genere utilizzando 
un lessico specifico 
e osservando le 
regole sintattiche e 
grammaticali, in   
situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

coerenti, di vario 
genere con un 
linguaggio 
appropriato 
osservando le 
principali regole 
sintattiche e 
grammaticali, in 
situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

di vario genere con 
un linguaggio 
essenziale, 
osservando le 
principali regole 
sintattiche e 
grammaticali, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico produttivo 
e ricettivo 

-Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche e 
attività di interazione 
orale e di lettura.  
-Usare in modo 
appropriato le parole 
man mano apprese.  
 

Amplia in modo 
autonomo, il proprio 
patrimonio lessicale 
nei differenti contesti 
di vita; usa in modo 
appropriato e 
diversificato il codice 
comunicativo 
appreso, attua valide 
strategie 
comunicative in 
situazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 
.  

Amplia   il proprio 
patrimonio lessicale 
nei differenti contesti 
di vita; usa in modo 
consono e 
diversificato il codice 
comunicativo 
appreso, in   
situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 
 

Amplia in modo 
strutturato, il proprio 
patrimonio lessicale 
nei differenti 
contesti di vita; usa 
in modo accettabile 
e diversificato il 
codice 
comunicativo 
appreso, in 
situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

Amplia in modo 
strutturato, il proprio 
patrimonio lessicale 
principalmente nel 
contesto scolastico. 
Usa in modo 
accettabile il codice 
comunicativo 
essenziale appreso, 
solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente. 

 Elementi di 
grammatica e di 
riflessione 
linguistica 

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

Applica con 
consapevolezza e 
sicurezza le 
conoscenze 
ortografiche nella 

Applica in modo 
strumentale le 
conoscenze 
ortografiche nella 
propria produzione 

Applica nella 
propria produzione 
scritta le 
conoscenze 
ortografiche in 

Applica nella propria 
produzione scritta le 
conoscenze 
ortografiche in modo 
parziale, solo in 
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-Prestare attenzione 
alla grafia delle parole 
nei testi e applicare le 
conoscenze 
ortografiche nella 
propria produzione 
scritta 

propria produzione 
scritta, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

scritta, in   situazioni 
note in modo 
autonomo e 
continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

modo essenziale, in 
situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 
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MATEMATICA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza matema-
tiche e competenze in 
scienze, tecnologia e 
ingegneria. 

Numeri -Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, 
avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche 
rappresentandoli sulla 
retta. 
-Eseguire 
mentalmente semplici 
operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo. 
- Eseguire le 
operazioni con i 
numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali 
in maniera autonoma. 
 
 

Si muove con sicu-
rezza nel calcolo 
scritto e mentale con 
i numeri naturali. Sa 
applicare con padro-
nanza algoritmi e 
procedure indivi-
duando anche strate-
gie alternative, in si-
tuazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente 
sia reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Si muove   nel cal-
colo scritto e mentale 
con i numeri naturali. 
Sa applicare algoritmi 
e procedure in modo 
sostanziale, in   situa-
zioni note in modo 
autonomo e continuo; 
in situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Si muove in modo 
non del tutto auto-
nomo nel calcolo 
orale e scritto. 
Utilizza i principali 
quantificatori, esegue 
semplici operazioni, 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

Si muove se suppor-
tato, nel calcolo orale 
e scritto. 
 Esegue semplici 
operazioni, solo in si-
tuazioni note e unica-
mente con il supporto 
del docente e di ri-
sorse fornite apposi-
tamente. 

Spazio e figure -Riconoscere, 
denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 
-Disegnare figure 
geometriche e 
costruire modelli 
materiali anche nello 
spazio. 
 

Opera con figure 
geometriche piane 
identificandole in 
contesti reali le rap-
presenta nel piano, 
utilizza strumenti di 
disegno geometrico e 
di misura adatti alle 
situazioni in situa-
zioni note e non note, 

Riconosce e rappre-
senta forme del piano 
e dello spazio: de-
scrive e denomina fi-
gure in base alle ca-
ratteristiche geome-
triche, 
utilizza strumenti di 
disegno geometrico, 
in   situazioni note in 
modo autonomo e 

Denomina corretta-
mente figure geome-
triche piane, le rap-
presenta grafica-
mente con il supporto 
di modelii, in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia in 

Riconosce le princi-
pali figure geometri-
che piane e le deno-
mina, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il supporto 
del docente e di ri-
sorse fornite apposi-
tamente. 
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mobilitando una va-
rietà di risorse sia for-
nite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 
. 

continuo; in situazioni 
non note utilizzando 
risorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 Relazioni, dati e 
previsioni 

-Classificare numeri, 
figure, oggetti in base 
a una o più proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini. 
-Argomentare sui 
criteri che sono stati 
usati per realizzare 
classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 
-Leggere e 
rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
 

 Classifica in modo 
sicuro in base ad una 
o più proprietà utiliz-
zando rappresenta-
zioni opportune. Sa 
argomentare sui cri-
teri utilizzati. Dimo-
stra autonomia nel 
leggere e rappresen-
tare dati, in situazioni 
note e non note, mo-
bilitando una varietà 
di risorse sia fornite 
dal docente sia repe-
rite altrove in modo 
autonomo e con con-
tinuità. 

Classifica in modo 
sostanziale  in base 
ad una o più pro-
prietà utilizzando rap-
presentazioni fornite, 
dimostra di saper leg-
gere e rappresentare 
dati, in   situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Classifica in modo li-
mitato ed essenziale 
in base ad una pro-
prietà utilizzando rap-
presentazioni fornite, 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

Classifica in modo li-
mitato ed essenziale 
in base ad una pro-
prietà utilizzando rap-
presentazioni fornite, 
solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 
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STORIA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Consapevolezza ed 
espressione cultu-
rale- 

Uso delle fonti -Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato.  
-Ricavare da fonti 
di tipo diverso 
informazioni e 
conoscenze su 
aspetti del passato 
in modo autonomo. 

Conosce le tipologie 
di fonti storiche e le 
analizza autonoma-
mente e ricavando 
informazioni perti-
nenti e complete. in 
situazioni note e non 
note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal do-
cente sia reperite al-
trove in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Conosce le tipologie di 
fonti storiche e le ana-
lizza attraverso se-
quenze predefinite.  
Ricava informazioni ri-
chiese, in   situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; in si-
tuazioni non note utiliz-
zando risorse fornite 
dal docente anche se 
in modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

Rintraccia fonti del 
proprio vissuto, ri-
cava essenziali in-
formazioni sul pas-
sato da tabelle 
proposte, in situa-
zioni note. 
Utilizza le risorse 
fornite dal docente 
in modo autonomo 
ma discontinuo o 
in modo non auto-
nomo, ma con 
continuità 

 Se supportato, sa 
rintracciare reperti 
o fonti documentali 
e testimoniali del 
proprio vissuto, ri-
cava essenziali in-
formazioni sul pas-
sato da tabelle 
proposte, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente. 

 Organizzazione 
delle informazioni 

-Riconoscere 
relazioni temporali. 
-Comprendere la 
funzione e l’uso 
degli strumenti 
convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione 
del tempo con 
sicurezza. 

Colloca in modo si-
curo ed autonomo gli 
eventi storici all’in-
terno degli organiz-
zatori spazio-tempo-
rali sa utilizzare gli 
strumenti convenzio-
nali per la misura-
zione del tempo in 
modo appropriato in 
situazioni note e non 
note, mobilitando 
una varietà di risorse 
fornite dal docente in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Colloca gli eventi sto-
rici all’interno degli or-
ganizzatori spazio-
temporali. Utilizza gli 
strumenti convenzio-
nali per la misurazione 
del tempo in situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; in si-
tuazioni non note utiliz-
zando risorse fornite 
dal docente, in modo 
discontinuo del tutto 
autonomo. 

Colloca gli eventi 
storici all’interno 
degli organizzatori 
spazio-temporali 
predefiniti. 
Utilizza gli stru-
menti convenzio-
nali per la misura-
zione del tempo in 
situazioni note. uti-
lizza le risorse for-
nite dal docente in 
modo autonomo, 
ma discontinuo o 
in modo non auto-
nomo, ma con 
continuità 

 Se supportato, 
colloca  essenziali  
eventi storici all’in-
terno di organizza-
tori spazio-tempo-
rali predefiniti, rico-
nosce gli strumenti 
per la misurazione 
del tempo , solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente. 
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GEOGRAFIA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Consapevolezza ed 
espressione cultu-
rale. 

Orientamento Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici in situazioni 
note e non note. 

Si orienta in modo 
autonomo e sicuro 
nello spazio usando 
con consapevolezza 
gli indicatori topolo-
gici in situazioni note 
e non note, mobili-
tando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove in modo au-
tonomo e con conti-
nuità. 

Si orienta in modo 
autonomo nello spa-
zio usando con perti-
nenza gli indicatori 
topologici, in   situa-
zioni note in modo 
autonomo e conti-
nuo; in situazioni 
non note utilizzando 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

Si orienta in modo 
autonomo nello spa-
zio applicando in 
modo sostanziale gli 
indicatori topologici, 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

Si orienta nello spa-
zio   utilizzando ade-
guati supporti e ap-
plicando semplici in-
dicatori topologici, 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente.  

 Linguaggio della 
geo-graficità 

-Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti. 
Tracciare percorsi; 
leggere e interpretare la 
pianta dello spazio 
vicino e lontano. 

Sa rappresentare in 
modo corretto e frui-
bile prospettive di 
ambienti noti; sa 
tracciare percorsi e 
leggere ed interpre-
tare pianta dello spa-
zio, in situazioni note 
e non note, mobili-
tando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove in modo au-
tonomo e con conti-
nuità. 
  

Sa rappresentare in 
modo corretto pro-
spettive di ambienti 
noti; sa tracciare 
percorsi e leggere 
ed interpretare 
pianta dello spazio, 
in   situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in situa-
zioni non note utiliz-
zando risorse fornite 
dal docente o repe-
rite altrove, anche se 
in modo discontinuo 
e non del tutto auto-
nomo. 

Sa rappresentare in 
modo essenziale 
prospettive di am-
bienti noti; sa trac-
ciare  semplici per-
corsi, in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Se supportato sa 
rappresentare in 
modo essenziale 
prospettive di am-
bienti noti; sa trac-
ciare  semplici per-
corsi, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
di risorse fornite ap-
positamente. 

 Paesaggio -Conoscere il territorio 
noto e non noto. 
Individuare e descrivere 

Conosce, individua e 
descrive autonoma-
mente ed in modo 

Conosce, individua e 
descrive   in modo 
sostanziale elementi 

Conosce, individua e 
descrive   in modo 
essenziale elementi 

Conosce, individua e 
descrive   in modo 
essenziale elementi 
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gli elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente 
di vita della propria 
regione. 

coeso elementi natu-
rali e antropici, in si-
tuazioni note e non 
note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal do-
cente sia reperite al-
trove in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

naturali e antropici, 
in   situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in situa-
zioni non note utiliz-
zando risorse fornite 
dal docente o repe-
rite altrove, anche se 
in modo discontinuo 
e non del tutto auto-
nomo. 

naturali e antropici, 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

naturali e antropici 
con supporto di im-
magini e domande 
stimolo, solo in si-
tuazioni note e uni-
camente con il sup-
porto del docente. 

 Regione e sistema 
territoriale 

-Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
Riconoscere, nel 
proprio ambiente 
di vitae in quello 
non noto, le 
funzioni dei vari 
spazi e le loro 
connessioni.  

Conosce e com-
prende con consa-
pevolezza l’organiz-
zazione del proprio 
ambiente di vita, gli 
spazi e le funzioni 
che lo regolano, in 
situazioni note e non 
note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal do-
cente sia reperite al-
trove in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Conosce e com-
prende l’organizza-
zione del proprio 
ambiente di vita, gli 
spazi e le funzioni 
che lo regolano, in   
situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in situa-
zioni non note utiliz-
zando risorse fornite 
dal docente o repe-
rite altrove, anche se 
in modo discontinuo 
e non del tutto auto-
nomo. 

Conosce e com-
prende in modo es-
senziale l’organizza-
zione del proprio 
ambiente di vita, gli 
spazi e le funzioni 
che lo regolano, in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

Conosce e com-
prende in modo par-
ziale l’organizza-
zione del proprio 
ambiente di vita, gli 
spazi e le funzioni 
che lo regolano, solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e di risorse 
fornite apposita-
mente. 
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SCIENZE 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze mate-
matiche e compe-
tenza in scienze, 
tecnologia e inge-
gneria. 

Esplorare e descri-
vere oggetti e ma-
teriali 

Individuare 
attraverso 
l’interazione 
diretta, la struttura, 
le proprietà di 
oggetti semplici.  

Esplora e descrive   
le proprietà degli og-
getti in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una va-
rietà di risorse sia 
fornite dal docente 
sia reperite altrove 
in modo autonomo e 
con continuità. 

Esplora e descrive 
in modo sostanziale 
le proprietà degli og-
getti, in   situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Esplora e descrive 
in modo essenziale 
le proprietà degli og-
getti, in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Esplora e descrive 
in modo  parziale le 
proprietà degli og-
getti, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente. 

 Osservare e speri-
mentare sul campo 

-Osservare e 
sperimentare sul campo e 
Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi 
animali e vegetali 
 

Osserva e individua  
le somiglianze e le 
differenze di organi-
smi animali e vege-
tali in situazioni note 
e non note, mobili-
tando una varietà di 
risorse sia fornite 
dal docente sia re-
perite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Osserva e individua 
in modo sostanziale 
le somiglianze e le 
differenze di organi-
smi animali e vege-
tali, in   situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Osserva e individua 
in modo essenziale 
le somiglianze e le 
differenze di organi-
smi animali e vege-
tali, in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Osserva e individua 
in modo parziale le 
somiglianze e le dif-
ferenze di organismi 
animali e vegetali, 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente. 

 L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente. 
 

 Riconosce e de-
scrive in modo auto-
nomo e completo le 
caratteristiche del 
proprio ambiente in 
situazioni note e 

Riconosce e de-
scrive in modo so-
stanziale le caratte-
ristiche del proprio 
ambiente, in   situa-
zioni note in modo 

Riconosce e de-
scrive in modo es-
senziale le caratteri-
stiche del proprio 
ambiente, in situa-

Riconosce e de-
scrive in modo par-
ziale le caratteristi-
che del proprio am-
biente, solo in situa-



46 
 

non note, mobili-
tando una varietà di 
risorse sia fornite 
dal docente sia re-
perite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

autonomo e conti-
nuo; in situazioni 
non note utilizzando 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente. 
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ARTE IMMAGINE 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

-Osservare, descrivere, 
leggere e 
Comprendere e 
immagini di 
diverso tipo. 

Osserva con at-
tenzione e de-
scrive con perti-
nenza immagini di 
diverso tipo in si-
tuazioni note e 
non note, mobili-
tando una varietà 
di risorse sia for-
nite dal docente 
sia reperite altrove 
in modo autonomo 
e con continuità.   
 

Osserva con atten-
zione e descrive 
immagini di diverso 
tipo in   situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente 
o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Osserva e descrive 
immagini di diverso 
tipo solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo, ma 
con continuità. 

E’ avviato all’osserva-
zione di immagini di 
diverso tipo  solo in si-
tuazioni note e unica-
mente con il supporto 
del docente e di ri-
sorse fornite apposita-
mente. 

 Esprimersi e co-
municare  

-Produrre e rielaborare in 
modo creativo 
immagini; con l'uso di 
linguaggi, tecniche e 
materiali diversi. 

Produce e riela-
bora immagini in 
modo creativo e 
personale ricer-
cando tecniche e 
materiali diversi in 
situazioni note e 
non note, utiliz-
zando risorse sia 
fornite dal docente 
sia reperite altrove 
in modo autonomo 
e con continuità  

Produce e rielabora 
immagini in modo 
personale usando 
tecniche e materiali 
diversi in   situa-
zioni note in modo 
autonomo e conti-
nuo; in situazioni 
non note utiliz-
zando risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Produce immagini 
con serialità  
usando 
tecniche e mate-
riali diversi, in si-
tuazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo, ma 
con continuità 

Produce immagini uti-
lizzando modelli ed 
applicando semplici 
tecniche di coloritura, 
solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente . 
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TECNOLOGIA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

competenze mate-
matiche  e compe-
tenze in scienze, tec-
nologia e ingegneria. 

Vedere e osser-
vare 

-Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 
 
-Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

Effettua in modo 
autonomo e sicuro 
prove ed espe-
rienze sulle pro-
prietà dei materiali 
e li struttura in dati 
intellegibili in si-
tuazioni note e 
non note, mobili-
tando una varietà 
di risorse sia for-
nite dal docente 
sia reperite altrove 
in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Effettua in modo 
completo prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei mate-
riali e li struttura in 
dati intellegibili, in   
situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in situa-
zioni non note uti-
lizzando risorse 
fornite dal docente 
o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Effettua in modo es-
senziale prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei mate-
riali e completa ta-
belle predefinite, in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo, ma 
con continuità. 

Effettua in modo ba-
silare prove ed espe-
rienze sulle proprietà 
dei materiali e com-
pleta tabelle predefi-
nite, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente. 

 Intervenire e tra-
sformare 

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

Realizza in modo 
autonomo ed ordi-
nato oggetti e do-
cumenta la se-
quenza delle ope-
razioni in modo 
preciso e pun-
tuale. in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal do-
cente sia reperite 
altrove in modo 
autonomo e con 
continuità. 

Realizza in modo 
ordinato oggetti e 
documenta la se-
quenza delle ope-
razioni, in   situa-
zioni note in modo 
autonomo e conti-
nuo; in situazioni 
non note utiliz-
zando risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Realizza semplici 
oggetti ricono-
scendo e rispet-
tando le sequenze 
date, in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità 

Realizza semplici og-
getti con supporto, ri-
conoscendo e rispet-
tando le sequenze 
date, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente . 
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MUSICA 

Competenza Nuclei 
 fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello 
 Intermedio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

consapevolezza 
di consapevo-
lezza ed espres-
sione culturale 

Percepire e di-
stinguere feno-
meni sonori 

Sa ascoltare, analizzare e 
rappresentare 
fenomeni sonori e linguaggi 
musicali in 
riferimento alla loro fonte sa 
discriminare 
eventi sonori diversi. . 
 

 Ascolta, discri-
mina, analizza in 
modo autonomo e 
pertinente eventi 
sonori diversi. in si-
tuazioni note e non 
note, mobilitando 
una varietà di ri-
sorse sia fornite 
dal docente sia re-
perite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Ascolta, discrimina, 
analizza in modo 
autonomo eventi 
sonori diversi, in   
situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in situa-
zioni non note uti-
lizzando risorse 
fornite dal docente 
o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Ascolta, discrimina, 
analizza in modo 
sostanziale eventi 
sonori diversi, in si-
tuazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo, ma 
con continuità 

Ascolta, discrimina, 
analizza in modo 
essenziale eventi 
sonori diversi. 

 Comprendere 
ed utilizzare lin-
guaggi sonori e 
musicali diversi 

Sa gestire diverse possibilità 
espressive della voce, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli altri. 
 Esegue da solo e in 
gruppo, semplici brani. 

Esplora diverse 
modalità espres-
sive della voce 
esegue semplici 
brani. in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal do-
cente sia reperite 
altrove in modo au-
tonomo e con con-
tinuità. 

Riproduce diverse 
modalità espres-
sive della voce 
esegue semplici 
brani, in   situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; 
in situazioni non 
note utilizzando ri-
sorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se 
in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo. 

Utilizza diverse 
modalità espres-
sive della voce  
esegue semplici 
brani, in situazioni 
note e utilizzando 
le risorse fornite 
dal docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità 

Utilizza diverse 
modalità espres-
sive della voce  
esegue semplici 
brani, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente. 
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EDUCAZIONE FISICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

competenza 
personali, sociali e di 
apprendimento. 

Il corpo e le 
funzioni senso-
percettive  
 

-Acquisire con 
consapevolezza di sé 
attraverso 
l'osservazione del 
proprio corpo, la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali 
sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e 
temporali. 

 Ha consapevolezza 
di sé e padronanza 
degli schemi motori di 
base, si adatta age-
volmente alle variabili 
spaziali e temporali in 
situazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Ha consapevolezza di 
sé ed applica degli 
schemi motori di 
base, si adatta   alle 
variabili spaziali e 
temporali, in   situa-
zioni note in modo 
autonomo e continuo; 
in situazioni non note 
utilizzando risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo. 

Ha consapevolezza 
di sé ed applica in 
modo sostanziale i 
principali schemi mo-
tori di base, si adatta 
alle variabili spaziali 
e temporali, in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Applica in modo so-
stanziale i principali  
schemi motori di 
base, si adatta  alle 
variabili spaziali e 
temporali solo in si-
tuazioni note e uni-
camente con il sup-
porto del docente. 

 Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo 
espressiva  
 

-Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio 
per comunicare ed 
esprimere stati 
d'animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze 
ritmico - 
musicali. 

Comunica e sa dram-
matizzare espressiva-
mente e con creatività 
attraverso il linguag-
gio corporeo in situa-
zioni note e non note, 
mobilitando una va-
rietà di risorse sia for-
nite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Comunica e sa dram-
matizzare espressiva-
mente attraverso il 
linguaggio corporeo, 
in   situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in situazioni 
non note utilizzando 
risorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

Comunica e sa 
drammatizzare attra-
verso il linguaggio 
corporeo ed esprime 
sostanziali sensa-
zioni personali, in si-
tuazioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Comunica  attra-
verso il linguaggio 
corporeo ed 
esprime sostanziali 
sensazioni perso-
nali, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza so-
ciale e civica in 
materia di cittadi-
nanza 
 
Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impa-
rare ad imparare 

La costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

Maturare comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri, 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative 

Matura comporta-
menti responsa-
bili e rispettosi nei 
confronti degli al-
tri, finalizzati 
all’instaurazione 
di relazioni ami-
chevoli, empati-
che e collabora-
tive in situazioni 
note e non note, 
in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Matura comportamenti 
responsabili e rispet-
tosi nei confronti degli 
altri, finalizzati all’in-
staurazione di rela-
zioni amichevoli, em-
patiche e collaborative 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni non 
note. 

Matura comportamenti 
responsabili e rispet-
tosi nei confronti degli 
altri, finalizzati all’in-
staurazione di rela-
zioni amichevoli, em-
patiche e collaborative 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Matura comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri, 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
 

Sviluppo sosteni-
bile. Educazione 
ambientale e tu-
tela del patrimo-
nio e territorio 

Mostrare atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune e 
verso la natura 

Mostra atteggia-
menti rispettosi 
nei confronti di 
uno spazio co-
mune e verso la 
natura in situa-
zioni note e non 
note, in modo au-
tonomo e con 
continuità. 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 
e verso la natura in 
modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in situazioni 
non note. 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 
e verso la natura solo 
in situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune e 
verso la natura solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
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INGLESE 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze 
linguistiche 

 

Competenze 
personali, sociale e di 
apprendimento 
 
Competenze civiche 

LISTENING 
Ascolto 

Comprendere parole, 
istruzioni e brevi frasi 
di uso quotidiano. 

L’alunno com-
prende messaggi 
orali in ambiti noti e 
non noti, utilizzando 
risorse sia fornite 
dal docente che re-
perite altrove, in au-
tonomia e con con-
tinuità. 
 

L’alunno comprende 
semplici messaggi  
orali  in  ambiti noti, in 
modo autonomo e 
continuo. In situazioni 
non note, utilizza le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

L’alunno comprende 
frasi elementari relative 
a situazioni note, utiliz-
zando le risorse fornite 
dal docente sia in modo 
autonomo ma disconti-
nuo, sia in modo non au-
tonomo ma con conti-
nuità. 

L’alunno com-
prende parole con 
l’aiuto di risorse 
fornite dal do-
cente, porta a ter-
mine compiti solo 
in situazioni note. 

SPEAKING Par-
lato 

Produrre parole e 
brevi frasi e usarle 
per interagire con 
compagni e 
insegnante. 

L’alunno utilizza 
parole e brevi frasi  
per interagire con 
compagni e 
insegnante  in 
ambiti noti e non 
noti, utilizzando 
risorse sia fornite 
dal docente che 
reperite altrove, in 
autonomia e con 
continuità. 
   

L’alunno comunica in 
modo comprensibile 
in ambiti noti, in modo 
autonomo e continuo. 
In situazioni non note, 
utilizza le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo. 

L’alunno utilizza un 
semplice lessico 
precedentemente 
memorizzato per 
chiedere e comunicare i 
propri bisogni, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con 
continuità. 

L’alunno usa sem-
plici parole con 
l’aiuto di risorse 
fornite dal do-
cente, porta a ter-
mine compiti solo 
in situazioni note. 

READING Let-
tura   

 Leggere brevi testi, 
riconoscendo parole e 
frasi note.   

L’alunno legge con 
sicurezza semplici 
frasi in ambiti noti e 
non noti, utilizzando 
risorse sia fornite 
dal docente che re-

L’alunno legge corret-
tamente semplici frasi 
in ambiti noti, in modo 
autonomo e continuo. 
In situazioni non note, 
utilizza le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 

L’alunno legge corretta-
mente semplici frasi, uti-
lizzando le risorse fornite 
dal docente sia in modo 
autonomo ma disconti-

L’alunno identifica 
le parole con le 
immagini con 
l’aiuto di risorse 
fornite dal 
docente, porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 
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perite altrove, in au-
tonomia e con con-
tinuità. 

se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo. 

nuo, sia in modo non au-
tonomo ma con conti-
nuità. 

note. 

WRITING 
Scrittura 

Interagire per iscritto, 
anche in formato 
digitale e in rete, per 
esprimere 
informazioni del 
proprio vissuto e del  
proprio ambiente. 

L’alunno elabora 
semplici frasi per 
descrivere ambiti 
noti e non noti, uti-
lizzando risorse sia 
fornite dal docente 
che reperite altrove, 
in autonomia e con 
continuità. 

L’alunno scrive sem-
plici frasi utilizzando il 
lessico e le strutture 
esercitate in classe 
per interagire con i 
compagni o l’inse-
gnante. 

L’alunno scrive semplici 
frasi, utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma 
con continuità. 

L’alunno trascrive 
parole e semplici 
frasi relative a 
contesti d’espe-
rienza  con l’aiuto 
di risorse fornite 
dal docente, porta 
a termine compiti 
solo in situazioni 
note. 
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ITALIANO 

Competenza Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza alfabetica funzionale 

 
Competenza personale, sociale e 
di apprendimento 
 
Competenze civiche 
 

Ascolto e 
parlato 

-Ascoltare ed esprimere 
esperienze, pensieri e 
idee comprendendo il 
senso e il contenuto dei 
testi. 

In situazioni note 
e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal 
docente sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità, 
ascolta ed 
esprime espe-
rienze, pensieri e 
idee in modo coe-
rente ed esau-
riente coglien-
done pienamente 
il senso, le infor-
mazioni e lo 
scopo dei testi. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, ascolta 
ed esprime 
esperienze, 
pensieri e idee, in 
modo coerente, 
comprendendo il 
senso, le 
informazioni e il 
contenuto dei testi. 

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 ascolta 
ed esprime 
esperienze, 
pensieri e idee 
all’insegnante e ai 
compagni e 
comprendendo il 
senso, le 
informazioni e il 
contenuto dei testi 
in modo essenziale. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, ascolta ed 
esprime esperienze, 
pensieri e idee all’ 
insegnante e ai 
compagni compren-
dendo il senso e il 
contenuto dei testi. 

Lettura -Leggere scorrevolmente 
testi, comprendere il 
senso generale ed il 
contenuto per ricavarne 
informazioni. 

In situazioni note 
e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal 
docente sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità, 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 

Solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità legge in 

Legge 
meccanicamente 
semplici testi, 
comprende, se 
supportato, il senso 
ed il contenuto 
generali. 
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legge scorrevol-
mente e con 
espressività testi 
di vario genere, 
comprende il 
senso generale 
ed il contenuto 
per ricavarne in-
formazioni e opi-
nioni personali. 

tutto autonomo, 
legge testi letterari 
di vario genere in 
modo scorrevole ed 
espressivo; Indivi-
dua il senso globale 
e le indicazioni prin-
cipali. 

modo abbastanza 
scorrevole testi, 
comprende il senso 
generale ed il con-
tenuto essenziale. 

Scrittura -Scrivere in maniera 
ortograficamente corretta 
parole, frasi e testi in 
modo funzionale e 
coerente. 

In situazioni note 
e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal 
docente sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità, 
scrive, testi di va-
rio genere ope-
rando rielabora-
zioni, utilizzando 
un lessico speci-
fico e ricco, osser-
vando le regole 
sintattiche e 
grammaticali. 
 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo, 
scrive testi di vario 
genere utilizzando 
un lessico specifico 
e osservando le re-
gole sintattiche e 
grammaticali. 
 

Solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, scrive testi 
brevi e coerenti di 
vario genere con un 
linguaggio appro-
priato osservando 
le principali regole 
sintattiche e gram-
maticali. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, scrive sem-
plici testi di vario ge-
nere con un linguag-
gio essenziale, os-
servando le princi-
pali regole sintatti-
che e grammaticali. 

Acquisi-
zione ed 
espan-
sione del 
lessico ri-
cettivo e 
produttivo 

-Introdurre e utilizzare i 
nuovi termini appresi per 
un ampliamento lessicale 
adeguato. 

In situazioni note 
e non note, mobi-
litando una va-
rietà di risorse sia 
fornite dal do-
cente sia reperite 
altrove, in modo 
autonomo e con 
continuità, amplia 
il proprio patrimo-
nio lessicale nei 
differenti contesti 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo, 
amplia il proprio pa-
trimonio lessicale 

Solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, amplia il 
proprio patrimonio 
lessicale nei diffe-
renti contesti di vita; 

Amplia, se suppor-
tato, il proprio patri-
monio lessicale prin-
cipalmente nel con-
testo scolastico. Usa 
in modo accettabile 
il codice comunica-
tivo essenziale ap-
preso. 
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di vita; usa in 
modo appropriato 
e diversificato il 
codice comunica-
tivo appreso e at-
tua valide strate-
gie comunicative.  
 

nei differenti conte-
sti di vita; usa in 
modo consono e di-
versificato il codice 
comunicativo ap-
preso. 

 

usa in modo accet-
tabile e diversificato 
il codice comunica-
tivo appreso. 
 

 Elementi 
di gram-
matica e 
riflessione 
linguistica 

-Riconoscere e utilizzare 
gli elementi costitutivi di 
una frase. 

In situazioni note 
e non note, mobi-
litando una va-
rietà di risorse sia 
fornite dal do-
cente sia reperite 
altrove, in modo 
autonomo e con 
continuità, ricono-
sce ed utilizza gli 
elementi costitutivi 
di una frase con 
consapevolezza, 
sicurezza e conti-
nuità. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo 
riconosce ed 
utilizza gli elementi 
costitutivi di una 
frase. 

Solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità riconosce e 
utilizza in modo es-
senziale gli ele-
menti costitutivi di 
una frase. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, riconosce ed 
utilizza gli elementi 
costitutivi di una 
frase in modo par-
ziale. 
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MATEMATICA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

-Competenze 
matematiche e  
Competenze in 
scienze e tecnologie e 
ingegneria 
 
-Competenza 
personale, sociale e di 
apprendimento 
 
-Competenze digitali 
 
-Competenze 
imprenditoriali 
 

Numeri -Leggere, scrivere, 
confrontare, ordinare 
numeri in notazione 
decimale, utilizzando 
anche la retta. 
-Eseguire le 
operazioni e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

In situazioni note e 
non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente 
sia reperite altrove, 
in modo autonomo 
e con continuità, 
legge, scrive, 
confronta, ordina 
numeri in notazione 
decimale, 
utilizzando anche la 
retta con sicurezza 
e precisione. 
Esegue le quattro 
operazioni e verba-
lizza le procedure di 
calcolo applicate in-
dividuando anche 
strategie alternative. 
Conosce con sicu-
rezza le tabelline 
della moltiplica-
zione. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, legge, 
scrive, confronta, 
ordina numeri in 
notazione decimale, 
utilizzando anche la 
retta. 
Esegue le operazioni e 
verbalizza le 
procedure di calcolo. 
Conosce le tabelline 
della moltiplicazione. 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
legge, scrive, 
confronta, ordina i 
numeri in notazione 
decimale, utilizzando 
anche la retta; 
esegue semplici 
operazioni utilizzando 
gli algoritmi scritti 
usuali. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, legge, 
scrive, confronta, 
ordina numeri in 
notazione decimale, 
utilizzando anche la 
retta ed esegue 
semplici operazioni. 

Spazio e figure -Riconoscere, 
denominare, 
descrivere e operare 
con figure 
geometriche. 

In situazioni note e 
non note, mobili-
tando una varietà di 
risorse sia fornite 
dal docente sia re-
perite altrove, in 
modo autonomo e 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, 
riconosce e denomina 
le principali figure 
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con continuità, rico-
nosce, denomina, 
descrive, con sicu-
rezza, figure geo-
metriche. 
Opera con queste 
utilizzando stru-
menti di disegno 
geometrico e di mi-
sura adatti alle si-
tuazioni. 

modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo, riconosce, de-
nomina, descrive e 
opera con le figure 
geometriche. Utilizza 
strumenti di disegno 
geometrico. 

continuità, riconosce 
e denomina figure 
geometriche affron-
tate in classe. 

geometriche. 

Relazioni, dati 
e previsioni 

-Leggere e 
rappresentare 
relazioni, dati e 
previsioni con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
-Misurare grandezze 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e 
strumenti 
convenzionali. 

In situazioni note e 
non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente 
sia reperite altrove, 
in modo autonomo 
e con continuità, 
legge e rappresenta 
relazioni, dati e 
previsioni con 
diagrammi, schemi 
e tabelle. 
Argomenta con 
proprietà di 
linguaggio i criteri 
utilizzati. 
Stima e misura 
grandezze, con 
continuità, utiliz-
zando sia unità arbi-
trarie che unità e 
strumenti conven-
zionali. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, legge 
e rappresenta, 
relazioni, dati e 
previsioni con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
Misura grandezze uti-
lizzando sia unità arbi-
trarie sia unità e stru-
menti convenzionali. 

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, 
legge e rappresenta 
semplici relazioni, dati 
e previsioni con 
diagrammi, schemi e 
tabelle; misura 
grandezze utilizzando 
unità arbitrarie, unità 
e strumenti 
convenzionali. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, legge 
e rappresenta in modo 
essenziale relazioni, 
dati e previsioni con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
E’ avviato a misurare 
grandezze utilizzando 
unità arbitrarie e unità 
e strumenti 
convenzionali. 

Problemi Riconoscere e risol-
vere situazioni proble-
matiche in contesti di-
versi. 

In situazioni note e 
non note, mobili-
tando una varietà di 
risorse sia fornite 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 

Solo in situazioni note 
e utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite appo-
sitamente, risolve 
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dal docente sia re-
perite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità, rico-
nosce, analizza e ri-
solve, con sicu-
rezza, situazioni 
problematiche di di-
verso tipo.  
Verbalizza proce-
dure di risoluzione e 
elabora strategie al-
ternative alla pro-
pria mobilitando una 
serie di risorse, sia 
fornite dal docente 
sia reperite altrove, 
con continuità. 

fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
riconosce, analizza e 
risolve situazioni 
problematiche di 
diverso tipo. 
Verbalizza le 
procedure di 
risoluzione. 

autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, ri-
solve semplici situa-
zioni problematiche di 
diverso tipo con stra-
tegie e schemi usuali. 
Verbalizza, parzial-
mente, le procedure 
di risoluzione. 

semplici situazioni pro-
blematiche di diverso 
tipo. 
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STORIA 

Competenza Nuclei 
 fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze 
personali, so-
ciali e capacità 
di apprendi-
mento 
 
Competenze ci-
viche 
 
Competenza in 
materia di con-
sapevolezza ed 
espressione 
culturale 

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

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, conosce le 
tipologie di fonti stori-
che e le analizza rica-
vando informazioni 
pertinenti e complete. 
 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
conosce le tipologie di 
fonti storiche e le 
analizza attraverso 
sequenze predefinite 
ricavando le 
informazioni richieste. 

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, 
rintraccia reperti o 
fonti di documenti e di 
testimonianze del 
proprio vissuto; ricava 
essenziali 
informazioni sul 
passato da tabelle. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente, rintraccia 
reperti o fonti del pro-
prio vissuto e ricava 
essenziali informazioni 
sul passato da tabelle. 

Organizzazione 
delle informa-
zioni. 

-Comprendere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
nel rispetto cronologico. 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, colloca in 
modo sicuro gli eventi 
storici all’interno degli 
organizzatori spazio-
temporali; utilizza gli 
strumenti convenzio-
nali per la misura-
zione. 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo, colloca gli 
eventi storici all’in-
terno degli organizza-
tori spazio-temporali e 
utilizza gli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo in modo appro-
priato. 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, colloca gli 
eventi storici all’in-
terno degli organizza-
tori spazio-temporali 
predefiniti; utilizza gli 
strumenti convenzio-
nali per la misura-
zione del tempo in 
modo accettabile. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente, 
colloca essenziali 
eventi storici 
all’interno di 
organizzatori spazio-
temporali predefiniti e 
riconosce, con 
domande stimolo, gli 
strumenti per la 
misurazione del 
tempo. 
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Produzione 
orale e scritta 

-Riferire le conoscenze acqui-
site con un linguaggio speci-
fico 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, riferisce in 
modo coerente, esau-
riente e con un lin-
guaggio specifico ap-
propriato le cono-
scenze acquisite.  

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
riferisce in modo 
coerente e con un 
linguaggio appropriato 
le conoscenze 
acquisite. 

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, ri-
ferisce in modo sem-
plice e con un lin-
guaggio adeguato le 
conoscenze acquisite. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente, riferisce 
in modo semplice le 
conoscenze acquisite 
con domande stimolo. 
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GEOGRAFIA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
personale, so-
ciale e di ap-
prendimento 
 
Competenza in 
materia di con-
sapevolezza ed 
espressioni cul-
turali 
 
Competenze ci-
viche 

Orientamento -Saper utilizzare gli indicatori 
spaziali e i punti cardinali per 
orientarsi nello spazio 
circostante, sulle carte 
geografiche e sulle mappe. 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, sa utilizzare 
in modo consapevole 
e sicuro gli indicatori 
spaziali e i punti cardi-
nali per orientarsi nello 
spazio circostante, 
sulle carte geografiche 
e sulle mappe. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, sa utilizzare 
gli indicatori spaziali e i 
punti cardinali per 
orientarsi nello spazio 
circostante, sulle carte 
geografiche e sulle 
mappe. 

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, sa 
utilizzare in modo 
sostanziale gli 
indicatori spaziali e i 
punti cardinali per 
orientarsi nello spazio 
circostante, sulle carte 
geografiche e sulle 
mappe. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite appo-
sitamente, utilizza gli 
indicatori spaziali e i 
punti cardinali per 
orientarsi nello spazio 
circostante, sulle carte 
geografiche e sulle 
mappe. 

Linguaggio 
della geo-
graficità 

-Rappresentare oggetti e 
ambienti noti, tracciare 
percorsi e interpretare mappe. 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, rappresenta 
in modo corretto e frui-
bile oggetti e ambienti 
di vario genere, traccia 
percorsi e interpreta 
mappe con sicurezza. 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni non 
note utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo, rappresenta og-
getti e ambienti di vario 
genere, traccia per-
corsi e interpreta 
mappe autonoma-
mente. 

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, rap-
presenta oggetti e am-
bienti noti in modo es-
senziale, traccia per-
corsi e interpreta 
mappe semplici. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, sa 
rappresentare oggetti 
e ambienti noti, in 
modo essenziale, 
tracciare percorsi e 
interpretare mappe 
semplici. 

Paesaggio -Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi. 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni non 

Solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
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sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, conosce, in-
dividua e descrive in 
modo coeso elementi 
naturali e antropici che 
caratterizzano i pae-
saggi. 

note utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo, conosce, indivi-
dua e descrive corret-
tamente elementi natu-
rali e antropici che ca-
ratterizzano i pae-
saggi. 
 

in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, co-
nosce, individua e de-
scrive   in modo es-
senziale elementi na-
turali e antropici che 
caratterizzano i pae-
saggi. 

di risorse fornite appo-
sitamente, conosce, 
individua e descrive   
in modo essenziale 
elementi naturali e an-
tropici che caratteriz-
zano i paesaggi. 
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SCIENZE 
Competenza Nuclei 

 fondanti 
Obiettivi di  

apprendimento 
Livello 

Avanzato 
Livello Intermedio Livello Base Livello 

in via di  prima  
acquisizione 

-Competenze ma-
tematiche e com-
petenze in 
scienze, tecnolo-
gie e ingegneria. 
 
-Competenze di-
gitali 
 
-Competenze im-
prenditoriali 
 
-Competenze ci-
viche 
 
-Competenza 
personale, so-
ciale e di appren-
dimento. 

Osservare e spe-
rimentare sul 
campo 

-Osservare, 
individuare e 
esplorare fenomeni 
con un approccio 
scientifico.  
-Esporre i contenuti 
con un linguaggio 
appropriato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, osserva, 
individua e esplora, 
fenomeni con un 
approccio scientifico. 
Espone i contenuti 
con un linguaggio 
ricco e specifico della 
disciplina. 
 
 
 
 
. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
osserva, individua e 
esplora, fenomeni con 
un approccio 
scientifico. 
Espone i contenuti 
con un linguaggio 
specifico della 
disciplina. 
 

 

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, 
osserva e individua 
fenomeni con un 
approccio scientifico.  
Espone i contenuti 
con un linguaggio 
essenziale. 
 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, 
individua fenomeni con 
un approccio 
scientifico. 
Espone semplici 
contenuti con un 
linguaggio essenziale e 
con domande guida. 

 L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

-Riconoscere le 
principali 
caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali. 
-Riconoscere e 
descrivere le 
interazioni tra i viventi 
e l’ambiente in cui 
essi vivono. 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, riconosce 
le principali 
caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali e le relazioni 
nei vari ambienti. 
 
 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
riconosce le principali 
caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali e le relazioni 
nei vari ambienti. 

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, 
riconosce le principali 
caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali e le relazioni 
negli ambienti. 
 
 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, 
riconosce le principali 
caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali e le relazioni 
negli ambienti. 
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ARTE IMMAGINE 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza per-
sonale, sociale e 
di apprendimento 
 
Competenze im-
prenditoriali 
 
Competenze civi-
che 
 
Competenza in 
materia di consa-
pevolezza ed 
espressione cultu-
rali 
 
 

Esprimersi e  
comunicare 

Elaborare 
creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni, utilizzando 
tecniche e strumenti 
diversi. 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, elabora 
con attenzione e 
creatività produzioni 
personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed emo-
zioni utilizzando tec-
niche e strumenti di-
versi e pertinenti. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, elabora 
creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni utilizzando 
tecniche e strumenti 
diversi 

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, 
elabora produzioni 
personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni in modo 
essenziale 
utilizzando tecniche e 
strumenti seriali. 

Solo in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, elabora 
produzioni personali per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
utilizzando semplici tec-
niche e strumenti es-
senziali. 

Osservare e leg-
gere immagini 

Leggere e interpretare 
immagini e opere d’arte 
per comprenderne il 
significato. 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, legge e 
interpreta corretta-
mente immagini e 
opere d’arte e ne 
comprende il signifi-
cato. 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni non 
note utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo, legge e inter-
preta immagini e opere 
d’arte per compren-
derne il significato. 

Solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
legge e interpreta in 
modo essenziale im-
magini e opere d’arte 
e ne comprende il si-
gnificato. 

Solo in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, legge e 
interpreta semplici 
immagini e opere d’arte 
per comprenderne i 
punti essenziali. 
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TECNOLOGIA 
Competenza Nuclei  

fondanti 
Obiettivi di  

apprendimento 
Livello 

Avanzato 
Livello Intermedio Livello Base Livello 

in via di  prima  
acquisizione 

-Competenze ma-
tematiche e com-
petenza in 
scienze, tecnolo-
gie e ingegneria 
 
-Competenze digi-
tali 
 
-Competenza im-
prenditoriale 
 
-Competenze civi-
che 
 
-Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di ap-
prendimento 
 

Vedere e  
osservare 

-Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

Rappresenta i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, dia-
grammi, disegni e 
testi con preci-
sione e sicurezza, 
in situazioni note 
e non note, in 
modo autonomo e 
con continuità, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal do-
cente che reperite 
altrove. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
rappresenta i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 

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 rappresenta i 
dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di ri-
sorse fornite ap-
positamente rap-
presenta i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, dia-
grammi, disegni e 
testi. 

Intervenire e tra-
sformare 

-Realizzare oggetti 
documentando le varie 
fasi delle operazioni. 
-Riconoscere 
caratteristiche e funzioni 
della tecnologia proposta 
in classe. 

In situazioni note 
e non note, mobili-
tando una varietà 
di risorse sia for-
nite dal docente 
sia reperite al-
trove, in modo au-
tonomo e con 
continuità, rea-
lizza oggetti e do-
cumenta le se-
quenze delle ope-
razioni con preci-
sone e puntualità. 
Riconosce le ca-
ratteristiche della 
tecnologia . 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
realizza in modo ordinato 
oggetti e documenta la 
sequenza delle 
operazioni. 
Riconosce le 
caratteristiche  della 
tecnologia. 

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, realizza 
oggetti riconoscendo e 
rispettando semplici 
sequenze date; individua 
le caratteristiche e le 
funzioni essenziali della 
tecnologia proposta in 
classe. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di ri-
sorse fornite ap-
positamente, rea-
lizza oggetti ri-
spettando sem-
plici sequenze 
date; riconosce 
solo alcune carat-
teristiche e fun-
zioni della tecno-
logia proposta in 
classe. 

MUSICA 
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Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze civi-
che 
 
Competenze im-
prenditoriali 
 
Competenza in 
materia di consa-
pevolezza ed 
espressione cul-
turale 

Suoni -Utilizzare voce e 
strumenti in modo 
creativo. 
-Rappresentare 
graficamente ciò che 
suscita l’ascolto di 
semplici brani musicali. 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità, utilizza 
la voce e strumenti in 
modo pertinente; 
rappresenta 
graficamente ciò che 
suscita l’ascolto di 
semplici brani 
musicali con creatività 
e interesse. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
utilizza la voce e 
alcuni strumenti in 
modo creativo; 
rappresenta 
graficamente ciò che 
suscita l’ascolto di 
semplici brani 
musicali 

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, 
utilizza la voce e 
alcuni strumenti in 
modo adeguato; 
rappresenta ciò che 
suscita l’ascolto di 
semplici brani 
musicali. 

Solo in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, utilizza 
la voce e strumenti in 
modo adeguato 
rappresentando ciò che 
suscita l’ascolto di 
semplici brani musicali. 



68 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima 
acquisizione 

-Competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
apprendimento 
 
-Competenze civiche 
 
-Competenze 
imprenditoriali 
 
-Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
 

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

-Coordinare e 
utilizzare i diversi 
schemi motori. 
-Riconoscere e 
valutare traiettorie, 
distanze e ritmi 
esecutivi, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello 
spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli 
altri. 
 
 
 
 
 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, mostra 
consapevolezza di 
sé e padronanza 
degli schemi motori 
di base, si adatta 
agevolmente alle 
variabili spaziali e 
temporali. 

-Riconosce e valuta 
con sicurezza 
traiettorie, distanze 
e ritmi esecutivi; sa 
organizzare il 
proprio movimento 
nello spazio in 
relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 
 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
ha consapevolezza di 
sé ed applica degli 
schemi motori di base, 
si adatta alle variabili 
spaziali e temporali. 
Riconosce e valuta 
traiettorie, distanze e 
ritmi esecutivi, 
organizza il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 
 

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, ha 
consapevolezza di sé 
ed applica in modo 
sostanziale i principali 
schemi motori di base, 
si adatta alle variabili 
spaziali e temporali. 
Riconosce e valuta in 
situazioni note 
traiettorie, distanze e 
ritmi esecutivi, 
organizza il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 
 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, applica in 
modo basilare i 
principali schemi 
motori di base e si 
adatta alle variabili 
spaziali e tempo-
rali. 

Riconosce e valuta 
traiettorie, distanze 
e ritmi esecutivi, 
organizza il proprio 
movimento nello 
spazio in relazione 
a sé, agli oggetti, 
agli altri se guidato 
e in situazioni note. 
 

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

-Partecipare alle 
varie forme di gioco, 
conoscere e 
rispettare le regole 
collaborando con gli 
altri. 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, partecipa 
attivamente alle va-
rie forme di gioco, 
conosce e rispetta 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, partecipa alle 
varie forme di gioco, 

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, 
partecipa alle forme di 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, partecipa 
alle forme di gioco, 
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le regole collabo-
rando con gli altri. 

conosce e rispetta le 
regole collaborando 
con gli altri. 

gioco, conosce e 
rispetta le regole, 
collaborando con gli 
altri. 

conosce e rispetta 
le regole. 

Salute e benes-
sere, preven-
zione e sicu-
rezza 

-Assumere 
atteggiamenti 
adeguati per la 
prevenzione, la 
sicurezza e il 
benessere fisico nei 
vari ambienti di vita. 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, assume 
atteggiamenti cor-
retti per la preven-
zione, la sicurezza 
e il benessere fisico 
nei vari ambienti di 
vita per sé e per gli 
altri. 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni non 
note utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite altrove, 
anche se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo, as-
sume atteggiamenti 
adeguati per la preven-
zione, la sicurezza e il 
benessere fisico nei 
vari ambienti di vita. 
 

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, as-
sume atteggiamenti so-
stanziali per la preven-
zione, la sicurezza e il 
benessere fisico nei 
vari ambienti di vita. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, assume at-
teggiamenti ade-
guati per la preven-
zione, la sicurezza 
e il benessere fi-
sico nei vari am-
bienti di vita. 



70 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza Nuclei 
 fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza so-
ciale e civica in 
materia di cittadi-
nanza 
 
Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impa-
rare ad imparare 

La costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

Maturare comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri, 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative 

Matura comporta-
menti responsa-
bili e rispettosi nei 
confronti degli al-
tri, finalizzati 
all’instaurazione 
di relazioni ami-
chevoli, empati-
che e collabora-
tive in situazioni 
note e non note, 
in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Matura comportamenti 
responsabili e rispet-
tosi nei confronti degli 
altri, finalizzati all’in-
staurazione di rela-
zioni amichevoli, em-
patiche e collaborative 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni non 
note. 

Matura comportamenti 
responsabili e rispet-
tosi nei confronti degli 
altri, finalizzati all’in-
staurazione di rela-
zioni amichevoli, em-
patiche e collaborative 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Matura comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri, 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
 

Sviluppo sosteni-
bile. Educazione 
ambientale e tu-
tela del patrimo-
nio e territorio 

Mostrare atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune e 
verso la natura 

Mostra atteggia-
menti rispettosi 
nei confronti di 
uno spazio co-
mune e verso la 
natura in situa-
zioni note e non 
note, in modo au-
tonomo e con 
continuità. 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 
e verso la natura in 
modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in situazioni 
non note. 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 
e verso la natura solo 
in situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune e 
verso la natura solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
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INGLESE 

Competenza Nuclei fon-
danti 

Obiettivi di ap-
prendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di acqui-

sizione 

Competenze 
linguistiche 

 

Competenze personali, 
sociale e di 
apprendimento 
 
Competenze civiche 

LISTENING 
Ascolto 

Comprendere  
vocaboli, istruzioni e 
frasi di uso 
quotidiano. 

L’alunno com-
prende semplici 
messaggi  orali in 
ambiti noti e non 
noti, utilizzando ri-
sorse sia fornite 
dal docente che 
reperite altrove, in 
autonomia e con 
continuità. 

L’alunno comprende 
semplici messaggi 
orali in  ambiti noti, in 
modo autonomo e 
continuo. In situazioni 
non note, utilizza le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

L’alunno comprende le 
informazioni essenziali di 
messaggi orali  in 
situazioni note, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con 
continuità. 
 

L’alunno è avviato 
alla comprensione 
di semplici mes-
saggi orali con 
l’aiuto di risorse 
fornite dal do-
cente, porta a ter-
mine compiti solo 
in situazioni note. 

SPEAKING Par-
lato 

Produrre brevi frasi e 
usarle per interagire 
con compagni e 
insegnante. 

L’alunno sa espri-
mersi producendo 
brevi frasi in am-
biti noti e non noti, 
utilizzando risorse 
sia fornite dal do-
cente che reperite 
altrove, in autono-
mia e con conti-
nuità. 

L’alunno comunica in 
modo comprensibile 
con espressioni e frasi 
memorizzate relative 
ad  ambiti noti, in 
modo autonomo e 
continuo. In situazioni 
non note, utilizza le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo. 

L’alunno utilizza semplici 
frasi, che ha 
precedentemente 
memorizzato, in 
situazioni note, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con 
continuità. 

L’alunno usa il les-
sico relativo a si-
tuazioni familiari 
con l’aiuto di ri-
sorse fornite dal 
docente, porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 
note. 

READING Let-
tura   

Leggere brevi testi, 
riconoscendo parole e 
frasi note.   

L’alunno legge 
correttamente 
messaggi  scritti 
in ambiti noti e 
non noti, utiliz-
zando risorse sia 
fornite dal do-
cente che reperite 

L’alunno legge corret-
tamente  e comprende 
il significato del les-
sico inserito in strut-
ture comunicative 
note, in modo auto-
nomo e continuo. In 
situazioni non note, 

L’alunno legge brevi frasi 
dopo averle ascoltate e 
riconosce il lessico noto, 
utilizzando le risorse for-
nite dal docente sia in 
modo autonomo ma di-
scontinuo, sia in modo 

L’alunno identifica 
parole e semplici 
frasi scritte con 
l’aiuto di risorse 
fornite dal 
docente, porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 
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altrove, in autono-
mia e con conti-
nuità. 

utilizza le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto au-
tonomo. 
 

non autonomo ma con 
continuità.. 

note. 

WRITING 
Scrittura 

 Interagire per iscritto, 
anche in formato 
digitale e in rete, per 
esprimere 
informazioni del 
proprio vissuto e del  
proprio ambiente. 

L’alunno elabora 
descrizioni per 
iscritto in ambiti 
noti e non noti, 
utilizzando risorse 
sia fornite dal do-
cente che reperite 
altrove, in autono-
mia e con conti-
nuità. 

L’alunno scrive sem-
plici frasi utilizzando il 
lessico e le strutture 
note per interagire con 
i compagni o l’inse-
gnante, in modo auto-
nomo e continuo. In 
situazioni non note, 
utilizza le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto au-
tonomo. 

L’alunno scrive semplici 
frasi utilizzando un mo-
dello dato in situazioni 
note, utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma 
con continuità. 

L’alunno trascrive 
parole e semplici 
frasi con l’aiuto di 
risorse fornite dal 
docente, porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 
note. 
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ITALIANO 

Competenza Nuclei 
 fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
Competenza 
personale, sociale e 
di apprendimento 
 
Competenze civi-
che 

Ascolto e 
parlato 

- Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione, in 

una discussione, in 

un dialogo 

-Comprendere il 

tema e le 

informazioni 

essenziali di 

un’esposizione 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo e 
con continuità, 
interviene nelle 
conversazioni con 
pertinenza ,rispettando il 
proprio turno e usando un 
registro ricco, ascolta e 
comprende con sicurezza 
le informazioni di 
un’esposizione. 

In situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, 
interviene nelle 
conversazioni in modo 
corretto e prende la parola 
usando un registro adatto 
alla situazione, ascolta e 
comprende le informazioni 
di un’esposizione. 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, interviene 
nelle conversazioni 
in maniera abba-
stanza pertinente, 
usando un registro 
per lo più adeguato 
alla situazione, 
ascolta e com-
prende le informa-
zioni essenziali di 
un’esposizione. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite 
appositamente, 
negli scambi 
comunicativi 
interviene in modo 
pertinente,  
prende la parola 
solo se sollecitato e 
mostra a volte di 
non saper usare un 
registro adatto alla 
situazione, 
ascolta e com-
prende le informa-
zioni essenziali solo 
se guidato 

Lettura -leggere in modo 
scorrevole ed 
espressivo 
-Leggere e 
comprendere le 
caratteristiche di 
testi di vario tipo 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo e 
con continuità, legge e 
comprende testi di vario 
tipo in modo corretto, scor-
revole e con espressività 
compiendo inferenze. 

In situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, legge e 
comprende testi di vario 
tipo con buona 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, legge e 
comprende testi di 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, legge e com-
prende semplici testi 
con difficoltà , in 
modo poco corretto 
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scorrevolezza ed 
espressività,  
cogliendo informazioni 
implicite. 

vario tipo con 
discreta 
correttezza, 
scorrevolezza ed 
espressività,   
cogliendo semplici 
informazioni 
implicite. 

ed inespressivo, co-
gliendo le  principali 
informazioni espli-
cite.  

Scrittura -Raccogliere le 
idee, organizzarle 
per punti, pianificare 
la traccia di un 
racconto o di 
un’esperienza 
-Scrivere  e 
rielaborare testi 
sostanzialmente 
corretti , coesi e 
coerenti dal punto di 
vista ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo e 
con continuità, pianifica e 
produce testi di varie 
tipologie testuali in modo 
coeso e coerente  
rispettando e 
padroneggiando  
le convenzioni ortografi-
che. 

In situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, raccoglie idee e 
produce testi di vario tipo 
organizzando parole e frasi 
in modo adeguato 
rispettando le convenzioni 
ortografiche. 

 In situazioni note 
e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, segue 
una scaletta e 
produce testi di 
vario tipo 
organizzando 
parole e frasi in 
modo abbastanza 
adeguato,  
rispettando gene-
ralmente le con-
venzioni ortografi-
che. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite 
appositamente, 
produce semplici 
testi utilizzando un 
lessico semplice e 
non sempre 
adeguato, con frasi 
poco strutturate a 
livello sintattico e 
con insicurezze 
ortografiche. 

Acquisizione 
ed espan-
sione del les-
sico produt-
tivo e ricettivo 

Comprendere, 
utilizzare, arricchire 
il patrimonio 
lessicale 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo e 
con continuità , amplia 
progressivamente il 
proprio lessico 
utilizzandolo in modo 
corretto e sicuro in vari 
contesti e cogliendo le 
principali relazioni di 
significato.  
 

In situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, amplia 
progressivamente il proprio 
lessico.  
 
 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, 
apprende  termini 
nuovi  e li utilizza 
in contesti noti.  

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, apprende 
termini nuovi, ma 
deve essere stimo-
lato per utilizzarli. 
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Elementi di 
grammatica 
esplicita e ri-
flessione su-
gli usi della 
lingua 

Conoscere ed appli-
care le regole orto-
grafiche e morfo-
sintattiche 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo e 
con continuità, utilizza 
correttamente le principali 
convenzioni ortografiche, 
discrimina e classifica con 
correttezza le varie parti 
del discorso e le 
convenzioni ortografiche e 
morfo-sintattiche. 

In situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, discrimina, 
classifica e utilizza le  parti 
del discorso, le 
convenzioniortografiche e 
morfo-sintattiche 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità,  
discrimina e uti-
lizza in modo es-
senziale le princi-
pali parti del di-
scorso e le princi-
pali  convenzioni 
ortografiche e 
morfo-sintattiche. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite 
appositamente, 
denomina e utilizza 
alcune parti del 
discorso e le 
principali   
convenzioni 
ortografiche e 
morfo-sintattiche 
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MATEMATICA 

Competenza Nuclei fon-
danti 

Obiettivi di appren-
dimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di acqui-

sizione 

Competenza 
matematica e  
Competenza in scienze 
e tecnologie e 
ingegneria 
  
Competenza 
personale, sociale e di 
apprendimento  
 
Competenza digitale 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 

      

numeri -Leggere, scrivere, 
confrontare numeri in 
notazione decimale 
comprendendo il valore 
posizionale delle cifre. 
- Eseguire le quattro 
operazioni 
 

 
 In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, identifica 
e opera con i numeri 
interi e decimali, 
utilizza le tecniche e 
le procedure del 
calcolo aritmetico 
scritto e mentale in 
modo rapido, sicuro.  

 

 
 In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
identifica e opera 
con i numeri interi e 
decimali, utilizza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
scritto e mentale.  

 

 
 In situazioni 

note e utiliz-

zando le risorse 

fornite dal do-

cente, sia in 

modo auto-

nomo, ma di-

scontinuo, sia in 

modo non auto-

nomo, ma con 

continuità, iden-

tifica e opera 

con i numeri in-

teri e decimali; 

utilizza le tecni-

che e le proce-

dure del calcolo 

aritmetico 

scritto e men-

tale.  
 

 
 Solo in situa-

zioni note e uni-

camente con il 

supporto del do-

cente e di ri-

sorse fornite ap-

positamente, 

identifica e 

opera con i nu-

meri interi e de-

cimali; utilizza in 

modo essen-

ziale le tecniche 

e le procedure 

del calcolo arit-

metico scritto e 

mentale. 
 

Spazio e figure -Descrivere, 
denominare e 
classificare figure 
geometriche 
identificando elementi 
significativi. 

 
In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, disegna, 
descrive, classifica e 
confronta figure 
geometriche, usa gli 
strumenti del 
disegno geometrico 
con precisione. 

 

 
 In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 

 
 In situazioni 

note e utiliz-

zando le risorse 

fornite dal do-

cente, sia in 

modo auto-

nomo, ma di-

scontinuo, sia in 

modo non auto-

nomo, ma con 

 
Solo in situa-

zioni note e uni-

camente con il 

supporto del do-

cente e di ri-

sorse fornite ap-

positamente,  di-

segna, descrive 

e confronta in 

modo a volte  
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disegna, descrive, 
classifica  e 
confronta figure 
geometriche, usa gli 
strumenti del 
disegno geometrico.  

 

continuità, dise-

gna, descrive e 

confronta le 

principali figure 

geometriche; 

usa gli stru-

menti del dise-

gno geometrico. 
 

impreciso figure 

geometriche; 

usa alcuni stru-

menti del dise-

gno geometrico 

. 

 

Relazioni, dati e 
previsioni 

-Leggere, 
comprendere e 
rappresentare  
relazioni, dati e 
previsioni con tabelle, 
schemi e diagrammi. 
- Conoscere unità di 
misura per effettuare 
misure e stime. 
- Riconoscere e 
risolvere situazioni 
problematiche. 

In situazioni note e non 
note, in modo 
autonomo e con 
continuità, riconosce e 
risolve problemi di vario 
genere giustificando il 
procedimento eseguito; 
rappresenta e 
interpreta 
classificazioni e 
stabilisce relazioni; 
rileva dati, li 
rappresenta e li 
analizza; utilizza le 
unità di misura 
convenzionali per 
effettuare misurazioni. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto autonomo, 
riconosce e risolve pro-
blemi di vario genere 
giustificando il procedi-
mento eseguito; rap-
presenta e interpreta 
classificazioni e stabili-
sce relazioni; rileva 
dati, li rappresenta e li 
analizza, utilizza le 
unità di misura conven-
zionali per effettuare 
misurazioni. 

In situazioni note 
e utilizzando le ri-
sorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, 
sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, ricono-
sce e risolve pro-
blemi di vario ge-
nere giustificando 
parzialmente il 
procedimento ese-
guito; rappresenta 
e interpreta classi-
ficazioni e stabili-
sce relazioni; ri-
leva dati, li rappre-
senta e li analizza; 
utilizza le unità di 
misura convenzio-
nali per effettuare 
misurazioni. 
 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di ri-
sorse fornite appo-
sitamente, ricono-
sce e risolve sem-
plici problemi di 
vario genere; fatica 
a giustificare il pro-
cedimento ese-
guito; rappresenta 
e interpreta classi-
ficazioni e stabili-
sce relazioni; rileva 
dati, li rappresenta 
e li analizza, uti-
lizza le unità di mi-
sura convenzionali 
per effettuare mi-
surazioni in modo 
esecutivo. 
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STORIA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
DI APPRENDIMENTO 
 
COMPETENZE CIVICHE 
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 

Uso delle fonti -Produrre 
informazioni con 
fonti di diversa 
natura utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, classifica 
le fonti e sa usarle 
nella ricostruzione dei 
fatti in modo 
pertinente e corretto 
ricavando 
informazioni anche 
inferenziali. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
classifica le fonti e 
sa usarle nella 
ricostruzione dei 
fatti. 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, identifica 
le fonti e  ricava 
informazioni 
essenziali e le 
utilizza. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente, identifica 
le fonti storiche ,mette 
in relazione cronolo-
gica fatti  ed eventi. 

Organizza-
zione delle in-
formazioni 

Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
affrontate. 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, organizza 
le informazioni e 
individua anche a 
livello inferenziale le 
relazioni tra le civiltà 
affrontate. 
 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
organizza le 
informazioni e 
individua le relazioni 
tra le civiltà 
affrontate 
 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, individua 
le principali 
informazioni delle 
civiltà antiche. 
 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente, 
individua alcune delle 
principali informazioni 
delle civiltà antiche. 

Strumenti con-
cettuali 

Usare il sistema di 
misura occidentale 
del tempo storico 
(avanti Cristo – 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, si orienta 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
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dopo Cristo) sulla linea del tempo utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
si orienta sulla linea 
del tempo 

autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, si orienta 
con qualche incer-
tezza sulla linea del 
tempo 

e di risorse fornite ap-
positamente, si orienta 
con difficoltà sulla li-
nea del tempo 

Produzione 
scritta e orale 

Esporre con coe-
renza conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della disci-
plina 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, espone i 
contenuti in modo 
completo e 
approfondito 
effettuando 
collegamenti e 
confronti 
interdisciplinari 
utilizzando un lessico 
ricco e specifico. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
espone i contenuti in 
modo completo con 
un linguaggio 
specifico 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, espone i 
contenuti in modo 
abbastanza corretto 
con un linguaggio 
sostanzialmente 
adeguato 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente, espone i 
contenuti in modo 
frammentario e lacu-
noso utilizzando un 
lessico semplice 
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GEOGRAFIA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

COMPETENZA 
personale, sociale e 
capacitá di 
apprendimento 
 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressioni culturali 
 
Competenze civiche 
 
 
 

Orientamento -Orientarsi nello 
spazio circostante e 
sulle carte 
geografiche 

 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, utilizza in 
modo sicuro i punti 
cardinali per 
orientarsi nello spazio 
in contesti diversi e 
sulle carte. 

 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
utilizza in modo 
corretto  i punti 
cardinali per 
orientarsi nello spazio 
vissuto e sulle carte. 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, utilizza in 
modo non sempre 
corretto i punti 
cardinali per 
orientarsi nello 
spazio vissuto e 
sulle carte. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite appo-
sitamente, utilizza  i 
punti cardinali per 
orientarsi nello spazio 
vissuto e sulle carte. 

Linguaggio 
della geo-grafi-
cità 

-Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio, fatti e 
fenomeni, 
interpretando carte 
geografiche, carte 
tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, 
repertori statistici. 
- Esporre con 
coerenza conoscenze 
e concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, analizza e 
interpreta carte, 
grafici, tabelle  
usando con sicurezza 
i simboli 
convenzionali, 
espone i contenuti in 
modo completo e 
approfondito 
utilizzando un lessico 
ricco e specifico. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
analizza e interpreta 
carte, grafici, tabelle 
usando i simboli 
convenzionali, 
espone i contenuti in 
modo completo con 
un linguaggio 
specifico. 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, individua, 
denomina e inter-
preta le carte in 
modo abbastanza 
corretto, espone i 
contenuti in modo 
abbastanza corretto 
con un linguaggio 
sostanzialmente 
adeguato. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, 
individua e interpreta 
le carte e la 
simbologia, espone i 
contenuti in modo 
frammentario e 
lacunoso utilizzando 
un lessico semplice. 
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Paesaggio - Individuare   gli 
elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, individua   
con sicurezza 
analogie e differenze 
tra gli elementi fisici 
ed antropici che 
concorrono a 
identificare i diversi 
paesaggi. 
 

Individua  analogie e 
differenze tra gli ele-
menti fisici ed antro-
pici che concorrono a 
identificare i pae-
saggi. 
 

Individua  i principali 
elementi fisici ed 
antropici che con-
corrono a identifi-
care i paesaggi co-
gliendo alcune ana-
logie e differenze. 
 

Fatica a individuare  i 
principali elementi fi-
sici ed antropici che 
concorrono a identifi-
care un paesaggio. 
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SCIENZE 

Competenza Nuclei fon-
danti 

Obiettivi di ap-
prendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
 
Competenza digitale 
 
 competenza 
imprenditoriale 
 
Competenze civiche 
 
Competenza 
personale, sociale e 
di apprendimento 
 
 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

Osservare ed 
esplorare i fenomeni 
e i materiali con un 
approccio scientifico 

 In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, dimostra 
vivo     interesse e 
spiccata curiosità 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati,  
descrive, confronta, 
analizza e rappresenta 
i fenomeni osservati; 
partecipa in modo co-
struttivo alle attività 
portando contributi per-
sonali. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, dimostra 
curiosità ed interesse 
adeguati 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati 
descrive, confronta e 
rappresenta i fenomeni 
osservati;. 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, dimostra di-
screta curiosità ed 
interesse disconti-
nuo nell’esplora-
zione dei feno-
meni, 
descrive, confronta 
i fenomeni osser-
vati in modo  ed 
essenziale. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente, dimostra 
limitata curiosità per i 
fenomeni osservati 
che descrive, con-
fronta e rappresenta. 

 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

-Riconoscere  le 
caratteristiche  degli 
esseri viventi 
- Esporre con 
coerenza 
conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina 

In situazioni note e non 
note, in modo 
autonomo e con 
continuità, individua e 
organizza i contenuti  
in modo completo, 
sicuro e approfondito; li 
espone con precisione 
e con il lessico 
specifico della 
disciplina. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, individua e 
organizza i contenuti in 
modo completo; li 
espone con proprietà 
lessicale. 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, individua e 
organizza i conte-
nuti in modo abba-
stanza corretto. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente, 
individua e organizza 
le informazioni, 
memorizza i contenuti 
in modo lacunoso e li 
espone in modo 
confuso. 
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ARTE IMMAGINE 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
personale, sociale e 
di apprendimento 
 
Competenze civiche 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza in mate-
ria di consapevolezza 
ed espressione cultu-
rali 

Esprimersi e co-
municare 

-Elaborare 

creativamente 

produzioni personali 

e autentiche per 

esprimere 

sensazioni ed 
emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita 

In situazioni note e non 
note, in modo auto-
nomo e con continuità, 
elabora  e produce im-
magini con uso di stru-
menti diversi ricer-
cando soluzioni figura-
tive accurate, personali 
e originali. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, elabora  e 
produce immagini con 
uso di strumenti diversi 
in modo adeguato. 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, elabora 
e produce 
immagini con uso 
di strumenti diversi 
in modo semplice. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite appo-
sitamente, elabora e 
produce immagini con 
uso di strumenti diversi 
in modo essenziale 

Osservare e 
leggere le im-
magini 
 

 
leggere, interpretare 
un’immagine e 
un’opera d’arte per 
comprenderne il 
messaggio e la 
funzione 

In situazioni note e non 
note, in modo auto-
nomo e con continuità, 
descrive ed analizza in 
modo completo, pre-
ciso e originale mes-
saggi visivi ed opere 
d’arte fornendo un’in-
terpretazione perso-
nale del significato 
espressivo. 
 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni non 
note utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, descrive ed ana-
lizza in modo auto-
nomo messaggi visivi 
ed opere d’arte.; indivi-
duando il significato 
espressivo. 
 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità ,descrive ed 
analizza in modo 
parziale messaggi 
visivi ed opere 
d’arte; indivi-
duando in modo 
abbastanza cor-
retto il significato 
espressivo. 
 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, 
descrive in modo 
superficiale e poco 
adeguato le immagini 
e le opere d’arte e il 
loro significato 
espressivo. 
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TECNOLOGIA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di acquisi-

zione 

 
Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
 
Competenza digitale 
 
 competenza 
imprenditoriale 
 
Competenze civiche 
 
Competenza 
personale, sociale e di 
apprendimento 
 

Vedere e  
osservare 

Leggere e ricavare 
informazioni utili 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, osserva, 
rappresenta e 
descrive le 
caratteristiche degli 
oggetti, dei fenomeni 
e le funzioni degli 
strumenti. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
osserva, rappresenta 
e descrive le 
caratteristiche degli 
oggetti, dei fenomeni 
e le funzioni degli 
strumenti. 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
osserva, rappresenta 
e descrive le 
caratteristiche degli 
oggetti, dei fenomeni 
e le funzioni degli 
strumenti. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite appo-
sitamente, osserva, 
rappresenta e descrive 
le caratteristiche degli 
oggetti, dei fenomeni e 
le funzioni degli stru-
menti. 

Prevedere e 
immaginare 

Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, pianifica in 
modo consapevole, 
segue istruzioni, 
utilizza gli strumenti 
in modo appropriato, 
sicuro e responsabile. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
segue istruzioni e 
utilizza gli strumenti. 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, segue 
istruzioni e utilizza gli 
strumenti. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, segue 
semplici istruzioni 
confusamente , utilizza 
gli strumenti in modo 
incerto. 
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MUSICA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  
prima  

acquisizione 

Competenze civiche 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

Ascolto e produ-
zione 

-Utilizzare voce, 
strumenti e nuove 
tecnologie 
collettivamente o 
individualmente 
- Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni 
e dei suoi strumenti. 

In situazioni note e non 
note, in modo 
autonomo e con 
continuità, ascolta 
brani di diversi generi 
con attenzione e 
coinvolgimento, 
riconosce  in modo 
autonomo e 
consapevole le 
caratteristiche del 
suono  degli strumenti, 
esegue  brani vocali e 
strumentali in modo 
originale e creativo. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
ascolta brani di 
diversi generi in modo 
attivo, riconosce  in 
modo autonomo le 
caratteristiche del 
suono degli strumenti, 
esegue brani vocali e 
strumentali in modo 
adeguato. 
 

 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
ascolta brani di 
diversi generi con 
sufficiente attenzione, 
riconosce   le 
caratteristiche del 
suono degli strumenti 
in modo abbastanza 
corretto, esegue 
semplici brani vocali e 
strumentali. 

Solo in situazioni 
note e unica-
mente con il 
supporto del do-
cente e di ri-
sorse fornite ap-
positamente, 
ascolta brani di 
diversi generi, ri-
conosce   le ca-
ratteristiche es-
senziali del 
suono degli stru-
menti,  esegue 
semplici brani 
vocali e stru-
mentali con 
scarso inte-
resse. 
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EDUCAZIONE FISICA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

 
Competenza 
personale, sociale e di 
apprendimento 
 
Competenze civiche 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza in mate-
ria di consapevolezza 
ed espressione cultu-
rali 

Il corpo e le sue 
funzioni senso-
percettive 

Coordinare e 
utilizzare i diversi 
schemi motori anche 
in forma originale e 
creativa  

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo 
e con continuità, 
coordina ed utilizza 
diversi schemi motori 
noti e non noti 
combinandoli tra loro in 
modo sicuro, completo e 
disinvolto anche in modo 
creativo ed espressivo. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, coordina ed 
utilizza correttamente  
diversi schemi motori 
combinati tra loro, usa  
in modo adeguato le 
capacità motorie in 
situazioni espressive e 
comunicative. 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità, coordina 
ed utilizza semplici 
schemi motori 
combinati tra loro, 
usa in modo parziale 
le capacità motorie. 

Solo in situazioni 
note e unica-
mente con il sup-
porto del docente 
e di risorse for-
nite apposita-
mente, coordina 
ed utilizza  con 
difficoltà schemi 
motori combinati 
tra loro, fatica a 
usare le capacità 
motorie in situa-
zioni espressive 
e comunicative. 

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

Rispettare le regole 
nella competizione 
sportiva 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo 
e con continuità, 
partecipa, collabora con 
gli altri e rispetta le 
regole del gioco e dello 
sport con 
consapevolezza. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, partecipa, 
collabora con gli altri e 
rispetta le regole del 
gioco e dello sport. 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, partecipa 
e rispetta le regole 
del gioco e dello 
sport con disconti-
nuità. 

Solo in situazioni 
note e unica-
mente con il sup-
porto del docente 
e di risorse for-
nite apposita-
mente, fatica a 
partecipare e ri-
spettare le regole 
del gioco. 
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Salute e benes-
sere, preven-
zione e sicu-
rezza 

Assumere comporta-
menti adeguati per la 
prevenzione degli in-
fortuni e per la sicu-
rezza nei vari am-
bienti di vita. 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo 
e con continuità, assume 
consapevolmente 
comportamenti e 
atteggiamenti corretti e 
responsabili per sé 
stesso e per l’ambiente 
che lo circonda. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, assume 
comportamenti e 
atteggiamenti corretti 
per sé stesso e per 
l’ambiente che lo 
circonda. 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, assume 
comportamenti e at-
teggiamenti general-
mente corretti per sé 
stesso e per l’am-
biente che lo cir-
conda. 

Solo in situazioni 
note e unica-
mente con il sup-
porto del docente 
e di risorse for-
nite apposita-
mente, fatica ad 
assumere com-
portamenti e at-
teggiamenti cor-
retti per sé 
stesso e per 
l’ambiente che lo 
circonda. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

 La Costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

 Maturare comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri , 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative. 
 
Assumere atteggiamenti 
improntati sulla non 
violenza e sul rispetto 
alla diversità. 
 
Adottare atteggiamenti 
conformi alla legalità a 
scuola e nella vita 

L’alunno assume e 
adotta regolarmente 
comportamenti coe-
renti, responsabili e 
in completa consa-
pevolezza in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

L’alunno assume e 
adotta solitamente com-
portamenti coerenti in 
maniera autonoma, ri-
flessiva e buona consa-
pevolezza, in situazioni 
note in modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
o reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo  

L’alunno general-
mente assume e 
adotta comporta-
menti coerenti, solo 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

L’alunno adotta e 
assume comporta-
menti   coerenti e 
civili solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite appositamente 

 Sviluppo sosteni-
bile, educazione 
ambientale  e tu-
tela del patrimo-
nio e territorio 

Mostrare atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune. 
 
Conoscere il proprio 
corpo e adottare stili di 
vita e alimentari consoni 
e adeguati. 

L’alunno sa regolar-
mente riconoscere e 
adottare comporta-
menti coerenti, re-
sponsabili e rispet-
tosi dei diritti e dei 
doveri altrui in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

L’alunno sa riconoscere 
e adottare comporta-
menti coerenti e respon-
sabili con i diritti e i do-
veri altrui in situazioni 
note in modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
o reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

L’alunno general-
mente sa ricono-
scere e adottare 
comportamenti coe-
renti con i diritti e i 
doveri altrui, solo in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

L’alunno riconosce 
e adotta comporta-
menti coerenti con i 
diritti e i doveri al-
trui,solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite appositamente 
. 
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 Competenza digi-
tale 

Essere consapevole dei 
rischi e della pericolosità 
della Rete e conoscere 
comportamenti che 
prevengano ed 
ostacolino eventuali 
condizioni di rischio reale 

L’alunno utilizza in 
modo efficace e re-
sponsabile disposi-
tivi e sistemi infor-
matici e digitali diffe-
renti,nella piena 
consapevolezza 
della propria pre-
senza online e della 
capacità di gestirla 
al meglio, a livello 
didattico e comuni-
cativo in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 

L’alunno utilizza 
dispositivi e sistemi 
informatici e digitali 
differenti,nella piena 
consapevolezza della 
propria presenza online a 
livello didattico e 
comunicativo, in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche se 
in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

L’alunno usa le co-
muni e diffuse tec-
nologie digitali, solo 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

L’alunno  ha  acqui-
sito una padro-
nanza informatica 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente 
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INGLESE 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze 
linguistiche 

 

Competenze 
personali, sociale e di 
apprendimento 
 
Competenze civiche 

LISTENING 
Ascolto 

Comprendere 
vocaboli, istruzioni e 
frasi di uso 
quotidiano. 

L’alunno comprende 
messaggi orali in si-
tuazioni note e non 
note, utilizzando ri-
sorse sia fornite dal 
docente che reperite 
altrove, in autonomia 
e con continuità. 

L’alunno comprende 
messaggi orali in  ambiti 
noti, in modo autonomo e 
continuo. In situazioni 
non note, utilizza le ri-
sorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

L’alunno comprende 
frasi elementari e brevi, 
relative a situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente sia in modo 
autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo 
ma con continuità. 
  
 

L’alunno è av-
viato alla com-
prensione di sem-
plici messaggi 
orali con l’aiuto di 
risorse fornite dal 
docente; porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 
note. 

SPEAKING 
Parlato 

Produrre brevi frasi 
e usarle per 
interagire con 
compagni e 
insegnante. 

L’alunno descrive 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. Identifica il 
significato di domande 
riferite ad argomenti 
noti e non noti e 
risponde 
adeguatamente con 
una corretta 
pronuncia, utilizzando 
risorse sia fornite dal 
docente che reperite 
altrove, in autonomia 
e con continuità. 
   

L’alunno comunica in 
modo comprensibile con 
espressioni e frasi 
memorizzate in  ambiti 
noti, in modo autonomo e 
continuo. In situazioni 
non note, utilizza le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

L’alunno utilizza 
semplici frasi che ha 
precedentemente 
memorizzato per 
chiedere, comunicare 
bisogni, dare 
elementari informazioni, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo 
ma con continuità. 

L’alunno usa il 
lessico relativo a 
situazioni note 
con il supporto di 
risorse fornite dal 
docente. 

READING Let-
tura   

Leggere brevi testi, 
riconoscendo parole 
e frasi note.   

L’alunno legge corret-
tamente messaggi  
scritti, anche com-
plessi, in situazioni 
note e non note e ne 

L’alunno legge corretta-
mente  e comprende il si-
gnificato del lessico inse-
rito in strutture comunica-

L’alunno legge brevi 
frasi dopo averle ascol-
tate e riconosce il les-
sico proposto in situa-
zioni note, utilizzando le 

L’alunno identifica 
parole e semplici 
frasi scritte, 
purché note, con 
l’aiuto di risorse 
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trae informazioni, uti-
lizzando risorse sia 
fornite dal docente 
che reperite altrove, in 
autonomia e con con-
tinuità. 

tive note, in modo auto-
nomo e continuo. In si-
tuazioni non note, utilizza 
le risorse fornite dal do-
cente o reperite altrove, 
anche se in modo discon-
tinuo e non del tutto auto-
nomo. 
 

risorse fornite dal do-
cente sia in modo auto-
nomo ma discontinuo, 
sia in modo non auto-
nomo ma con conti-
nuità. 

fornite dal 
docente. 

WRITING 
Scrittura 

 Interagire per 
iscritto, anche in 
formato digitale e in 
rete, per esprimere 
informazioni del 
proprio vissuto e del  
proprio ambiente.  

L’alunno descrive per 
iscritto, in modo sem-
plice, aspetti noti e 
non noti, utilizzando 
risorse sia fornite dal 
docente che reperite 
altrove, in autonomia 
e con continuità. 

L’alunno scrive semplici 
frasi utilizzando il lessico 
e le strutture note per in-
teragire con i compagni o 
l’insegnante, in modo au-
tonomo e continuo. In si-
tuazioni non note, utilizza 
le risorse fornite dal do-
cente o reperite altrove, 
anche se in modo discon-
tinuo e non del tutto auto-
nomo. 

L’alunno scrive semplici 
frasi relative a situa-
zioni note, utilizzando le 
risorse fornite dal do-
cente sia in modo auto-
nomo ma discontinuo, 
sia in modo non auto-
nomo ma con conti-
nuità. 

L’alunno trascrive 
parole e semplici 
frasi relative a 
contesti d’espe-
rienza. 

Riflessione 
sulla lingua   

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

L’alunno riflette 
sull’uso di parole ed 
espressioni in ambiti 
noti e non noti e ne 
coglie i rapporti di 
significato, utilizzando 
risorse sia fornite dal 
docente che reperite 
altrove, in autonomia 
e con continuità. 
 

L’alunno riflette sull’uso 
di parole e semplici 
espressioni in contesti 
noti e ne coglie il 
significato essenziale, in 
modo 
autonomo,continuo. In 
situazioni non note, 
utilizza le risorse fornite 
dal docente in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo. 
 

L’alunno riflette sull’uso 
di parole e semplici 
espressioni in contesti 
noti e ne coglie il 
significato essenziale, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo 
ma con continuità. 
 

L’alunno è 
avviato alla 
riflessione 
sull’uso delle 
parole  in semplici 
contesti noti, con 
l’aiuto di risorse 
fornite dal 
docente. 
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ITALIANO 

Competenza Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello  
Intermedio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
alfabetica fun-
zionale 

Ascolto e 
parlato 

Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione,in un dialogo. 
 
Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione. 

Si esprime e comprende 
in modo corretto, com-
pleto, approfondito ed ori-
ginale in situazioni note e 
non note in modo auto-
nomo e con continuità. 
 

 Si esprime e comprende 
in modo corretto,coerente 
ed appropriato in situa-
zioni note in modo conti-
nuo e autonomo, in situa-
zioni non note utilizzando 
le risorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove,anche se in modo di-
scontinuo e non del tutto 
autonomo. 

Si esprime e com-
prende  in modo cor-
retto e abbastanza 
appropriato e perti-
nente solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nita dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo , ma con conti-
nuità 

Riesce ad espri-
mersi e a com-
prendere l’argo-
mento di conver-
sazione solo in si-
tuazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e di risorse 
fornite apposita-
mente. 
 
. 

 Lettura Leggere in modo scorrevole 
ed espressivo. 
 
Leggere testi letterari in 
lingua italiana 
contemporanea,cogliendone 
il senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo 
un motivato parere 
personale. 

Legge e comprende  in 
modo corretto, scorrevole 
ed espressivo, utilizzando 
strategie di lettura funzio-
nali allo scopo, in situa-
zioni note e non note in 
modo autonomo e con 
continuità. 
 
 
. 

Legge e comprende  in 
modo corretto, scorrevole 
ed espressivo in situazioni 
note in modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
o reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
 
 

Legge e comprende 
in modo sufficiente-
mente corretto e 
scorrevole solo in si-
tuazioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo , ma con conti-
nuità. 

Legge e com-
prende con diffi-
coltà e in modo 
poco corretto ed 
inespressivo solo 
in situazioni note 
e unicamente con 
il supporto del do-
cente e di risorse 
fornite apposita-
mente. 
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 Scrittura Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
Produrre testi corretti dal 
punto di vista 
ortografico,morfosintattico, 
lessicale,rispettando le 
funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi. 

Raccoglie le idee, le orga-
nizza e produce testi 
molto corretti dal punto di 
vista ortografico,morfosin-
tattico, lessicale,rispet-
tando le funzioni sintatti-
che dei principali segni in-
terpuntivi in situazioni note 
e non note in modo auto-
nomo e con continuità . 
 

Raccoglie le idee e pro-
duce testi corretti dal 
punto di vista ortogra-
fico,morfosintattico, lessi-
cale,rispettando le fun-
zioni sintattiche dei princi-
pali segni interpuntivi, in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note utiliz-
zando le risorse fornite dal 
docente o reperite al-
trove,anche se in modo di-
scontinuo e non del tutto 
autonomo. 

Seguendo una sca-
letta produce testi 
abbastanza corretti e 
adeguati solo in si-
tuazioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità.  

Produce brevi te-
sti utilizzando un 
lessico semplice 
solo in situazioni 
note e unica-
mente con il sup-
porto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 
 
 
 

 

 Acquisizione 
ed espan-
sione del 
lessico pro-
duttivo e ri-
cettivo 

Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico 
di base. 
Arricchire il patrimonio 
lessicale. 

Amplia progressivamente 
il proprio lessico utiliz-
zando in modo corretto e 
sicuro in vari contesti e 
cogliendo le principali re-
lazioni di significato in si-
tuazioni note e non note in 
modo autonomo e con 
continuità. 
 

Amplia progressivamente 
il proprio lessico utilizzan-
dolo in situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni non 
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o repe-
rite altrove,anche se in 
modo discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Apprende termini 
nuovi e li adopera 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità.  

Apprende termini 
nuovi e li utilizza 
solo in situazioni 
note e unica-
mente con il sup-
porto del docente 
e con le  risorse 
fornite apposita-
mente. 

 Elementi di 
grammatica 
e di rifles-
sione lingui-
stica 

Conoscere ed applicare le 
regole ortografiche e morfo-
sintattiche.  

Utilizza correttamente le 
principali convenzioni or-
tografiche in situazioni 
note e non note in modo 
autonomo e con conti-
nuità. 
Conosce, discrimina e 
classifica con correttezza 
e in autonomia le varie 
parti del discorso  

Utilizza in modo general-
mente corretto le principali 
convenzioni ortografiche 
in situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note utiliz-
zando le risorse fornite dal 
docente,anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 
 

Si avvale  delle prin-
cipali convenzioni or-
tografiche solo in si-
tuazioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità. 

Conosce le princi-
pali convenzioni 
ortografiche e de-
nomina alcune 
parti del discorso, 
solo in situazioni 
note e unica-
mente con il sup-
porto del docente 
e con le  risorse 
fornite apposita-
mente. 
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MATEMATICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza mate-
matica e compe-
tenza in scienze e 
tecnologie, impa-
rare ad imparare, 
competenza digi-
tale, competenza 
imprenditoriale. 

Numeri  Leggere e scrivere 
numeri in notazione 
decimale, conoscere il 
valore posizionale delle 
cifre. 
 
Eseguire le quattro 
operazioni. 

 Dispone di una 
conoscenza artico-
lata e flessibile 
delle entità numeri-
che.  
 
Applica gli algo-
ritmi di calcolo 
scritto e le strate-
gie di calcolo orale 
in modo corretto, 
flessibile, produt-
tivo .  in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità 

Rappresenta le entità 
numeriche  
 
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le stra-
tegie di calcolo orale in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, 
in situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o re-
perite altrove,anche se 
in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 

Rappresenta le en-
tità numeriche in 
semplici situazioni.  
 
Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale, solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità.  
 

Rappresenta le en-
tità numeriche con 
l’aiuto dell’inse-
gnante. 
 
Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e 
le strategie di cal-
colo orale, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 

 Spazio e figure  Operare con elementi 
dello spazio e con figure 
geometriche. 
 
Determinare perimetro e 
area di figure 
geometriche utilizzando 
le più comuni formule. 

Opera con ele-
menti dello spazio 
e con figure geo-
metriche con cor-
rettezza e autono-
mia. 
 
Determina perime-
tro e area di figure 
geometriche utiliz-
zando le più co-
muni formule in 
modo rapido, si-
curo e corretto in 
situazioni note e 
non note in modo 
autonomo e con 
continuità. 

Opera con elementi 
dello spazio e con 
figure geometriche e 
determina perimetro e 
area di figure 
geometriche utilizzando 
le più comuni formule in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, 
in situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo 
e non del tutto 
autonomo 

Opera con elementi 
dello spazio e con fi-
gure geometriche e 
determina perimetro 
e area di figure geo-
metriche utilizzando 
le più comuni for-
mule, solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 

Opera con ele-
menti dello spazio 
e con figure geo-
metriche e deter-
mina perimetro e 
area utilizzando le 
più comuni formule 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e con le  
risorse fornite ap-
positamente. 
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 Relazioni,dati e pre-
visioni  

Operare con le principali 
unità di misura. 
 
Rappresentare relazioni 
e dati, utilizzandoli per 
ricavare  informazioni e 
prendere decisioni. 
 
Riconoscere e risolvere 
situazioni problematiche. 

Effettua misura-
zioni e stabilisce 
relazioni tra unità 
di misura corri-
spondenti in modo 
autonomo e sem-
pre corretto in si-
tuazioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 
 
Interpreta e co-
struisce grafici in 
modo corretto ed 
adatto alle diverse 
situazioni.  
 
Analizza corretta-
mente situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive flessibili 
anche in contesti 
complessi in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 
 

Effettua misurazioni e 
stabilisce correttamente 
relazioni tra unità di mi-
sura corrispondenti in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, 
in situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o re-
perite altrove,anche se 
in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
 
 Interpreta e costruisce 
grafici in modo auto-
nomo. 
 
Analizza situazioni pro-
blematiche ed applica 
procedure risolutive in 
modo autonomo e cor-
retto. 

Effettua misurazioni 
e stabilisce relazioni 
tra unità di misura 
corrispondenti con 
l’utilizzo di tabelle, 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
Interpreta e costrui-
sce grafici in sem-
plici contesti.  
 
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure ri-
solutive,solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
 . 

Effettua misura-
zioni e stabilisce 
relazioni, interpreta 
grafici,solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite apposita-
mente. 
 
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 
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STORIA 

Competenza Nuclei fon-
danti 

Obiettivi di 
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima 
acquisizione 

Competenza alfabetica 
funzionale, competenza 
digitale, competenza 
personale, sociale e 
capacità’ di imparare a 
imparare, competenza 
imprenditoriale. 
 

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

Riconosce e clas-
sifica le fonti e sa 
usarle nella rico-
struzione dei fatti 
in modo perti-
nente e corretto ri-
cavando informa-
zioni anche infe-
renziali in situa-
zioni note e non 
note in modo au-
tonomo e con 
continuità. 
 

Riconosce e classifica 
le fonti e sa usarle 
nella ricostruzione dei 
fatti in situazioni note 
in modo continuo e au-
tonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove,anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

Riconosce  le fonti 
e  ricava informa-
zioni essenziali e le 
utilizza, solo in si-
tuazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

Riconosce le fonti 
storiche e mette in 
relazione cronolo-
gica fatti  ed 
eventi solo in si-
tuazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite ap-
positamente. 

 Organizzazione 
delle informa-
zioni 

Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate 

Organizza le infor-
mazioni e indivi-
dua anche a li-
vello inferenziale 
le relazioni tra le 
civiltà affrontate in 
situazioni note e 
non note in modo 
autonomo e con 
continuità. 
 
 
 

Organizza le 
informazioni e 
individua le relazioni 
tra le civiltà affrontate 
in situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo  
 

Individua le infor-
mazioni delle princi-
pali civiltà antiche, 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 

 
 

Mette in relazione 
cronologica i fatti 
ed eventi , solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite ap-
positamente. 

 
 

 Strumenti con-
cettuali 

Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – 
dopo Cristo) 

Si orienta in modo 
corretto e sicuro 
sulla linea del 
tempo in situa-
zioni note e non 

Si orienta sulla linea 
del tempo in situazioni 
note in modo continuo 
e autonomo, in situa-

Si orienta con qual-
che incertezza sulla 
linea del tempo, 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 

Si orienta sulla li-
nea del tempo 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
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note in modo au-
tonomo e con 
continuità. 
 
 

zioni non note utiliz-
zando le risorse fornite 
dal docente o reperite 
altrove,anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo  

risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
 

docente e con le  
risorse fornite ap-
positamente. 

 

 Produzione scritta 
e orale 

Ricavare e produrre 
informazioni da 
grafici,tabelle,carte 
storiche,reperti 
iconografici. 
Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi,usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

Conosce ed 
espone i contenuti 
in modo completo 
e approfondito ef-
fettuando collega-
menti e confronti 
interdisciplinari 
utilizzando un les-
sico ricco e speci-
fico in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 
 

Conosce ed espone i 
contenuti con un lin-
guaggio specifico in si-
tuazioni note in modo 
continuo e autonomo, 
in situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto au-
tonomo 

Conosce ed 
espone i contenuti 
con un linguaggio 
sostanzialmente 
adeguato, solo in 
situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
 

Conosce ed 
espone i contenuti 
in modo frammen-
tario e lacunoso 
utilizzando un les-
sico semplice solo 
in situazioni note 
e unicamente con 
il supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite ap-
positamente. 
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GEOGRAFIA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
alfabetica funzionale, 
competenza digitale, 
competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare, 
competenza impren-
ditoriale. 

Orientamento  Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio utilizzando gli 
indicatori spaziali 

Si orienta nello 
spazio utiliz-
zando i punti di 
riferimento in 
modo corretto e 
consapevole in 
situazioni note e 
non note in 
modo autonomo 
e con continuità. 
 
 

Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di ri-
ferimento in situazioni 
note in modo continuo 
e autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove,anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo 

Si orienta nello spa-
zio utilizzando i 
punti di riferimento 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
 

Riesce ad orientarsi solo 
in situazioni note e unica-
mente con il supporto del 
docente e con le  risorse 
fornite appositamente. 

 Linguaggio della 
geo-graficità 

Interpretare mappe e 
carte geografiche. 
 
Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi,usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

Legge ed inter-
preta dati e carte 
con rapidità e si-
curezza in situa-
zioni note e non 
note in modo au-
tonomo e con 
continuità. 
 
Conosce e orga-
nizza i contenuti 
in modo com-
pleto e sicuro; li 
espone con pre-
cisione e con il 
lessico specifico 
della disciplina. 

Legge ed interpreta 
dati e carte in 
situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo 
 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
completo; li espone 
con soddisfacente 
proprietà di 
linguaggio. 

Legge ed interpreta 
dati e carte solo in 
situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 

 
 
Conosce e 
organizza i 
contenuti; li espone 
con adeguata 
proprietà di 

Legge ed interpreta dati e 
carte solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e 
con le  risorse fornite ap-
positamente. 
 
 
Organizza e memorizza i 
contenuti in modo lacu-
noso e li espone in modo 
confuso. 
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linguaggio. 

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

Riconosce con 
sicurezza e in 
modo completo 
gli elementi fisici 
ed antropici che 
concorrono a 
identificare un 
paesaggio geo-
grafico. Individua 
numerose analo-
gie e differenze 
tra i paesaggi ita-
liani in situazioni 
note e non note 
in modo auto-
nomo e con con-
tinuità. 
 
 

Riconosce gli ele-
menti fisici ed antro-
pici che concorrono a 
identificare un pae-
saggio geografico. In-
dividua le principali 
analogie e differenze 
tra i paesaggi italiani 
in situazioni note in 
modo continuo e au-
tonomo, in situazioni 
non note utilizzando 
le risorse fornite dal 
docente o reperite al-
trove,anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo  

Riconosce i princi-
pali elementi fisici 
ed antropici che 
concorrono a identi-
ficare un paesaggio 
geografico. Indivi-
dua alcune analo-
gie e differenze tra i 
paesaggi italiani, 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
 

Riconosce i principali 
elementi fisici ed antropici 
che concorrono a 
identificare un paesaggio 
geografico e individua 
alcune analogie e 
differenze tra i paesaggi 
italiani, solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e 
con le  risorse fornite 
appositamente 

 Regione e si-
stema territoriale  

Localizzare su carte 
geografiche le regioni 
italiane, le nazioni 
europee e i continenti. 
 
  

Conosce con si-
curezza e con-
fronta le caratte-
ristiche dell’orga-
nizzazione terri-
toriale anche con 
riferimento alle 
regioni italiane in 
situazioni note e 
non note in 
modo autonomo 
e con continuità. 
 
 

Conosce e confronta 
le caratteristiche 
dell’organizzazione e 
territoriale anche con 
riferimento alle regioni 
italiane in situazioni 
note in modo continuo 
e autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove,anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo 

Conosce le caratte-
ristiche dell’organiz-
zazione territoriale 
anche con riferi-
mento alle regioni 
italiane, solo in si-
tuazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 
 

Riconosce semplici 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale anche con 
riferimento alle regioni 
italiane, solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e 
con le  risorse fornite 
appositamente 
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SCIENZE 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze mate-
matica e compe-
tenza in scienze, 
competenza digi-
tale, competenza 
personale, sociale 
e capacità di impa-
rare ad imparare. 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 Individuare 
nell'osservazione di 
esperienze concrete 
alcuni concetti scientifici 

Dimostra vivo inte-
resse e spiccata cu-
riosità nell’esplora-
zione dei fenomeni 
osservati. Contribui-
sce in modo costrut-
tivo alle attività in si-
tuazioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

Dimostra curiosità ed 
interesse adeguati 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, 
in situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo 
e non del tutto auto-
nomo 

Dimostra discreta cu-
riosità ed interesse 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati, 
solo in situazioni note 
e utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità.  
 

Dimostra limitata 
curiosità per i fe-
nomeni osservati 
che esplora solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 
, 
 

 Osservare e speri-
mentare sul 
campo 

Esplorare i fenomeni con 
un approccio scientifico. 
 
 

Descrive, confronta 
e rappresenta i fe-
nomeni osservati in 
modo sicuro e auto-
nomo in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 
 
 
 

Descrive, confronta e 
rappresenta i fenomeni 
osservati in situazioni 
note in modo continuo 
e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo 
e non del tutto 
autonomo 
 
 

Descrive, confronta e 
rappresenta i 
fenomeni osservati, 
solo in situazioni note 
e utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 

 
 

Descrive, con-
fronta e rappre-
senta i fenomeni 
osservati solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 
 
 
 

 L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

Riconoscere  le 
caratteristiche  degli 
esseri viventi. 
 
Esporre con coerenza 

Conosce e descrive 
con completezza e 
precisione le carat-
teristiche degli es-

Conosce e descrive 
appropriatamente le 
caratteristiche degli 
esseri viventi in situa-
zioni note in modo 

Conosce e descrive 
le caratteristiche degli 
esseri viventi,solo in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 

Conosce e de-
scrive le caratteri-
stiche degli esseri 
viventi, solo in si-
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conoscenze e concetti 
appresi,usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

seri viventi in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 
 
 
Si  esprime in modo 
completo utilizzando 
correttamente il les-
sico specifico. 
 

continuo e autonomo, 
in situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo 
e non del tutto auto-
nomo. 
 
Si  esprime in modo 
adeguato avviandosi 
all’utilizzo di termini 
specifici. 

fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo,ma con 
continuità.  
 
 . 

 
Si esprime utilizzando 
qualche termine 
specifico. 
 
 

tuazioni note e uni-
camente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 
 
 
Si esprime in 
modo essenziale. 
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ARTE IMMAGINE 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Imparare ad 
imparare, 
progettare, 
comunicare, 
collaborare e 
partecipare, agire in 
modo autonomo e 
responsabile, 
risolvere problemi, 
individuare 
collegamenti e 
relazioni, acquisire 
ed interpretare le 
informazioni. 

Esprimersi e 
comunicare 

 Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere  
sensazioni ed emozioni, utilizzando 
tecniche e strumenti diversi 

Elabora e pro-
duce immagini 
con uso di stru-
menti diversi ri-
cercando solu-
zioni figurative 
personali e ori-
ginali in situa-
zioni note e 
non note in 
modo auto-
nomo e con 
continuità. 
 

Elabora e produce 
immagini con uso di 
strumenti diversi ri-
cercando soluzioni fi-
gurative in situazioni 
note in modo conti-
nuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo 

Elabora e pro-
duce immagini 
con uso di stru-
menti diversi,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.  
 

Elabora e produce im-
magini con uso di 
strumenti diversi, solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e con le  risorse for-
nite appositamente 

 Osservare e 
leggere le im-
magini  

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

Osserva imma-
gini statiche e 
in movimento 
interpretandole  
con precisione 
e completezza 
in situazioni 
note e non 
note in modo 
autonomo e 
con continuità. 
 
 

Osserva immagini 
statiche e in 
movimento 
interpretandole in 
situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo 

Osserva imma-
gini statiche e in 
movimento co-
gliendone gli ele-
menti essenziali, 
solo in situazioni 
note e utiliz-
zando le risorse 
fornite dal do-
cente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, 
sia in modo non 
autonomo,ma 
con continuità.  
 

 

Osserva immagini 
statiche e in movi-
mento. 
Coglie alcuni elementi 
solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e con le  risorse for-
nite appositamente. 
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 Comprendere 
e apprezzare 
le opere d’arte 

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

Osserva, de-
scrive ed ana-
lizza in modo 
originale  
opere d’arte in 
situazioni note 
e non note in 
modo auto-
nomo e con 
continuità. 
 
  

Osserva, descrive ed 
analizza  opere d’arte 
in situazioni note in 
modo continuo e au-
tonomo, in situazioni 
non note utilizzando 
le risorse fornite dal 
docente o reperite al-
trove,anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo 

Osserva, de-
scrive ed ana-
lizza gli elementi 
basilari di opere 
d’arte, solo in si-
tuazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, 
sia in modo non 
autonomo,ma 
con continuità.  
 
 

Descrive opere d’arte, 
solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e con le  risorse 
fornite 
appositamente. 
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TECNOLOGIA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 

matematica e 

competenza in scienze 

e tecnologia, 

competenza digitale, 

competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare 

 

Vedere e osser-
vare 

 Conoscere e utilizzare 
oggetti di uso 
quotidiano 

Osserva, analizza e 
classifica gli og-
getti/strumenti in 
base alle caratteristi-
che in modo preciso 
e sicuro in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 

Osserva, analizza e 
classifica gli og-
getti/strumenti in 
base alle caratteristi-
che in situazioni 
note in modo conti-
nuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo 

Guidato osserva, 
classifica gli og-
getti/strumenti in 
base alle caratteristi-
che, solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  

Osserva gli og-
getti/strumenti in 
base alle caratteristi-
che, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite appositamente. 

 Prevedere e im-
maginare 

Saper creare e gestire 
file e cartelle 

Segue istruzioni e 
utilizza in modo ap-
propriato e sicuro 
strumenti digitali in 
situazioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

Segue istruzioni e 
utilizza strumenti di-
gitali in situazioni 
note in modo conti-
nuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo  

Segue istruzioni e 
utilizza strumenti di-
gitali, solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  

Segue istruzioni e 
utilizza  strumenti di-
gitali solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite appositamente 

 Intervenire e tra-
sformare 

Conoscere 
caratteristiche e 
funzioni della tecnologia 

È autonomo e re-
sponsabile nell’uti-
lizzo degli strumenti 
tecnologici in situa-
zioni note e non 

È autonomo nell’uti-
lizzo delle funzioni 
degli strumenti tec-
nologici in situazioni 
note in modo conti-
nuo e autonomo, in 
situazioni non note 

Utilizza le principali 
funzioni degli stru-
menti tecnolo-
gici,solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in modo 

Utilizza le principali 
funzioni degli stru-
menti tecnologici, 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
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note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo 

autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 

docente e con le  ri-
sorse fornite apposi-
tamente 
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MUSICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
multilinguistica, 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale, 
competenza digitale, 
competenza 
imprenditoriale. 

Ascolto e produ-
zione suoni, ritmi, 
canto 

Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione 

Riconosce auto-
nomamente gli 
elementi costitutivi 
di un brano musi-
cale in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 
 
Esegue brani vo-
cali e strumentali 
in modo originale 
e creativo. 

Riconosce gli ele-
menti costitutivi di 
suoni, rumori/ brani 
musicali in situa-
zioni note in modo 
continuo e auto-
nomo, in situazioni 
non note utilizzando 
le risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove,anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 
. 
Esegue canti, ritmi, 
brani strumentali, ri-
spettando il tempo 
e l’intonazione. 

Riconosce significati 
e funzioni fonda-
mentali di suoni, ru-
mori /brani musicali, 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
.Partecipa all’esecu-
zione di canti in 
modo sufficiente-
mente corretto 

Ascolta e ricono-
sce le caratteristi-
che più evidenti di 
suoni, rumori/ 
brani musicali, 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e con le  
risorse fornite ap-
positamente. 
 
Partecipa all’ese-
cuzione di canti 
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EDUCAZIONE FISICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

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

 Coordinare e utilizzare i 
diversi schemi motori 

Coordina ed uti-
lizza diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
in modo sicuro e 
completo in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

Ha una completa 
padronanza degli 
schemi motori in si-
tuazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove,an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo 

Possiede una ade-
guata padronanza 
degli schemi motori, 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 

Utilizza schemi mo-
tori diversi, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 

 Il linguaggio del 
corpo come moda-
lità comunicativo - 
espressiva 

Utilizzare le espressioni 
corporee per 
comunicare ed 
esprimere stati d’animo 

Utilizza in modo 
efficace e creativo 
le capacità motorie 
in situazioni note e 
non note in modo 
autonomo e con 
continuità. 
 

Utilizza le capacità 
motorie in situazioni 
note in modo conti-
nuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove,anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo 

Utilizza in modo 
adeguato le capa-
cità motorie,solo in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

Utilizzare le capa-
cità motorie in si-
tuazioni espressive 
e comunicative,solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente 

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

Partecipare attivamente  
ai giochi proposti 
collaborando con gli altri 
in modo positivo 

Partecipa, colla-
bora con gli altri e 
rispetta le regole 
del gioco e dello 
sport con consa-
pevolezza in situa-
zioni note e non 

Partecipa, collabora 
con gli altri e ri-
spetta le regole del 
gioco e dello sport 
in situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-

Partecipa e rispetta 
le regole del gioco e 
dello sport, solo in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 

Partecipa ai giochi 
proposti e rispetta 
le regole condi-
vise,solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
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note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 
 . 

zando le risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove,an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo 

non autonomo,ma 
con continuità.  
 

con le  risorse for-
nite appositamente 

 Salute e benes-
sere, prevenzione 
e sicurezza 

Assumere 
comportamenti a tutela 
di salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza. 

Assume in modo 
responsabile com-
portamenti e atteg-
giamenti corretti 
per sé stesso e 
l’ambiente che lo 
circonda in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 
. 

Assume comporta-
menti e atteggia-
menti corretti per sé 
stesso e l’ambiente 
che lo circonda in 
situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove,an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Assume comporta-
menti e atteggia-
menti generalmente 
corretti per sé 
stesso e l’ambiente 
che lo circonda, solo 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

Assume comporta-
menti e atteggia-
menti corretti per sé 
stesso e l’ambiente 
che lo circonda solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

 La Costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

 Maturare comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri , 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative. 
 
Assumere atteggiamenti 
improntati sulla non 
violenza e sul rispetto 
alla diversità. 
 
Adottare atteggiamenti 
conformi alla legalità a 
scuola e nella vita 

L’alunno assume e 
adotta regolarmente 
comportamenti coe-
renti, responsabili e 
in completa consa-
pevolezza in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

L’alunno assume e 
adotta solitamente com-
portamenti coerenti in 
maniera autonoma, ri-
flessiva e buona consa-
pevolezza, in situazioni 
note in modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
o reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo  

L’alunno general-
mente assume e 
adotta comporta-
menti coerenti, solo 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

L’alunno adotta e 
assume comporta-
menti   coerenti e 
civili solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite appositamente 

 Sviluppo sosteni-
bile, educazione 
ambientale  e tu-
tela del patrimo-
nio e territorio 

Mostrare atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune. 
 
Conoscere il proprio 
corpo e adottare stili di 
vita e alimentari consoni 
e adeguati. 

L’alunno sa regolar-
mente riconoscere e 
adottare comporta-
menti coerenti, re-
sponsabili e rispet-
tosi dei diritti e dei 
doveri altrui in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

L’alunno sa riconoscere 
e adottare comporta-
menti coerenti e respon-
sabili con i diritti e i do-
veri altrui in situazioni 
note in modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
o reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

L’alunno general-
mente sa ricono-
scere e adottare 
comportamenti coe-
renti con i diritti e i 
doveri altrui, solo in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

L’alunno riconosce 
e adotta comporta-
menti coerenti con i 
diritti e i doveri al-
trui,solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite appositamente 
. 
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 Competenza digi-
tale 

Essere consapevole dei 
rischi e della pericolosità 
della Rete e conoscere 
comportamenti che 
prevengano ed 
ostacolino eventuali 
condizioni di rischio reale 

L’alunno utilizza in 
modo efficace e re-
sponsabile disposi-
tivi e sistemi infor-
matici e digitali diffe-
renti,nella piena 
consapevolezza 
della propria pre-
senza online e della 
capacità di gestirla 
al meglio, a livello 
didattico e comuni-
cativo in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 

L’alunno utilizza 
dispositivi e sistemi 
informatici e digitali 
differenti,nella piena 
consapevolezza della 
propria presenza online a 
livello didattico e 
comunicativo, in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche se 
in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

L’alunno usa le co-
muni e diffuse tec-
nologie digitali, solo 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

L’alunno  ha  acqui-
sito una padro-
nanza informatica 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente 
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INGLESE 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze lin-
guistiche  
 
Competenza per-
sonale, sociale e 
di apprendimento  
 
Competenze civi-
che 

Ascolto - Listening  Comprendere 
vocaboli, istruzioni e 
frasi di uso quotidiano 

L’alunno comprende 
messaggi orali in situa-
zioni note e non note, 
utilizzando risorse sia 
fornite dal docente che 
reperite altrove, in auto-
nomia e con continuità. 
 

L’alunno comprende 
messaggi orali in  am-
biti noti, in modo au-
tonomo e continuo. In 
situazioni non note, 
utilizza le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo 

L’alunno com-
prende frasi ele-
mentari e brevi, re-
lative a situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo ma con conti-
nuità 

L’alunno è avviato 
alla comprensione 
di semplici mes-
saggi orali con 
l’aiuto di risorse for-
nite dal docente; 
porta a termine 
compiti solo in si-
tuazioni note. 

 Parlato - Speaking Produrre brevi frasi e 
usarle per interagire 
con compagni e 
insegnante 

L’alunno descrive aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
Identifica il significato di 
domande riferite ad 
argomenti noti e non noti 
e risponde 
adeguatamente con una 
corretta pronuncia, 
utilizzando risorse sia 
fornite dal docente che 
reperite altrove, in 
autonomia e con 
continuità. 
 

L’alunno comunica in 
modo comprensibile 
con espressioni e 
frasi memorizzate in  
ambiti noti, in modo 
autonomo e continuo. 
In situazioni non note, 
utilizza le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo 

L’alunno utilizza 
semplici frasi che 
ha precedente-
mente memorizzato 
per chiedere, comu-
nicare bisogni, dare 
elementari informa-
zioni, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo ma con conti-
nuità 

L’alunno usa il les-
sico relativo a situa-
zioni note con il 
supporto di risorse 
fornite dal docente 

 Lettura - Reading Leggere brevi testi, 
riconoscendo parole e 
frasi note. 

L’alunno legge corretta-
mente messaggi  scritti, 
anche complessi, in si-
tuazioni note e non note 
e ne trae informazioni, 
utilizzando risorse sia 
fornite dal docente che 

L’alunno legge corret-
tamente  e com-
prende il significato 
del lessico inserito in 
strutture comunicative 
note, in modo auto-
nomo e continuo. In 
situazioni non note, 

L’alunno legge 
brevi frasi dopo 
averle ascoltate e 
riconosce il lessico 
proposto in situa-
zioni note, utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente sia 

L’alunno identifica 
parole e semplici 
frasi scritte, purché 
note,con l’aiuto di 
risorse fornite dal 
docente 
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reperite altrove, in auto-
nomia e con continuità 

utilizza le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo 

in modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo ma con conti-
nuità 

 Scrittura - Writing Interagire per 
iscritto,anche in 
formato digitale e in 
rete, per esprimere 
informazioni del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente 

L’alunno descrive per 
iscritto, in modo sem-
plice, aspetti noti e non 
noti, utilizzando risorse 
sia fornite dal docente 
che reperite altrove, in 
autonomia e con conti-
nuità. 

L’alunno scrive sem-
plici frasi utilizzando il 
lessico e le strutture 
note per interagire 
con i compagni o l’in-
segnante, in modo 
autonomo e continuo. 
In situazioni non note, 
utilizza le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo. 

L’alunno scrive 
semplici frasi rela-
tive a situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo ma con conti-
nuità 

L’alunno trascrive 
parole e semplici 
frasi relative a con-
testi d’esperienza 

 Riflessione sulla 
lingua 

 Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della 
lingua straniera 

L’alunno riflette sull’uso 
di parole ed espressioni 
in ambiti noti e non noti e 
ne coglie i rapporti di 
significato, utilizzando 
risorse sia fornite dal 
docente che reperite 
altrove, in autonomia e 
con continuità. 

L’alunno riflette 
sull’uso di parole e 
semplici espressioni 
in contesti noti e ne 
coglie il significato 
essenziale, in modo 
autonomo e continuo. 
In situazioni non note, 
utilizza le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo. 

L’alunno riflette 
sull’uso di parole e 
semplici espres-
sioni in contesti noti 
e ne coglie il signifi-
cato essenziale, uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente 
sia in modo auto-
nomo ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo ma 
con continuità 

L’alunno è avviato 
alla riflessione 
sull’uso delle parole 
in semplici contesti 
noti, con l’aiuto di ri-
sorse fornite dal do-
cente 
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RUBRICHE VALUTATIVE IRC 
SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE PRIMA - VALUTAZIONE PERIODICA 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconoscere che per la 
religione cristiana Dio è 
Padre e Creatore e 
cogliere nell’ambiente i 
segni che richiamano 
tracce della sua 
presenza. 

In piena autonomia e con 
continuità hai riconosciuto* nella 
realtà già affrontata 
precedentemente e in quella 
nuova elementi costruiti dall’uomo 
e creati da Dio ricordando le 
spiegazioni in classe e attingendo 
al tuo vissuto personale. Hai 
dimostrato di possedere sicure 
conoscenze e abilità, sfruttando al 
meglio le tue potenzialità. 
 

In modo autonomo hai 
riconosciuto*nella realtà già 
affrontata precedentemente 
elementi costruiti dall’uomo e 
creati da Dio ricordando le 
spiegazioni fatte in classe e 
attingendo al tuo vissuto 
personale, nelle situazioni 
nuove, con un piccolo aiuto hai 
saputo operare talvolta la 
giusta  distinzione. Hai messo 
in campo le tue capacità.  

Chiedendo più volte aiuto 
all’insegnante hai riconosciuto* 
nelle situazioni già vissute in 
precedenza, elementi costruiti 
dall’uomo e creati da Dio 
utilizzando gli strumenti che ti 
sono stati messi a disposizione 
dall’insegnante. Hai dimostrato di 
possedere discrete conoscenze. 
Ti consiglio di rivedere un po’ le 
correzioni che ho evidenziato. 

Hai riconosciuto* gli elementi 
costruiti dall’uomo e creati da 
Dio solo ricevendo l’aiuto 
dell’insegnante e utilizzando 
strumenti di supporto, 
dimostrando di possedere 
parziali conoscenze. Hai ancora 
bisogno di esercitarti. 
/Devi leggere con più calma le 
consegne./ 
Prova a rivedere con calma il 
tuo lavoro prima di consegnare.  

Conoscere Gesù di 
Nazareth. 

In piena autonomia e con 
continuità hai acquisito familiarità* 
con  l’ambiente di vita di 
Gesù/l’avvenimento della vita di 
Gesù,  sia nella forma proposta in 
classe dai docenti che negli 
stimoli provenienti dall’ambiente 
esterno  in contesti nuovi e 
sconosciuti.  Hai dimostrato di 
possedere sicure conoscenze e 
abilità, sfruttando al meglio le tue 
potenzialità. 
 

In modo autonomo e con 
continuità nella realtà già 
affrontata precedentemente 
hai  
esplorato* l’ambiente di vita di 
Gesù/l’avvenimento della vita 
di Gesù  ricordando le 
spiegazioni fatte in classe e 
attingendo al tuo vissuto 
personale. Anche nelle 
situazioni nuove, con un 
piccolo aiuto hai saputo 
mettere in campo le tue 
capacità. 

Chiedendo più volte aiuto 
all’insegnante hai descritto* nella 
forma proposta in classe 
l'ambiente di vita di 
Gesù/l’avvenimento della vita di 
Gesù utilizzando gli strumenti che 
ti sono stati messi a disposizione 
dall’insegnante. Hai dimostrato di 
possedere discrete conoscenze. 
Ti consiglio di rivedere un po’ le 
correzioni che ho evidenziato.  

Hai riconosciuto* l’ambiente di 
vita di Gesù/l’avvenimento della 
vita di Gesù solo ricevendo 
l’aiuto dell’insegnante e 
utilizzando strumenti di 
supporto, dimostrando di 
possedere parziali conoscenze. 
Hai ancora bisogno di 
esercitarti. 
/Devi leggere con più calma le 
consegne./ 
Prova a rivedere con calma il 
tuo lavoro prima di consegnare. 

Riconoscere i segni del In piena autonomia e con In modo autonomo e con Chiedendo più volte aiuto Hai riconosciuto*gli avvenimenti 
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Natale/della Pasqua, 
sapendo riferire i 
principali avvenimenti 
della nascita/della 
Passione e 
Resurrezione  di Gesù. 

continuità hai rielaborato*gli 
avvenimenti della nascita/ della 
passione e Resurrezione di Gesù 
sia nella forma dei racconti 
proposti in classe dai docenti che 
negli stimoli provenienti 
dall’ambiente esterno. 
Contestualmente hai saputo 
distinguere* i segni del Natale e 
della Pasqua nel contesto 
scolastico, nel tuo ambiente di 
vita e in contesti nuovi e 
sconosciuti.   Hai dimostrato di 
possedere sicure conoscenze e 
abilità, sfruttando al meglio le tue 
potenzialità. 

continuità nella realtà già 
affrontata precedentemente 
hai padroneggiato* gli 
avvenimenti della nascita/ 
della passione e Resurrezione 
di Gesù nella forma dei 
racconti proposti in classe dai 
docenti e/o sei riuscito 
talvolta/con l’aiuto del docente  
a farlo raccogliendo gli stimoli 
provenienti dall’ambiente 
esterno.  
Contestualmente hai colto* i 
segni del Natale e della 
Pasqua nel contesto scolastico 
e talvolta/con l’aiuto del 
docente anche nel tuo 
ambiente di vita e in contesti 
nuovi. Hai saputo mettere in 
campo le tue capacità. 

all’insegnante hai descritto* gli 
avvenimenti della nascita/ della 
passione e Resurrezione di Gesù 
nella forma dei racconti proposti 
in classe. 
Contestualmente hai riconosciuto* 
i segni del Natale e della Pasqua 
nel contesto scolastico utilizzando 
gli strumenti che ti sono stati 
messi a disposizione 
dall’insegnante. Hai dimostrato di 
possedere discrete conoscenze. 
Ti consiglio di rivedere un po’ le 
correzioni che ho evidenziato.  

della nascita/ della passione e 
Resurrezione di Gesù solo 
ricevendo l’aiuto dell’insegnante 
e utilizzando strumenti di 
supporto, dimostrando di 
possedere parziali conoscenze. 
Contestualmente se aiutato dal 
docente, hai riconosciuto* i 
segni del Natale e della Pasqua 
nel contesto scolastico. Hai 
ancora bisogno di esercitarti. 
/Devi leggere con più calma le 
consegne./ 
Prova a rivedere con calma il 
tuo lavoro prima di consegnare. 
 

Individuare le 
caratteristiche della 
chiesa. 

In piena autonomia e con 
continuità hai dimostrato 
sicurezza nell’individuare*le 
caratteristiche della chiesa sia 
nella forma proposta in classe che 
negli stimoli provenienti 
dall’ambiente esterno  in contesti 
nuovi e sconosciuti. Hai 
dimostrato di possedere sicure 
conoscenze e abilità, sfruttando al 
meglio le tue potenzialità. 
 

In modo autonomo e con 
continuità nella realtà già 
affrontata precedentemente 
hai analizzato* le 
caratteristiche della chiesa 
nella forma proposta in classe  
Anche nelle situazioni nuove, 
con un piccolo aiuto hai saputo 
mettere in campo le tue 
capacità. 
  

Chiedendo più volte aiuto 
all’insegnante hai colto*le 
caratteristiche della chiesa nella 
forma proposta in classe dai 
docenti. Utilizzando gli strumenti 
che ti sono stati messi a 
disposizione dall’insegnante, hai 
dimostrato di possedere discrete 
conoscenze. Ti consiglio di 
rivedere un po’ le correzioni che 
ho evidenziato. 

Hai riconosciuto* le 
caratteristiche della chiesa solo 
ricevendo l’aiuto dell’insegnante 
e utilizzando strumenti di 
supporto, dimostrando di 
possedere parziali conoscenze. 
Hai ancora bisogno di 
esercitarti. 
/Devi leggere con più calma le 
consegne./ 
Prova a rivedere con calma il 
tuo lavoro prima di consegnare. 

 
 
*affronta/affronta problemi/agisce in base a/analizza/applica/coglie/collabora/collega/colloca/compie scelte/comunica/controlla/descrive/distingue/documenta/è 
consapevole/mostra di essere consapevole/è sensibile/elabora/esegue/esprime/gestisce/ha familiarità 
con/individua/integra/interagisce/interpreta/interviene/manifesta/mette in atto/offre/opera in modo che/organizza/padroneggia/partecipa/possiede gli strumenti 
per/progettare/rappresenta/realizza/ricerca/riconosce/rileva/sa gestire/sceglie/segnala/si assume responsabilità/si avvale di/si comporta in modo/si confronta/si 
orienta/si rapporta/spiega/sviluppa/svolge/tratta/utilizza/utilizza modelli/valuta. 
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CLASSE PRIMA - VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

 

 

LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 L’alunno/a L’alunno/a L’alunno/a L’alunno/a 

 

I QUADRIMESTRE autonomamente e con continuità 
- percepisce* nella realtà nota o 
non nota i segni che rimandano 
alla presenza di Dio Padre e 
Creatore; 
- rielabora*gli avvenimenti della 
nascita di Gesù; 
-distingue* i segni del Natale nel 
contesto scolastico, nel proprio 
ambiente di vita e in contesti 
nuovi e sconosciuti.  
Dimostra di ricordare le 
spiegazioni del docente in 
classe e attinge al proprio 
vissuto personale. L'alunno/a 
dimostra attenzione e attiva 
partecipazione alle attività 
proposte. 

- percepisce* nella realtà nota  i 
segni che rimandano alla 
presenza di Dio Padre e 
Creatore; 
- rielabora*gli avvenimenti della 
nascita di Gesù; 
-distingue* i segni del Natale 
Nella situazione nota ricorda le 
spiegazioni del docente in 
classe e attinge al proprio 
vissuto personale; nella realtà 
non nota, effettua distinzioni in 
modo non del tutto autonomo e 
discontinuo.  
L'alunno/a dimostra una buona 
attenzione e partecipazione alle 
attività proposte. 
 

riconosce*esclusivamente nella 
realtà nota  i segni che rimandano 
alla presenza di Dio Padre e 
Creatore;  
- riferisce*gli avvenimenti della 
nascita di Gesù che sono stati 
precedentemente raccontati in 
classe ; 
-riconosce* solo quei segni del 
Natale incontrati nel percorso 
didattico. 
Ricorda solo le spiegazioni del 
docente in classe, sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia in 
modo non autonomo ma con 
continuità. 
L'alunno/a è attento/a e partecipe 
in modo discontinuo alle attività 
proposte. 

-ricorda* i segni che rimandano 
alla presenza di Dio Padre e 
Creatore; 
- rammenta*gli avvenimenti della 
nascita di Gesù; 
-conosce* i segni del Natale 
esclusivamente nella realtà nota 
e unicamente con il supporto del 
docente. L'alunno/a partecipa in 
modo discontinuo e deve essere 
sollecitato. 
 
 

II QUADRIMESTRE L’alunno/a autonomamente e 
con continuità  
- ha familiarità* con  l’ambiente 
di vita di Gesù/l’avvenimento 
della vita di Gesù; 
-rielabora*gli avvenimenti della 
passione e Resurrezione di 

L’alunno/a autonomamente e 
con continuità, nella forma 
proposta in classe dai docenti, 
ma talvolta/con l’aiuto del 
docente in contesti nuovi e 
sconosciuti 
- esplora* l’ambiente di vita di 

L’alunno/a talvolta 
autonomamente e se aiutato dal 
docente con continuità, nella 
forma proposta in classe dai 
docenti: 
-descrive* l’ambiente di vita di 
Gesù/l’avvenimento della vita di 

L’alunno/a solo se aiutato dal 
docente, esclusivamente nella 
forma proposta in classe: 
-riconosce* l’ambiente di vita di 
Gesù/l’avvenimento della vita di 
Gesù; 
-riconosce*gli avvenimenti della 
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Gesù; 
-padroneggia*le caratteristiche 
della chiesa. 
Si muove con sicurezza sia 
all’interno della proposta 
didattica dei docenti che a 
contatto con gli stimoli 
provenienti dall’ambiente 
esterno  in contesti nuovi e 
sconosciuti. 
L'alunno/a dimostra attenzione e 
attiva partecipazione alle attività 
proposte. 

Gesù/l’avvenimento della vita di 
Gesù; 
-rielabora*gli avvenimenti della 
passione e Resurrezione di 
Gesù; 
-analizza*le caratteristiche della 
chiesa. 
L'alunno/a dimostra una buona 
attenzione e partecipazione alle 
attività proposte. 
 
 

Gesù;  
-descrive*gli avvenimenti della 
passione e Resurrezione di Gesù; 
-coglie*le caratteristiche della 
chiesa. 
L'alunno/a è attento/a e partecipe 
in modo discontinuo alle attività 
proposte. 
 

passione e Resurrezione di 
Gesù; 
-riconosce*le caratteristiche 
della chiesa. 
L'alunno/a partecipa in modo 
discontinuo e deve essere 
sollecitato. 
 
 

 

*affronta/affronta problemi/agisce in base a/analizza/applica/coglie/collabora/collega/colloca/compie scelte/comunica/controlla/descrive/distingue/documenta/è 
consapevole/mostra di essere consapevole/è sensibile/elabora/esegue/esprime/gestisce/ha familiarità 
con/individua/integra/interagisce/interpreta/interviene/manifesta/mette in atto/offre/opera in modo che/organizza/padroneggia/partecipa/possiede gli strumenti 
per/progetta/rappresenta/realizza/ricerca/riconosce/rileva/sa gestire/sceglie/segnala/si assume responsabilità/si avvale di/si comporta in modo/si confronta/si 
orienta/si rapporta/spiega/sviluppa/svolge/tratta/utilizza/utilizza modelli/valuta. 
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CLASSE SECONDA - VALUTAZIONE PERIODICA 
  

OBIETTIVI SPECIFICI LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Apprendere, attraverso 
l’approfondimento dei brani 
della Genesi, che il mondo, 
è stato affidato all’uomo 
perché ne abbia cura e ne 
sia responsabile. 

In piena autonomia e con 
continuità hai riconosciuto* nella 
realtà già affrontata 
precedentemente e in quella 
nuova le tappe della Creazione 
biblica, ricordando le spiegazioni 
in classe e attingendo al tuo 
vissuto personale. Hai dimostrato 
di saper assumere comportamenti 
rispettosi della natura, sapendola 
apprezzare come dono da 
custodire, sfruttando al meglio le 
tue potenzialità. 

In modo autonomo hai 
riconosciuto* nella realtà già 
affrontata precedentemente le 
tappe della Creazione biblica 
ricordando le spiegazioni fatte 
in classe e attingendo al tuo 
vissuto personale, nelle 
situazioni nuove, con un 
piccolo aiuto hai saputo 
assumere talvolta 
comportamenti rispettosi della 
natura, sapendola apprezzare 
come dono. Hai messo in 
campo le tue capacità. 

Chiedendo più volte aiuto 
all’insegnante hai riconosciuto* 
nelle situazioni già vissute in 
precedenza, le tappe della 
Creazione biblica utilizzando 
gli strumenti che ti sono stati 
messi a disposizione 
dall’insegnante. 
Hai dimostrato di possedere 
discrete conoscenze e di saper 
assumere comportamenti 
rispettosi della natura. Ti 
consiglio di rivedere un po’ le 
correzioni che ho evidenziato. 

Hai riconosciuto* le tappe 
della Creazione biblica solo 
ricevendo l’aiuto 
dell’insegnante e utilizzando 
strumenti di supporto, 
dimostrando di possedere 
parziali conoscenze e di 
saper assumere 
comportamenti rispettosi 
della natura, solo su 
sollecitazione. Hai ancora 
bisogno di esercitarti. 
/Devi leggere con più calma 
le consegne./ 
Prova a rivedere con calma il 
tuo lavoro prima di 
consegnare. 

- Conoscere alcuni episodi 
chiave della vita pubblica di 
Gesù, individuando 
principali caratteristiche del 
Gesù storico e 
riconoscendo nelle 
parabole e nei miracoli la 
specificità della sua 
missione. 
  

In piena autonomia e con 
continuità hai acquisito familiarità* 
con  l’ambiente di vita di Gesù/gli 
avvenimenti della vita di Gesù, sia 
nella forma proposta in classe dai 
docenti che negli stimoli 
provenienti dall’ambiente esterno 
in contesti nuovi e sconosciuti.  
Hai dimostrato di possedere 
sicure conoscenze e abilità, 
sfruttando al meglio le tue 
potenzialità. 

In modo autonomo e con 
continuità nella realtà già 
affrontata precedentemente hai 
esplorato* l’ambiente di vita di 
Gesù/gli avvenimenti della vita 
di Gesù  ricordando le 
spiegazioni fatte in classe e 
attingendo al tuo vissuto 
personale. Anche nelle 
situazioni nuove, con un 
piccolo aiuto hai saputo 
mettere in campo le tue 

Chiedendo più volte aiuto 
all’insegnante hai descritto* 
nella forma proposta in classe 
l'ambiente di vita di Gesù/gli 
avvenimenti della vita di Gesù 
utilizzando gli strumenti che ti 
sono stati messi a disposizione 
dall’insegnante. Hai dimostrato 
di possedere discrete 
conoscenze. Ti consiglio di 
rivedere un po’ le correzioni 
evidenziate. 

Hai riconosciuto* l’ambiente 
di vita di Gesù/gli 
avvenimenti della vita di 
Gesù solo ricevendo l’aiuto 
dell’insegnante e utilizzando 
strumenti di supporto, 
dimostrando di possedere 
parziali conoscenze. Hai 
ancora bisogno di esercitarti. 
/Devi leggere con più calma 
le consegne./ 
Prova a rivedere con calma il 
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capacità. tuo lavoro prima di 
consegnare. 

Identificare la Bibbia come 
libro sacro che parla di Dio 
e di Gesù. 

In piena autonomia e con 
continuità hai individuato* la 
Bibbia come libro sacro ai cristiani 
e agli ebrei, e 
attraverso l’ascolto, la lettura ed il 
racconto, sai padroneggiare il 
contenuto di alcune pagine 
bibliche nel contesto scolastico, 
nel tuo ambiente di vita e in 
contesti nuovi e sconosciuti. 
Hai dimostrato di possedere 
sicure conoscenze e abilità, 
utilizzando appropriato linguaggio 
specifico e sfruttando al meglio le 
tue potenzialità. 

In modo autonomo e con 
continuità nella realtà già 
affrontata precedentemente hai 
individuato* la Bibbia come 
libro sacro ai cristiani e agli 
ebrei, dimostrando  familiarità 
con il contenuto di alcune 
pagine bibliche ascoltate, lette 
o raccontate 
nel contesto scolastico e/o 
talvolta/con l’aiuto del docente 
in contesti nuovi, raccogliendo 
stimoli dall’ambiente esterno. 
Hai saputo mettere in campo le 
tue capacità. 

Chiedendo più volte aiuto 
all’insegnante hai individuato* 
la Bibbia come libro sacro ai 
cristiani e agli ebrei, nella 
forma proposta in classe e 
utilizzando gli strumenti che ti 
sono stati messi a disposizione 
dall’insegnante. Hai dimostrato 
di possedere discreta 
familiarità con alcune pagine 
bibliche ascoltate, lette o 
raccontate in classe. 
Ti consiglio di rivedere un po’ 
le correzioni evidenziate. 

Hai riconosciuto* la Bibbia 
come libro sacro ai cristiani e 
agli ebrei solo ricevendo 
l’aiuto dell’insegnante e 
utilizzando strumenti di 
supporto, dimostrando di 
possedere parziali 
conoscenze circa alcune 
pagine bibliche ascoltate, 
lette o raccontate in classe. 
Hai ancora bisogno di 
esercitarti. 
/Devi leggere con più calma 
le consegne./ 
Prova a rivedere con calma il 
tuo lavoro prima di 
consegnare. 
  

Comprendere il significato 
religioso delle feste 
cristiane del Natale e della 
Pasqua e dei rispettivi 
simboli, identificando in 
Gesù il dono dell’amore di 
Dio per la salvezza 
dell’umanità. 

In piena autonomia e con 
continuità hai rielaborato*gli 
avvenimenti della nascita/ della 
passione e Resurrezione di Gesù 
sia nella forma dei racconti 
proposti in classe che negli stimoli 
provenienti dall’ambiente esterno. 
Contestualmente hai saputo 
distinguere* i segni del Natale e 
della Pasqua nel contesto 
scolastico, nel tuo ambiente di vita 
e in contesti nuovi e sconosciuti.   
Hai dimostrato di possedere 
sicure conoscenze e abilità, 
sfruttando al meglio le tue 
potenzialità. 

In modo autonomo e con 
continuità nella realtà già 
affrontata precedentemente hai 
padroneggiato* gli avvenimenti 
della nascita/ della passione e 
Resurrezione di Gesù nella 
forma dei racconti proposti in 
classe e/o sei riuscito 
talvolta/con l’aiuto del docente 
a farlo raccogliendo gli stimoli 
provenienti dall’ambiente 
esterno. 
Contestualmente hai colto* i 
segni del Natale e della 
Pasqua nel contesto scolastico 
e talvolta/con l’aiuto del 
docente anche nel tuo 
ambiente di vita e in contesti 
nuovi. Hai saputo mettere in 

Chiedendo più volte aiuto 
all’insegnante hai descritto* gli 
avvenimenti della nascita/ della 
passione e Resurrezione di 
Gesù nella forma dei racconti 
proposti in classe. 
Contestualmente hai 
riconosciuto* i segni del Natale 
e della Pasqua nel contesto 
scolastico utilizzando gli 
strumenti che ti sono stati 
messi a disposizione 
dall’insegnante. Hai dimostrato 
di possedere discrete 
conoscenze. Ti consiglio di 
rivedere un po’ le correzioni 
evidenziate. 

Hai riconosciuto*gli 
avvenimenti della nascita/ 
della passione e 
Resurrezione di Gesù solo 
ricevendo l’aiuto 
dell’insegnante e utilizzando 
strumenti di supporto, 
dimostrando di possedere 
parziali conoscenze. 
Contestualmente, se aiutato 
dal docente, hai riconosciuto* 
i segni del Natale e della 
Pasqua nel contesto 
scolastico. Hai ancora 
bisogno di esercitarti. 
/Devi leggere con più calma 
le consegne./ 
Prova a rivedere con calma il 
tuo lavoro prima di 
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campo le tue capacità. consegnare. 
  

Scoprire i sacramenti del 
Battesimo e dell’Eucaristia, 
individuandone gli elementi 
simbolici caratterizzanti. 

In piena autonomia e con 
continuità hai dimostrato 
sicurezza nel riconoscere* i 
Sacramenti cristiani conosciuti, sia 
nella forma proposta in classe che 
negli stimoli provenienti 
dall’ambiente esterno in contesti 
nuovi e sconosciuti. 
Contestualmente ne hai saputo 
individuare* e interpretare* gli 
elementi simbolici caratterizzanti, 
nell’ambito scolastico, nel tuo 
ambiente di vita e in contesti nuovi 
e sconosciuti. Hai dimostrato di 
possedere sicure conoscenze e 
abilità, sfruttando al meglio le tue 
potenzialità. 

In modo autonomo e con 
continuità nella realtà già 
affrontata precedentemente hai 
analizzato* i Sacramenti 
cristiani conosciuti, nella forma 
proposta in classe. 
Contestualmente ne hai saputo 
distinguere* gli elementi 
simbolici caratterizzanti, 
nell’ambito scolastico e 
talvolta/con l’aiuto del docente/ 
anche nel tuo ambiente di vita. 
Anche nelle situazioni nuove, 
con un piccolo aiuto hai saputo 
mettere in campo le tue 
capacità. 
  

Chiedendo più volte aiuto 
all’insegnante hai riconosciuto* 
i Sacramenti cristiani affrontati, 
nella forma proposta in classe. 
Contestualmente ne hai 
individuato* i diversi elementi 
simbolici caratterizzanti, in 
ambito scolastico e utilizzando 
gli strumenti che ti sono stati 
messi a disposizione 
dall’insegnante. Hai dimostrato 
di possedere discrete 
conoscenze. Ti consiglio di 
rivedere un po’ le correzioni 
evidenziate. 

Hai riconosciuto* le 
caratteristiche dei Sacramenti 
cristiani affrontati, solo 
ricevendo l’aiuto 
dell’insegnante e utilizzando 
strumenti di supporto, 
dimostrando di possedere 
parziali conoscenze. 
Contestualmente, con aiuto 
del docente, ne hai 
individuato* gli elementi 
simbolici caratterizzanti, 
nell’ambito scolastico. 
Hai ancora bisogno di 
esercitarti. 
/Devi leggere con più calma 
le consegne./ 
Prova a rivedere con calma il 
tuo lavoro prima di 
consegnare. 

Scoprire la Chiesa come 
comunità di credenti, 
individuando compiti e ruoli 
presenti in essa. 

In piena autonomia e con 
continuità hai dimostrato 
sicurezza nell’individuare* le 
caratteristiche della comunità 
cristiana, la Chiesa, sia nella 
forma proposta in classe che negli 
stimoli provenienti dall’ambiente 
esterno  in contesti nuovi e 
sconosciuti. 
Contestualmente hai saputo 
distinguere* i diversi compiti e 
ruoli in essa presenti, nell’ambito 
scolastico, nel tuo ambiente di vita 
e in contesti nuovi e sconosciuti. 
Hai dimostrato di possedere 
sicure conoscenze e abilità, 
sfruttando al meglio le tue 

In modo autonomo e con 
continuità nella realtà già 
affrontata precedentemente hai 
analizzato* le caratteristiche 
della comunità cristiana, la 
Chiesa nella, forma proposta in 
classe. 
Contestualmente hai saputo 
distinguere* i diversi compiti e 
ruoli in essa presenti, nell’ 
ambito scolastico e talvolta/con 
l’aiuto del docente/ anche nel 
tuo ambiente di vita. 
Anche nelle situazioni nuove, 
con un piccolo aiuto hai saputo 
mettere in campo le tue 
capacità. 

Chiedendo più volte aiuto 
all’insegnante hai colto*le 
caratteristiche della comunità 
cristiana, la Chiesa, nella 
forma proposta in classe. 
Contestualmente hai 
riconosciuto* i diversi compiti e 
ruoli in essa presenti, in ambito 
scolastico utilizzando gli 
strumenti che ti sono stati 
messi a disposizione 
dall’insegnante. Hai dimostrato 
di possedere discrete 
conoscenze. Ti consiglio di 
rivedere un po’ le correzioni 
evidenziate. 

Hai riconosciuto* le 
caratteristiche della comunità 
cristiana, la Chiesa, solo 
ricevendo l’aiuto 
dell’insegnante e utilizzando 
strumenti di supporto, 
dimostrando di possedere 
parziali conoscenze. 
Contestualmente, con aiuto 
del docente, hai colto* i 
diversi compiti e ruoli in essa 
presenti, nel contesto 
scolastico. 
Hai ancora bisogno di 
esercitarti. 
/Devi leggere con più calma 
le consegne./ 
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potenzialità.   Prova a rivedere con calma il 
tuo lavoro prima di 
consegnare. 

  
  
*affronta/affronta problemi/agisce in base a/analizza/applica/coglie/collabora/collega/colloca/compie scelte/comunica/controlla/descrive/distingue/documenta/è 
consapevole/mostra di essere consapevole/è sensibile/elabora/esegue/esprime/gestisce/ha familiarità 
con/individua/integra/interagisce/interpreta/interviene/manifesta/mette in atto/offre/opera in modo che/organizza/padroneggia/partecipa/possiede gli strumenti 
per/progettare/rappresenta/realizza/ricerca/riconosce/rileva/sa gestire/sceglie/segnala/si assume responsabilità/si avvale di/si comporta in modo/si confronta/si 
orienta/si rapporta/spiega/sviluppa/svolge/tratta/utilizza/utilizza modelli/valuta. 
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CLASSE SECONDA – VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 
 

  LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno/a L’alunno/a L’alunno/a L’alunno/a 

I QUADRIMESTRE autonomamente e con 
continuità, nella realtà nota o 
non nota: 
- sa apprezzare la vita e la 
natura come doni da custodire 
attuando* comportamenti 
rispettosi e responsabili; 
- padroneggia* le tappe della 
Creazione biblica 
- rielabora*gli avvenimenti della 
nascita di Gesù; 
-distingue* i segni del Natale, 
mostrando di riconoscerne* il 
significato cristiano. 
Dimostra di ricordare le 
spiegazioni del docente in 
classe e attinge al proprio 
vissuto personale. 
  
  
  
  
  
  
  
 

autonomamente, nella realtà 
nota o non nota, seppur con 
discontinuità: 
- apprezza la vita e la natura 
come doni da custodire 
attuando* talvolta 
comportamenti rispettosi e 
responsabili; 
 - individua* le tappe della 
Creazione biblica 
- rielabora*gli avvenimenti della 
nascita di Gesù; 
-distingue* i segni del Natale, 
mostrando talvolta di 
riconoscerne* il significato 
cristiano. 
  
Nella situazione nota ricorda le 
spiegazioni del docente in 
classe e attinge al proprio 
vissuto personale; nella realtà 
non nota, effettua distinzioni in 
modo non del tutto autonomo e 
discontinuo. 
  
L'alunno/a dimostra buone 

esclusivamente nella realtà 
nota e in modo discontinuo, 
con aiuto: 
- apprezza la vita e la natura 
come doni da custodire 
attuando* comportamenti 
rispettosi e responsabili, su 
sollecitazione; 
 - riconosce* alcune delle 
tappe della Creazione biblica, ; 
- ha familiarità* con i soli 
avvenimenti della nascita di 
Gesù raccontati in classe; 
-distingue* i segni del Natale 
incontrati nel percorso 
didattico. 
  
Ricorda solo le spiegazioni del 
docente in classe, sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia 
in modo non autonomo ma con 
continuità. 
  
 
L'alunno/a dimostra attenzione 
e partecipazione discontinue 

esclusivamente nella realtà 
nota ed unicamente con il 
supporto del docente: 
- apprezza la vita e la natura 
come doni da custodire 
attuando* comportamenti 
rispettosi e responsabili, su 
sollecitazione; 
 - accenna* ad alcune delle 
tappe della Creazione biblica, 
mostrando familiarità con il 
concetto di Dio Creatore; 
- rammenta* i soli avvenimenti 
della nascita di Gesù raccontati 
in classe; 
-riconosce* solo i segni del 
Natale incontrati nel percorso 
didattico. 
  
Ricorda le spiegazioni in 
classe mostrando poca 
autonomia e discontinuità. 
  
  
  
L'alunno/a partecipa in modo 
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L'alunno/a dimostra attenzione e 
attiva partecipazione attiva alle 
attività proposte. 

capacità di attenzione e 
partecipazione nelle attività 
proposte. 

nelle attività proposte. discontinuo alle attività 
proposte e deve essere 
sollecitato/a. 

II QUADRIMESTRE autonomamente e con continuità 
- ha familiarità* con  l’ambiente 
di vita di Gesù/gli avvenimenti 
della vita di Gesù; 
- identifica* la Bibbia come libro 
sacro a cristiani ed ebrei; 
-rielabora*gli avvenimenti della 
passione e Resurrezione di 
Gesù, collocandoli nel cuore 
delle celebrazioni della 
Settimana Santa; 
- riconosce* e spiega* i 
Sacramenti cristiani del 
Battesimo e dell’Eucaristia, 
interpretandone* gli elementi 
caratterizzanti; 
-padroneggia* le caratteristiche 
della comunità Cristiana, la 
Chiesa. 
  
Si muove con sicurezza sia 
all’interno della proposta 
didattica dei docenti che a 
contatto con gli stimoli 
provenienti dall’ambiente 
esterno in contesti nuovi e 
sconosciuti. 
  
  
 
 
 
 
 
L'alunno/a dimostra attenzione e 
attiva partecipazione alle attività 
proposte. 

autonomamente, nella realtà 
nota e non nota, seppur con 
discontinuità: 
- esplora* l’ambiente di vita di 
Gesù/gli avvenimenti della vita 
di Gesù, sapendone 
riconoscere gli aspetti 
peculiari; 
- individua* la Bibbia come 
libro sacro a cristiani ed ebrei; 
-rielabora*gli avvenimenti della 
passione e Resurrezione di 
Gesù, collocandoli nel cuore 
delle celebrazioni della 
Settimana Santa; 
- riconosce* i Sacramenti 
cristiani del Battesimo e 
dell’Eucaristia, distinguendone* 
gli elementi caratterizzanti; 
- comprende* le caratteristiche 
della comunità Cristiana, la 
Chiesa. 
  
Nella situazione nota ricorda le 
spiegazioni del docente in 
classe e attinge al proprio 
vissuto personale; nella realtà 
non nota, effettua distinzioni in 
modo non del tutto autonomo e 
discontinuo. 
  
L'alunno/a dimostra buone 
capacità di attenzione e 
partecipazione nelle attività 
proposte. 

esclusivamente nella realtà 
nota, in modo discontinuo e 
con aiuto: 
-descrive* l’ambiente di vita di 
Gesù/gli avvenimenti della vita 
di Gesù, sapendone 
riconoscere alcuni aspetti 
peculiari; 
- riconosce* la Bibbia come 
libro sacro; 
-delinea*gli avvenimenti della 
passione e Resurrezione di 
Gesù, collocandoli nella 
celebrazione della Pasqua 
cristiana; 
- conosce* i Sacramenti 
cristiani del Battesimo e 
dell’Eucaristia, 
evidenziandone* alcuni 
elementi caratterizzanti; 
-coglie* le caratteristiche della 
comunità Cristiana, la Chiesa. 
  
Ricorda le spiegazioni del 
docente in classe, sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia 
in modo non autonomo ma con 
continuità. 
  
  
  
 
 
 
 
L'alunno/a dimostra attenzione 
e partecipazione discontinue 

esclusivamente nella realtà 
nota ed unicamente con il 
supporto del docente: 
-riconosce* l’ambiente di vita di 
Gesù/gli avvenimenti della vita 
di Gesù, negli aspetti 
essenziali; 
- indica* la Bibbia come libro 
speciale, che racconta di Dio e 
di Gesù; 
-raffigura* gli avvenimenti della 
passione e Resurrezione di 
Gesù, collegandoli alla festa 
della Pasqua; 
- individua* nei Sacramenti del 
Battesimo e dell’Eucaristia, 
segni della religione cristiana; 
-percepisce* le caratteristiche 
della comunità cristiana, la 
Chiesa, in riferimento 
all’insegnamento di Gesù. 
  
  
Ricorda le spiegazioni in 
classe mostrando poca 
autonomia e discontinuità. 
  
  
  
 
 
 
L'alunno/a partecipa in modo 
discontinuo alle attività 
proposte e deve essere 
sollecitato/a. 
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nelle attività proposte. 

  

*affronta/affronta problemi/agisce in base a/analizza/applica/coglie/collabora/collega/colloca/compie scelte/comunica/controlla/descrive/distingue/documenta/è 
consapevole/mostra di essere consapevole/è sensibile/elabora/esegue/esprime/gestisce/ha familiarità 
con/individua/integra/interagisce/interpreta/interviene/manifesta/mette in atto/offre/opera in modo che/organizza/padroneggia/partecipa/possiede gli strumenti 
per/progetta/rappresenta/realizza/ricerca/riconosce/rileva/sa gestire/sceglie/segnala/si assume responsabilità/si avvale di/si comporta in modo/si confronta/si 
orienta/si rapporta/spiega/sviluppa/svolge/tratta/utilizza/utilizza modelli/valuta. 
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CLASSE TERZA – VALUTAZIONE PERIODICA 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riflettere sul senso religioso e le 
grandi domande dell’uomo 
sull’origine dell’Universo e la 
nascita della vita. 
La risposta della Religione 

In piena autonomia e con 
continuità hai riconosciuto * nella 
realtà nota e in quella nuova come 
la Religione e la Scienza si 
completano a vicenda, ricordando 
le spiegazioni in classe e 
attingendo al tuo vissuto 
personale. Hai dimostrato di 
possedere sicure conoscenze e 
abilità, sfruttando al meglio le tue 
potenzialità. 

In modo autonomo hai 
riconosciuto * nella realtà nota, 
come Religione e Scienza si 
completano a vicenda, 
ricordando le spiegazioni fatte 
in classe e attingendo al tuo 
vissuto personale,  nelle 
situazioni nuove, e con un 
piccolo aiuto hai saputo 
operare talvolta la giusta 
distinzione. Hai messo in 
campo le tue capacità.  

Chiedendo più volte aiuto 
all’insegnante, hai 
riconosciuto * esclusivamente 
nelle situazioni già vissute in 
precedenza,   come Religione 
e Scienza si completano a 
vicenda, utilizzando gli 
strumenti che ti sono stati 
messi a disposizione 
dall’insegnante. Hai 
dimostrato di possedere 
discrete conoscenze. Ti 
consiglio di rivedere le 
correzioni evidenziate.  

Hai riconosciuto * 
esclusivamente nella realtà 
nota e unicamente con il 
supporto del docente come 
Religione e Scienza si 
completano a vicenda, 
dimostrando di possedere 
parziali conoscenze. 
Hai ancora bisogno di 
esercitarti./ Devi leggere con 
più calma le consegne./ Prova 
a rivedere  il tuo lavoro prima 
di consegnare 

Come è nata la Bibbia e la sua 
struttura. 
Conoscere come, attraverso  la 
storia dei Patriarchi, è stata 
preparata la strada all’avvento 
del Messia. 

In piena autonomia e con 
continuità hai acquisito familiarità * 
con la struttura della Bibbia e la 
storia dei Patriarchi, sia nella forma 
proposta  in classe che negli 
stimoli provenienti dall’ambiente 
esterno in contesti nuovi e 
sconosciuti. Hai dimostrato di 
possedere  sicure conoscenze e 
abilità, sfruttando al meglio le tue 
potenzialità. 

In modo autonomo hai  
riconosciuto * nella realtà nota, 
la struttura della Bibbia e la 
storia dei Patriarchi, ricordando 
le spiegazioni del docente in 
classe e attingendo al tuo 
vissuto personale. Anche nelle 
situazioni nuove, con un 
piccolo aiuto hai saputo 
mettere in campo le tue 
capacità. 

Chiedendo più volte aiuto 
all’insegnante, hai 
riconosciuto * esclusivamente 
nella forma proposta in 
classe la struttura della 
Bibbia e la storia dei 
Patriarchi, utilizzando gli 
strumenti che ti sono stati 
messi a disposizione 
dall’insegnante. Hai 
dimostrato di possedere 
discrete conoscenze. Ti 
consiglio di rivedere le 
correzioni evidenziate.  
 

Hai riconosciuto * 
esclusivamente nella realtà 
nota e unicamente con il 
supporto del docente, la 
struttura della Bibbia e la 
storia dei Patriarchi 
dimostrando di possedere 
parziali conoscenze. 
Hai ancora bisogno di 
esercitarti./ Devi leggere con 
più calma le consegne./ Prova 
a rivedere  il tuo lavoro prima 
di consegnare 
 

Confrontare la Pasqua ebraica 
con la Pasqua cristiana 

In piena autonomia e con 
continuità hai saputo cogliere * gli 
elementi di continuità e alterità tra 
la Pasqua ebraica e quella 
cristiana, sia nella forma proposta  
in classe che negli stimoli 

In modo autonomo hai  
riconosciuto * nella realtà nota 
gli elementi di continuità e 
alterità tra la Pasqua ebraica e 
quella cristiana,  ricordando le 
spiegazioni del docente in 

Chiedendo più volte aiuto 
all’insegnante, hai 
riconosciuto * esclusivamente 
nella forma proposta in 
classe, gli elementi di 
continuità e alterità tra la 

Hai riconosciuto * 
esclusivamente nella realtà 
nota e unicamente con il 
supporto del docente, gli 
elementi di continuità e alterità 
tra la Pasqua ebraica e quella 



125 
 

provenienti dall’ambiente esterno 
in contesti nuovi e sconosciuti. Hai 
dimostrato di possedere  sicure 
conoscenze e abilità, sfruttando al 
meglio le tue potenzialità. 

classe e attingendo al tuo 
vissuto personale e/o sei 
riuscito  talvolta/con l’aiuto del 
docente a farlo raccogliendo gli 
stimoli provenienti 
dall’ambiente esterno e 
mettendo in campo le tue 
capacità. 

Pasqua ebraica e quella 
cristiana,  utilizzando gli 
strumenti che ti sono stati 
messi a disposizione 
dall’insegnante. Hai 
dimostrato di possedere 
discrete conoscenze. Ti 
consiglio di rivedere le 
correzioni evidenziate 

cristiana, dimostrando di 
possedere parziali 
conoscenze. 
Hai ancora bisogno di 
esercitarti./ Devi leggere con 
più calma le consegne./ Prova 
a rivedere  il tuo lavoro prima 
di consegnare 
 

Conoscere il valore e il 
significato dei  Comandamenti e 
la nuova legge dell’amore 
portata da Gesù 

In piena autonomia e con 
continuità hai saputo cogliere * il 
valore dei Comandamenti e il 
significato del Tempio per il popolo 
ebraico, sia nella forma proposta  
in classe che negli stimoli 
provenienti dall’ambiente esterno 
in contesti nuovi e sconosciuti. Hai 
dimostrato di possedere  sicure 
conoscenze e abilità, sfruttando al 
meglio le tue potenzialità. 

In modo autonomo hai  
riconosciuto * nella realtà nota 
il valore dei Comandamenti e il 
significato del Tempio per il 
popolo ebraico, ricordando le 
spiegazioni del docente in 
classe e attingendo al tuo 
vissuto personale; e/o sei 
riuscito  talvolta/con l’aiuto del 
docente a farlo raccogliendo gli 
stimoli provenienti 
dall’ambiente esterno e 
mettendo in campo le tue 
capacità. 

Chiedendo più volte aiuto 
all’insegnante, hai 
riconosciuto * esclusivamente 
nella forma proposta in 
classe, il valore dei 
Comandamenti e il significato 
del Tempio per il popolo 
ebraico, utilizzando gli 
strumenti che ti sono stati 
messi a disposizione 
dall’insegnante. Hai 
dimostrato di possedere 
discrete conoscenze. Ti 
consiglio di rivedere le 
correzioni evidenziate 
  

Hai riconosciuto * 
esclusivamente nella realtà 
nota e unicamente con il 
supporto del docente il valore 
dei Comandamenti e il 
significato del Tempio per il 
popolo ebraico dimostrando di 
possedere parziali 
conoscenze. 
Hai ancora bisogno di 
esercitarti./ Devi leggere con 
più calma le consegne./ Prova 
a rivedere  il tuo lavoro prima 
di consegnare 
 

 
*affronta/affronta problemi/agisce in base a/analizza/applica/coglie/collabora/collega/colloca/compie scelte/comunica/controlla/descrive/distingue/documenta/è 
consapevole/mostra di essere consapevole/è sensibile/elabora/esegue/esprime/gestisce/ha familiarità 
con/individua/integra/interagisce/interpreta/interviene/manifesta/mette in atto/offre/opera in modo che/organizza/padroneggia/partecipa/possiede gli strumenti 
per/progetta/rappresenta/realizza/ricerca/riconosce/rileva/sa gestire/sceglie/segnala/si assume responsabilità/si avvale di/si comporta in modo/si confronta/si 
orienta/si rapporta/spiega/sviluppa/svolge/tratta/utilizza/utilizza modelli/valuta. 
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CLASSE TERZA – VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 
 

 

LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 L’alunno/a L’alunno/a L’alunno/a L’alunno/a 

I QUADRIMESTRE 

autonomamente e con continuità 
 - é consapevole * nella realtà nota 
o non nota come la Religione e la 
Scienza si completano a vicenda;  
- conosce * la struttura della Bibbia 
e la storia dei Patriarchi   
Dimostra di ricordare le spiegazioni 
del docente in classe e attinge al 
proprio vissuto personale. 
L'alunno/a dimostra attenzione e 
attiva partecipazione alle attività 
proposte. 

- percepisce* nella realtà nota 
come la Religione e la Scienza 
si completano a vicenda;  
- conosce * la struttura della 
Bibbia e la storia dei 
Patriarchi   Nella situazione nota 
ricorda le spiegazioni del 
docente in classe e attinge al 
proprio vissuto personale; nella 
realtà non nota, effettua 
distinzioni in modo non del tutto 
autonomo e discontinuo.  
L'alunno/a dimostra una buona 
attenzione e partecipazione alle 
attività proposte. 
 

riconosce*esclusivamente 
nella realtà nota  come la 
Religione e la Scienza si 
completano a vicenda;  
- conosce * la struttura della 
Bibbia e la storia dei 
Patriarchi    che sono stati 
precedentemente raccontati 
in classe. 
Ricorda solo le spiegazioni 
del docente in classe, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo sia in modo non 
autonomo ma con continuità. 
L'alunno/a è attento/a e 
partecipe in modo 
discontinuo alle attività 
proposte. 

-ricorda* come la Religione e 
la Scienza si completano a 
vicenda;  
- rammenta * la struttura della 
Bibbia e la storia dei Patriarchi  
esclusivamente nella realtà 
nota e unicamente con il 
supporto del docente. 
L'alunno/a partecipa in modo 
discontinuo e deve essere 
sollecitato. 
 

II QUADRIMESTRE 

L’alunno/a autonomamente e con 
continuità  
- ha familiarità* con gli elementi di 
continuità e alterità tra la Pasqua 
ebraica e quella cristiana; 
- coglie * il valore dei 
Comandamenti e il significato del 
Tempio per il popolo ebraico. 
Si muove con sicurezza sia 
all’interno della proposta didattica 
dei docenti che a contatto con gli 
stimoli provenienti dall’ambiente 
esterno  in contesti nuovi e 
sconosciuti. 
L'alunno/a dimostra attenzione e 
attiva partecipazione alle attività 
proposte. 

L’alunno/a autonomamente e 
con continuità, nella forma 
proposta in classe dai docenti, 
ma talvolta/con l’aiuto del 
docente in contesti nuovi e 
sconosciuti 
- esplora*  gli elementi di 
continuità e alterità tra la 
Pasqua ebraica e quella 
cristiana; 
- riconosce * il valore dei 
Comandamenti e il significato 
del Tempio per il popolo ebraico. 
L'alunno/a dimostra una buona 
attenzione e partecipazione alle 
attività proposte. 
 

L’alunno/a talvolta 
autonomamente e se aiutato 
dal docente con continuità, 
nella forma proposta in 
classe dai docenti: 
- descrive * gli elementi di 
continuità e alterità tra la 
Pasqua ebraica e quella 
cristiana; 
- riconosce * il valore dei 
Comandamenti e il significato 
del Tempio per il popolo 
ebraico. 
L'alunno/a è attento/a e 
partecipe in modo 
discontinuo alle attività 
proposte. 

L’alunno/a solo se aiutato dal 
docente, esclusivamente nella 
forma proposta in classe: 
- riconosce* gli elementi di 
continuità e alterità tra la 
Pasqua ebraica e quella 
cristiana; 
- riconosce * il valore dei 
Comandamenti e il significato 
del Tempio per il popolo 
ebraico. 
L'alunno/a partecipa in modo 
discontinuo e deve essere 
sollecitato. 
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*affronta/affronta problemi/agisce in base a/analizza/applica/coglie/collabora/collega/colloca/compie scelte/comunica/controlla/descrive/distingue/documenta/è 
consapevole/mostra di essere consapevole/è sensibile/elabora/esegue/esprime/gestisce/ha familiarità 
con/individua/integra/interagisce/interpreta/interviene/manifesta/mette in atto/offre/opera in modo che/organizza/padroneggia/partecipa/possiede gli strumenti 
per/progetta/rappresenta/realizza/ricerca/riconosce/rileva/sa gestire/sceglie/segnala/si assume responsabilità/si avvale di/si comporta in modo/si confronta/si 
orienta/si rapporta/spiega/sviluppa/svolge/tratta/utilizza/utilizza modelli/valuta. 
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CLASSE QUARTA – VALUTAZIONE PERIODICA 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ricostruire, partendo dai 
Vangeli, il contesto sociale, 
politico e religioso del tempo di 
Gesù. 

Autonomamente  e in modo 
continuo sai riconoscere* le tappe 
fondamentali della vita di Gesù 
nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso a partire dalla 
spiegazione dei Vangeli fatta in 
classe ed estendendo questa 
capacità anche in altre situazioni. 
Utilizzi* in modo autonomo la 
carta geografica della Palestina e 
sai confrontare* l’ ambiente dei 
tempi di Gesù con il tuo ambiente 
di vita. 
Hai dimostrato di possedere 
sicure conoscenze e abilità, 
sfruttando al meglio le tue 
potenzialità. 

Sai riconoscere* le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso a 
partire dai Vangeli. 
Utilizzi* in modo non del tutto 
autonomo la carta 
geografica e, se guidato, 
confronti l’ambiente di Gesù 
con il tuo ambiente di vita. 
Hai messo in campo le tue 
capacità.  
 
 
 

Se guidato, riconosci* le 
tappe fondamentali della vita 
di Gesù nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso a 
partire dai Vangeli. 
Non sempre riesci ad 
utilizzare* la carta geografica 
in autonomia. 
Hai dimostrato di possedere 
discrete conoscenze. Ti 
consiglio di rivedere le 
correzioni evidenziate.  
 

Sai riconoscere* le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso a 
partire dai Vangeli solo se 
affiancato dal docente. 
Non utilizzi* consapevolmente 
la carta geografica. 
Hai ancora bisogno di 
esercitarti./ Devi leggere con 
più calma le consegne./ Prova 
a rivedere  il tuo lavoro prima 
di consegnare 
 
 

Leggere pagine bibliche 
riconoscendo il genere 
letterario e individuandone il 
messaggio principale. 

In completa autonomia davanti 
alla lettura di un testo biblico sai 
riconoscere* i diversi generi 
letterari così come spiegati in 
classe e rielabori* i contenuti 
attualizzandoli: nel confronto tra 
testi sinottici  individui* 
parallelismi e particolarità dei 
singoli Vangeli. 
Hai dimostrato di possedere 
sicure conoscenze e abilità, 
sfruttando al meglio le tue 
potenzialità. 

In autonomia davanti alla 
lettura di un testo biblico sai 
riconoscere* alcuni generi 
letterari. Talvolta vai guidato 
nell’attualizzazione dei 
contenuti: Individui* solo i 
parallelismi tra i Vangeli 
sinottici. 
Hai messo in campo le tue 
capacità.  
 
 

Se guidato, davanti alla 
lettura di un testo biblico 
riconosci* alcuni generi 
letterari. 
Non sempre sei in grado di 
individuare* parallelismi tra i 
vangeli sinottici. 
Hai dimostrato di possedere 
discrete conoscenze. Ti 
consiglio di rivedere le 
correzioni evidenziate.  
 
 

Anche se guidato, davanti alla 
lettura di un testo biblico non 
sempre riesci a riconoscere* i 
parallelismi tra i Vangeli 
sinottici. 
Hai ancora bisogno di 
esercitarti./ Devi leggere con 
più calma le consegne./ Prova 
a rivedere  il tuo lavoro prima 
di consegnare 
 
 

Conoscere la vita pubblica di 
Gesù e individuare proposte di 
scelte responsabili in vista di un 
personale progetto di vita.  

In completa autonomia sai 
individuare* l’insegnamento 
cristiano presente nelle parabole 
così come presentato 
dall’insegnante e discernerne* il 
messaggio nella tua quotidianità. 

In autonomia individui* 
alcuni insegnamenti cristiani 
presenti nelle parabole. 
Talvolta guidato ne  sai 
discernere* il messaggio 
nella tua quotidianità. 

Se guidato, individui* alcuni 
insegnamenti cristiani 
presenti nelle parabole. 
Non sempre sei tuttavia in 
grado di discernerne* il 
messaggio nella tua 

Anche se guidato, non sempre 
riesci ad individuare* gli 
insegnamenti cristiani presenti 
nelle parabole e ad 
attualizzarli nella quotidianità, 
nè a cogliere nei miracoli gesti 
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Riconosci* i miracoli come 
espressione d’amore assoluto di 
Dio verso il suo popolo. 
Hai dimostrato di possedere 
sicure conoscenze e abilità, 
sfruttando al meglio le tue 
potenzialità. 

Riconosci i miracoli come 
gesti straordinari di Gesù. 
Hai messo in campo le tue 
capacità.  
 
 

quotidianità e di percepire i 
miracoli come gesti 
straordinari di Gesù. 
Hai dimostrato di possedere 
discrete conoscenze. Ti 
consiglio di rivedere le 
correzioni evidenziate.  

straordinari di Gesù. 
Hai ancora bisogno di 
esercitarti./ Devi leggere con 
più calma le consegne./ Prova 
a rivedere  il tuo lavoro prima 
di consegnare 

Identificare nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 

In completa autonomia riconosci* 
attraverso la presentazione di 
vocazioni e ministeri differenti, 
esaminati in classe, il valore della 
fede del servizio verso il 
prossimo. Sei inoltre in grado di 
riconoscere* i testimoni della 
pace in alcune figure di santi e 
beati. Hai dimostrato di 
possedere sicure conoscenze e 
abilità, sfruttando al meglio le tue 
potenzialità. 

In autonomia riconosci* 
attraverso la presentazione 
di vocazioni e ministeri 
differenti, data 
dall’insegnante, il valore 
della fede e del servizio 
verso il prossimo. 
Talvolta guidato sei in grado 
di riconoscere* i testimoni 
della pace in alcune figure di 
santi e beati. 
Hai messo in campo le tue 
capacità.  

Se guidato, riconosci* 
attraverso la presentazione 
di vocazioni e ministeri 
differenti, data 
dall’insegnante, il valore della 
fede. 
Non sempre sei in grado di 
riconoscere* i testimoni della 
pace in figure di santi e beati. 
Hai dimostrato di possedere 
discrete conoscenze. Ti 
consiglio di rivedere le 
correzioni evidenziate.  

Anche se guidato non sempre 
riconosci* le vocazioni e i 
ministeri differenti nei 
testimoni della pace. 
Hai ancora bisogno di 
esercitarti./ Devi leggere con 
più calma le consegne./ Prova 
a rivedere  il tuo lavoro prima 
di consegnare 
 
 

 
*affronta/affronta problemi/agisce in base a/analizza/applica/coglie/collabora/collega/colloca/compie scelte/comunica/controlla/descrive/distingue/documenta/è 
consapevole/mostra di essere consapevole/è sensibile/elabora/esegue/esprime/gestisce/ha familiarità 
con/individua/integra/interagisce/interpreta/interviene/manifesta/mette in atto/offre/opera in modo che/organizza/padroneggia/partecipa/possiede gli strumenti 
per/progetta/rappresenta/realizza/ricerca/riconosce/rileva/sa gestire/sceglie/segnala/si assume responsabilità/si avvale di/si comporta in modo/si confronta/si 
orienta/si rapporta/spiega/sviluppa/svolge/tratta/utilizza/utilizza modelli/valuta. 
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CLASSE QUARTA – VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

 

 

LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

I QUADRIMESTRE L’alunno autonomamente  e in 
modo continuo sa riconoscere* 
le tappe fondamentali della vita 
di Gesù nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso a 
partire dalla spiegazione dei 
Vangeli fatta in classe ed 
estendendo questa capacità 
anche in altre situazioni. 
Utilizza* in modo autonomo la 
carta geografica della Palestina 
e sa confrontare l’ ambiente dei 
tempi di Gesù con il proprio 
ambiente. 
L'alunno/a dimostra attenzione e 
attiva partecipazione alle attività 
proposte. 

L’alunno sa riconoscere* le 
tappe fondamentali della vita di 
Gesù nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso a 
partire dai Vangeli. 
Utilizza* in modo non del tutto 
autonomo la carta geografica 
e, se guidato, confronta 
l’ambiente di Gesù con il 
proprio ambiente. 
L'alunno/a dimostra una buona 
attenzione e partecipazione 
alle attività proposte. 

L’alunno, se guidato, 
riconosce* le tappe 
fondamentali della vita di Gesù 
nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso a partire dai 
Vangeli. 
Non sempre riesce ad 
utilizzare* la carta geografica 
in autonomia. 
L'alunno/a è attento/a e 
partecipe in modo discontinuo 
alle attività proposte 
 
 

L’alunno sa riconoscere* le 
tappe fondamentali della vita di 
Gesù nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso a 
partire dai Vangeli solo se 
affiancato dal docente. 
Non utilizza* consapevolmente 
la carta geografica. 
L'alunno/a partecipa in modo 
discontinuo e deve essere 
sollecitato. 
 
 

II QUADRIMESTRE L’ alunno in completa autonomia 
davanti alla lettura di un testo 
biblico sa riconoscere* i diversi 
generi letterari così come 
spiegati dall’insegnante e 
rielabora* i contenuti 
attualizzandoli: nel confronto tra 
testi sinottici  l’alunno individua* 
parallelismi e particolarità dei 
singoli Vangeli. 
L'alunno/a dimostra attenzione e 
attiva partecipazione alle attività 
proposte. 

L’alunno in autonomia davanti 
alla lettura di un testo biblico 
sa riconoscere* alcuni generi 
letterari. Talvolta va guidato 
nell’attualizzazione dei 
contenuti: l’alunno individua* 
solo i parallelismi tra i Vangeli 
sinottici. 
L'alunno/a dimostra una buona 
attenzione e partecipazione 
alle attività proposte. 
 
 

L’alunno, se guidato, davanti 
alla lettura di un testo biblico 
riconosce* alcuni generi 
letterari. 
Non sempre è in grado di 
individuare* parallelismi tra i 
vangeli sinottici. 
L'alunno/a è attento/a e 
partecipe in modo discontinuo 
alle attività proposte 
 
 

L’ alunno, anche se guidato, 
davanti alla lettura di un testo 
biblico non sempre riesce a 
riconoscere* i parallelismi tra i 
Vangeli sinottici. 
L'alunno/a partecipa in modo 
discontinuo e deve essere 
sollecitato. 
 

 

*affronta/affronta problemi/agisce in base a/analizza/applica/coglie/collabora/collega/colloca/compie scelte/comunica/controlla/descrive/distingue/documenta/è consapevole/mostra di 

essere consapevole/è sensibile/elabora/esegue/esprime/gestisce/ha familiarità con/individua/integra/interagisce/interpreta/interviene/manifesta/mette in atto/offre/opera in modo 
che/organizza/padroneggia/partecipa/possiede gli strumenti per/progetta/rappresenta/realizza/ricerca/riconosce/rileva/sa gestire/sceglie/segnala/si assume responsabilità/si avvale 

di/si comporta in modo/si confronta/si orienta/si rapporta/spiega/sviluppa/svolge/tratta/utilizza/utilizza modelli/valuta. 
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CLASSE QUINTA – VALUTAZIONE PERIODICA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 
Apprendere le origini e lo 
sviluppo della Chiesa, 
individuandone la missione 
evangelizzatrice e 
riconoscendone i segni della 
salvezza. 

Conosci e sai collocare in 
modo autonomo e ragionato 
sulla linea del tempo le tappe 
dello sviluppo della Chiesa. Sai 
individuare all’interno delle 
spiegazioni fornite in classe e 
in un contesto interdisciplinare, 
facendo collegamenti in modo 
organico e chiaro, le cause e 
gli effetti dei passaggi più 
significativi della storia del 
Cristianesimo. 
Inoltre, sei in grado 
autonomamente  di attingere e 
di spiegare dati religiosi tratti 
da fonti diverse. 
Conosci approfonditamente 
figure importanti  e  strutture 
fondamentali della Chiesa. 
  

Conosci e sai collocare in modo 
abbastanza autonomo sulla 
linea del tempo le tappe 
principali dello sviluppo della 
Chiesa. 
Sai individuare,  all’interno delle 
spiegazioni fornite in classe e se 
guidato anche in un contesto 
interdisciplinare e  facendo 
talvolta opportuni collegamenti, 
le cause e gli effetti dei passaggi 
più significativi della storia del 
Cristianesimo. 
Inoltre, sei in grado di attingere e 
di spiegare, talvolta guidato, dati 
religiosi tratti da fonti diverse. 
Conosci  figure importanti  e  
strutture fondamentali della 
Chiesa. 
  

Conosci e, talvolta  guidato/a, 
sai collocare  
sulla linea del tempo le tappe 
fondamentali dello sviluppo della 
Chiesa. 
Sai individuare in modo 
adeguato, all’interno delle 
spiegazioni fornite in classe, le 
cause e gli effetti dei passaggi 
più significativi della storia del 
Cristianesimo e sai fare, solo se 
accompagnato 
dall’insegnante, gli opportuni 
collegamenti. Inoltre, sei in 
grado talvolta  di attingere e di 
spiegare in modo ordinato e 
continuo alcuni dati religiosi tratti 
da fonti diverse, facendo uso di 
risorse predisposte 
dall’insegnante. 
Guidato,  sai riconoscere alcune 
figure importanti  e  strutture 
fondamentali della Chiesa. 

Conosci e, solo se guidato, sai 
collocare  
sulla linea del tempo le tappe più 
importanti dello sviluppo della 
Chiesa. Sai individuare, in modo 
semplificato e in situazioni note 
con le risorse fornite,  le cause e 
gli effetti dei passaggi più 
significativi della storia del 
Cristianesimo. 
Inoltre, sei in grado, se guidato 
attraverso alcune e limitate fonti 
appositamente messe a 
disposizione dall’insegnante, di 
attingere e di spiegare solo alcuni 
dati religiosi. 
Riconosci  sommariamente, e solo 
con aiuto, alcune figure importanti  
e  strutture fondamentali della 
Chiesa. 
 
 
 

 
Conoscere le strutture 
fondamentali della Chiesa 
cattolica e saper confrontarle 
con quelle delle altre 
confessioni cristiane.  

Conosci e collochi in modo 
ragionato e autonomo sulla 
linea del tempo le tappe dello 
sviluppo delle confessioni 
cristiane. Sei in grado di 
argomentare in modo chiaro  e 
preciso , in situazioni note e 

Conosci e  spesso collochi in 
modo corretto  sulla linea del 
tempo le tappe dello sviluppo 
delle confessioni cristiane e sei 
in grado di argomentare in modo 
appropriato e in situazioni note 
sulle cause che hanno condotto 

Conosci a grandi linee e sai 
collocare, se guidato, sulla linea 
del tempo le tappe dello sviluppo 
delle confessioni cristiane. Sei 
capace a spiegare in modo 
semplificato e in situazioni note 
le cause che hanno condotto 

Solamente se guidato, riconosci e 
sai talvolta collocare  sulla linea 
del tempo le tappe dello sviluppo 
delle confessioni cristiane. Sai 
riconoscere, in modo semplificato 
e discontinuo in situazioni note, le 
cause che hanno condotto alle 
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non note, sulle cause che 
hanno condotto alle 
separazioni avvenute nella 
chiesa cristiana. Sai 
riconoscere e spiegare in 
modo organico le tappe 
scismatiche e i protagonisti 
storici coinvolti, dimostrando in 
modo autonomo e costante di 
saper attingere a diverse fonti 
e di aver capacità di confronto 
sulle differenze delle 
confessioni cristiane, in vista di 
un dialogo ecumenico.  
 

alle separazioni all’interno della 
chiesa cristiana. Attraverso le 
risorse predisposte 
dall’insegnante e talvolta 
utilizzando risorse reperite 
spontaneamente, sai 
riconoscere e spiegare in modo 
autonomo ma non sempre 
continuo, le tappe scismatiche e 
i protagonisti storici coinvolti, 
dimostrando buona capacità di 
confronto sulle differenze delle 
confessioni cristiane, in vista di 
un dialogo ecumenico.  
 

alle separazioni all’interno della 
chiesa cristiana. Sia in modo 
autonomo ma discontinuo sia  
con continuità quando aiutato, 
sai spiegare sommariamente, 
utilizzando risorse predisposte, 
le tappe scismatiche e i 
protagonisti storici coinvolti e le 
differenze tra le confessioni 
cristiani, in vista di un dialogo 
ecumenico. 
 

separazioni avvenute all’interno 
della chiesa cristiana. Mobilitando 
risorse fornite a supporto 
appositamente dall’adulto, sai 
spiegare solo sommariamente le 
tappe scismatiche e i protagonisti 
storici coinvolti. Distingui con un 
aiuto le confessioni cristiane, in 
vista di un dialogo ecumenico. 
 
 
 

 
Conoscere il significato e il 
valore simbolico e religioso 
del Natale e della Pasqua per 
l’uomo di oggi. 

Conosci, comprendi e 
argomenti in modo autonomo e 
ragionato, in situazioni note e 
non note, il significato e il 
valore simbolico e religioso 
delle festività del Natale e della 
Pasqua. 
Sai riconoscere i segni del 
Natale e della Pasqua nella tua 
esperienza e nelle tradizioni 
popolari e sei in grado di 
operare distinzione, grazie ad 
un’attenta e continua ricerca 
delle fonti, condotta in modo 
autonomo e continuo, le 
differenze  tra gli usi, i 
significati e i riti religiosi delle 
tradizioni natalizie e pasquali 
nelle diverse culture. 
  

Conosci, comprendi e argomenti 
in modo appropriato, in 
situazioni note, il significato e il 
valore simbolico e religioso delle 
festività del Natale e della 
Pasqua. 
In modo organico e autonomo 
sai riconoscere i segni del 
Natale e della Pasqua 
appartenenti alla  tua esperienza 
e nelle tradizioni a te note. Sei in 
grado di operare distinzione, 
talvolta grazie a risorse 
predisposte dall’insegnante, 
spesso grazie a risorse reperite 
spontaneamente, tra gli usi, i 
significati e i riti religiosi delle 
tradizioni natalizie e pasquali 
nelle diverse culture. 
  

Conosci e, solo se guidato, 
comprendi il significato e il 
valore simbolico e religioso delle 
festività del Natale e della 
Pasqua. 
Sai riconoscere solo in contesti 
noti i segni del Natale e della 
Pasqua e sai collocarli nella tua 
esperienza personale. 
Sei in grado di ricordare, grazie 
alle risorse predisposte 
dall’insegnante, le differenze  tra 
gli usi, i significati e i riti religiosi 
delle tradizioni natalizie e 
pasquali nelle diverse culture. 

Conosci  e, anche se guidato, 
comprendi in modo parziale il 
significato e il valore simbolico e 
religioso delle festività del Natale 
e della Pasqua. 
Sai riconoscere in modo 
semplificato ed esclusivamente in 
situazioni note i segni del Natale e 
della Pasqua nella tua esperienza. 
Riesci ad attribuire, grazie alle 
risorse predisposte e semplificate 
dall’insegnante e in modo non 
sempre continuo, le differenze  tra 
gli usi, i significati e i riti religiosi 
delle tradizioni natalizie e pasquali 
nelle diverse culture. 
 

 
Apprendere i principi 
fondamentali delle grandi 
religioni non cristiane. 

Conosci e collochi in modo 
ragionato e autonomo sulla 
linea del tempo le tappe dello 
sviluppo delle religioni non 

Conosci e collochi in modo 
autonomo sulla linea del tempo 
le tappe dello sviluppo delle 
religioni non cristiane e le sai 

Se guidato, conosci e sai 
collocare parzialmente sulla 
linea del tempo alcune tappe 
dello sviluppo delle religioni non 

Conosce in modo semplificato le 
tappe dello sviluppo delle religioni 
non cristiane e con discontinuità 
ed unicamente mobilitando risorse 
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cristiane e le  sai collocare  
anche geograficamente. Sai 
argomentare in modo 
autonomo, organico e chiaro, 
con sulle origini, sui principi  e i 
tratti fondamentali delle 
religioni non cristiane. Inoltre, 
sei capace, attraverso 
un’autonoma ricerca delle fonti 
e all’interno di situazioni note e 
non note, a individuare e a 
confrontare le differenze tra le 
diverse religioni proposte. 
Sei in grado di individuare e di 
motivare in modo preciso e 
chiaro la proposta cristiana 
come un possibile personale 
progetto di vita. 
 

collocare geograficamente. 
Sai argomentare in modo chiaro 
in situazioni note, sulle origini, 
sui principi  e i tratti fondamentali 
delle religioni non cristiane. 
Attraverso risorse predisposte 
dall’insegnate e  risorse reperite 
spontaneamente, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto 
autonomo e in situazioni note, 
sei capace a spiegare e  a 
confrontare le differenze tra le 
diverse religioni proposte. Sai 
individuare e motivare in modo 
autonomo e chiaro la proposta 
cristiana come un possibile 
personale progetto di vita. 
 
 
 

cristiane e le sai posizionare 
geograficamente. 
Sai argomentare in un contesto 
noto e in modo adeguato sulle 
origini, sui principi  e i tratti 
fondamentali delle religioni non 
cristiane.  
Attraverso le risorse predisposte 
dall’insegnate e le risorse 
reperite in modo autonomo ma 
in modo discontinuo e non in 
autonomia ma con continuità,  
sei capace a spiegare 
parzialmente  le differenze tra le 
diverse religioni proposte. In 
modo non completamente 
autonomo e solo in situazione 
nota riesci a comprendere e a 
spiegare la proposta cristiana 
come un possibile personale 
progetto di vita. 
 

fornite a supporto appositamente 
dall’adulto sai collocarle sulla linea 
del tempo e  geograficamente. 
Solo guidato in situazioni note e in 
modo essenziale sai argomentare 
sulle origini, sui principi  e i tratti 
fondamentali delle religioni non 
cristiane.  
Attraverso le risorse predisposte 
dall’insegnate, sei capace a 
spiegare parzialmente  le 
differenze tra le diverse religioni 
proposte. In modo non 
completamente autonomo e in 
contesti noti riesci a comprendere 
come la proposta cristiana possa 
essere un possibile personale 
progetto di vita. 
  

 
 
*affronta/affronta problemi/agisce in base a/analizza/applica/coglie/collabora/collega/colloca/compie scelte/comunica/controlla/descrive/distingue/documenta/è 
consapevole/mostra di essere consapevole/è sensibile/elabora/esegue/esprime/gestisce/ha familiarità 
con/individua/integra/interagisce/interpreta/interviene/manifesta/mette in atto/offre/opera in modo che/organizza/padroneggia/partecipa/possiede gli strumenti 
per/progetta/rappresenta/realizza/ricerca/riconosce/rileva/sa gestire/sceglie/segnala/si assume responsabilità/si avvale di/si comporta in modo/si confronta/si 
orienta/si rapporta/spiega/sviluppa/svolge/tratta/utilizza/utilizza modelli/valuta. 
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CLASSE QUINTA – VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

 

 LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

I QUADRIMESTRE L’alunno autonomamente e con 
continuità in un contesto noto o 
non noto e interdisciplinare  
-conosce* e spiega* le tappe 
dello sviluppo della Chiesa; 
- analizza* le cause e i passaggi 
più significativi della storia del 
Cristianesimo; 
-conosce* le tappe e le cause 
dello sviluppo delle confessioni 
cristiane; 
- sa spiegare* le differenze tra le 
confessioni cristiane e ne 
conosce i protagonisti. 
 Dimostra di ricordare* le 
spiegazioni del docente in 
classe e attinge al proprio 
vissuto personale.  
 
L'alunno/a dimostra attenzione e 
attiva partecipazione alle attività 
proposte. 

L’alunno in modo autonomo 
nella realtà nota  e talvolta, 
spesso con un piccolo aiuto, 
anche in un contesto 
interdisciplinare  
- spiega* le tappe dello sviluppo 
della Chiesa; 
- conosce* le cause e i passaggi 
più significativi della storia del 
Cristianesimo; 
- descrive* le tappe e le cause 
dello sviluppo delle confessioni 
cristiane; 
- sa spiegare* le differenze tra le 
confessioni cristiane e ne 
conosce i protagonisti. 
 
 
 
L'alunno/a dimostra una buona 
attenzione e partecipazione alle 
attività proposte. 
 

L’alunno esclusivamente nella 
realtà nota, utilizzando talvolta 
le risorse predisposte 
dall'insegnante 
-spiega* le tappe dello sviluppo 
della Chiesa; 
- ricorda* sommariamente le 
cause e i passaggi più 
significativi della storia del 
Cristianesimo; 
- individua* le tappe e le cause 
dello sviluppo delle confessioni 
cristiane; 
- spiega* le differenze tra le 
confessioni cristiane e ne 
conosce i protagonisti. 
 
 
 
L'alunno/a è attento/a e 
partecipe in modo discontinuo 
alle attività proposte 
 

L’alunno solo se aiutato, 
attraverso le risorse fornite 
dall’insegnante ed 
esclusivamente in un 
contesto già conosciuto: 
- ricorda le tappe dello 
sviluppo della Chiesa; 
- spiega sommariamente le 
cause e i passaggi più 
significativi della storia del 
Cristianesimo; 
- individua le tappe e le 
cause dello sviluppo delle 
confessioni cristiane; 
- spiega le differenze tra le 
confessioni cristiane e ne 
conosce i protagonisti. 
 
 
 
L'alunno/a partecipa in modo 
discontinuo e deve essere 
sollecitato. 

II QUADRIMESTRE L’alunno/a con continuità, 
in modo ragionato e autonomo,  
attraverso un’attenta e continua 
ricerca delle fonti e ricordando 
anche le spiegazioni avvenute in 
classe 
-ragiona* sul valore simbolico e 

L’alunno/a autonomamente e 
con continuità, nella forma 
proposta in classe dai docenti, 
ma talvolta, se aiutato dal 
docente, anche in contesti nuovi 
e sconosciuti, attraverso risorse 
predisposte o reperite 

L’alunno/a se aiutato dal 
docente, ma talvolta 
autonomamente, solo 
all'interno della proposta in 
classe e utilizzando risorse 
predisposte 
-coglie* in parte il valore 

L’alunno/a solo se aiutato dal 
docente ed esclusivamente 
nella forma proposta in 
classe  
- coglie* in parte il valore 
simbolico e religioso del 
Natale e della Pasqua; 
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religioso del Natale e della 
Pasqua; 
- colloca* i segni del Natale e 
della Pasqua nella propria 
esperienza e nelle tradizioni 
popolari; 
- argomenta* le differenze tra gli 
usi, i significati e i riti religiosi 
delle tradizioni natalizie e 
pasquali; 
-conosce* le tappe storiche e 
geografiche dello sviluppo delle 
religioni non cristiane; 
-spiega* le differenze tra le 
religioni non cristiane; 
-motiva* come la proposta 
cristiana possa essere un 
possibile progetto personale. 
 
L'alunno/a dimostra attenzione e 
attiva partecipazione alle attività 
proposte. 

autonomamente 
-riconosce* il valore simbolico e 
religioso del Natale e della 
Pasqua; 
- sa disporre* i segni del Natale 
e della Pasqua nella propria 
esperienza e nelle tradizioni 
popolari; 
- riconosce* le differenze tra gli 
usi, i significati e i riti religiosi 
delle tradizioni natalizie e 
pasquali; 
-ricorda* le tappe storiche e 
geografiche dello sviluppo delle 
religioni non cristiane; 
-spiega* le differenze tra le 
religioni non cristiane; 
-riconosce* che la proposta 
cristiana può essere un possibile 
progetto personale. 
 
L'alunno/a dimostra una buona 
attenzione e partecipazione alle 
attività proposte. 
 

simbolico e religioso del Natale 
e della Pasqua; 
- riconosce* i segni del Natale 
e della Pasqua nella propria 
esperienza; 
-  comprende* sommariamente 
le differenze tra gli usi, i 
significati e i riti religiosi delle 
tradizioni natalizie e pasquali; 
-ricorda* le principali tappe 
storiche e geografiche dello 
sviluppo delle religioni non 
cristiane; 
-conosce* alcune differenze tra 
le religioni non cristiane; 
-comprende* che la proposta 
cristiana può essere un 
possibile progetto personale. 
 
L'alunno/a è attento/a e 
partecipe in modo discontinuo 
alle attività proposte 
 
 

- descrive* i segni del Natale 
e della Pasqua nella propria 
esperienza; 
-  riconosce* sommariamente 
le differenze tra gli usi, i 
significati e i riti religiosi delle 
tradizioni natalizie e pasquali; 
-conosce* le principali tappe 
storiche e geografiche dello 
sviluppo delle religioni non 
cristiane; 
-distingue* alcune differenze 
tra le religioni non cristiane; 
-comprende* che la proposta 
cristiana può essere un 
possibile progetto personale. 
 
 
L'alunno/a partecipa in modo 
discontinuo e deve essere 
sollecitato. 
 
 
 

 
 
*affronta/affronta problemi/agisce in base a/analizza/applica/coglie/collabora/collega/colloca/compie scelte/comunica/controlla/descrive/distingue/documenta/è 
consapevole/mostra di essere consapevole/è sensibile/elabora/esegue/esprime/gestisce/ha familiarità 
con/individua/integra/interagisce/interpreta/interviene/manifesta/mette in atto/offre/opera in modo che/organizza/padroneggia/partecipa/possiede gli strumenti 
per/progetta/rappresenta/realizza/ricerca/riconosce/rileva/sa gestire/sceglie/segnala/si assume responsabilità/si avvale di/si comporta in modo/si confronta/si 
orienta/si rapporta/spiega/sviluppa/svolge/tratta/utilizza/utilizza modelli/valuta. 
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GIUDIZI DESCRITTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE 

LIVELLO  AUTONOMIA  TIPOLOGIA  

DELLA  

SITUAZIONE  

RISORSE MOBILITATE   CONTINUITA'   

AVANZATO  

L’alunno porta a termine  
il compito in completa 

autonomia  

L’alunno mostra di aver 
raggiunto  
con sicurezza l’obiettivo in 

situazioni note (già proposte 

dal docente) e non note 

(situazioni nuove)  

 

L’alunno porta sempre a 
termine il compito  
con continuità  

INTERMEDIO  

L’alunno porta a termine il 

compito in autonomia e 

solo in alcuni casi 

necessita dell’intervento 

diretto dell’insegnante  

L’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo solo in 

situazioni note mentre in 

situazioni non note, a volte, 

necessita del supporto 

dell’insegnante  

L’alunno porta a termine il compito 

utilizzando le risorse fornite dal docente 

e solo talvolta reperite altrove  

L’alunno porta a termine il 

compito con continuità  

L’alunno porta a termine il compito 

utilizzando una varietà di risorse 

fornite dal docente e reperite 

spontaneamente in contesti formali 

e informali  
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.  

  

 

  

BASE  

L’alunno porta a termine il 

compito il più delle volte 

con il supporto 

dell’insegnante  

L’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo solo in 

situazioni note  

L’alunno porta a termine il compito 

utilizzando le risorse fornite dal docente  

L’alunno porta a termine il 
compito  
in modo discontinuo  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUSIZIONE 

L’alunno porta a termine il 

compito solo con il 

supporto dell’insegnante  

L’alunno mostra di aver 

raggiunto l’essenzialità 

dell’obiettivo solo in 

situazioni note e con 

supporto dell’insegnante  

L’alunno porta a termine il compito 
utilizzando solo le  
risorse fornite esclusivamente dal 

docente  

L’alunno porta a termine il 

compito in modo discontinuo e 

solamente con il supporto 

costante dell’insegnante  
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RUBRICHE VALUTATIVE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

 COMPRENSIONE 
 

DIMENSIONI/LIVELLI 
 

LIVELLO 1 
 

VALUTAZIONE 
 

10 - 9 

LIVELLO 2 
 

VALUTAZIONE 
 

8 - 7 

LIVELLO 3 
 

VALUTAZIONE 
 

6 

LIVELLO 4 
 

VALUTAZIONE 
NON SUFFICIENTE 

5 - 4 

 Indicatori  
L'alunno  
distingue con sicurezza le 
varie tipologie testuali e 
tutti gli elementi 
peculiari;  
coglie le informazioni 
esplicite e implicite del 
testo proposto; 
ricava il messaggio 
globale e l'intenzione 
comunicativa dell'autore; 
confronta punti di vista 
diversi sullo stesso tema 
e valuta in modo critico il 
messaggio del testo  
 

 
L'alunno 
distingue le varie 
tipologie testuali e gli 
elementi peculiari; 
coglie le informazioni 
esplicite e implicite del 
testo proposto; 
ricava il messaggio 
globale e l'intenzione 
comunicativa dell'autore 

 
L'alunno 
riconosce la tipologia 
testuale; 
individua gli elementi 
basilari; 
 coglie le informazioni 
esplicite e alcune 
implicite del testo 
proposto 

 
L'alunno 
 
evidenzia incertezze fino 
a non riconoscere le 
tipologie testuali, gli 
elementi basilari e le 
informazioni esplicite, 
anche principali, del testo 
proposto 

Comprende enunciati e testi 
 

b.1.1 

b.1.2 

b.1.3 

b.1.4 

b.2.1 
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INTERROGAZIONE ORALE ITALIANO 
DIMENSIONI/LIVELLI 

 
LIVELLO 1 

 
VALUTAZIONE 

 
10 - 9 

LIVELLO 2 
 

VALUTAZIONE 
 

8 - 7 

LIVELLO 3 
 

VALUTAZIONE 
 

6 

LIVELLO 4 
 

VALUTAZIONE 
NON SUFFICIENTE 

5 - 4 

 Indicatori  
 
 
L'alunno  
espone i contenuti con 
chiarezza e proprietà di 
linguaggio;  
durante l'esposizione 
risponde a domande 
rielaborando anche i 
contenuti 
 
 
 
 

 
 
 
L'alunno  
espone i contenuti con 
chiarezza e proprietà di 
linguaggio; 
risponde alla maggior 
parte delle domande 

 
 
 
L'alunno  
espone i contenuti in 
modo abbastanza chiaro; 
non sempre utilizza un 
linguaggio appropriato 

 
 
 
L'alunno 
usa un linguaggio 
approssimativo; 
l'esposizione non è chiara 

Esposizione 
di testi e idee 
 

c.3.1. 

c.3.2. 

 

 Indicatori  
Lo studente  
si esprime in modo 
corretto;  
utilizza un linguaggio 
idoneo e specifico; 
amplia il lessico della 
comunicazione 
 
 
 
 

 
Lo studente  
si esprime in modo 
chiaro;  
utilizza la maggior parte 
dei termini specifici; 
usa un lessico 
appropriato 

 
Lo studente  
si esprime in modo 
semplice ed essenziale; 
utilizza un linguaggio 
povero; 
talvolta usa un lessico 
non specifico 

 
Lo studente  
si esprime in modo non 
chiaro; 
utilizza un linguaggio e 
un lessico inadeguati 

Modo di esprimersi d.1.1 

d.2.1 

 Indicatori     
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Conoscenza dei contenuti a.1.1  
 
L'alunno  
rielabora in modo 
personale i contenuti; 
fa esempi e collegamenti 
con altri argomenti;  
risponde con sicurezza 
alle domande. 

 
 
L'alunno  
dimostra una buona 
conoscenza dei 
contenutiri; 
fa esempi e risponde con 
una certa sicurezza alle 
domande 

 
 
L'alunno  
ripete i contenuti 
riportati sul testo e sugli 
appunti;  
ha delle difficoltà a 
rispondere alle domande;  
aspetta suggerimenti da 
parte dell'insegnante. 

 
 
L'alunno  
non è in grado di ripetere 
i contenuti;  
non riesce a rispondere 
alle domande poste 
anche con i suggerimenti 
dell'insegnante 

a.1.2 

a.1.3 

b.1.1 

b.1.2 

b.1.3 

b.1.4 

b.2.1 

 Indicatori  
 
 
L'alunno  
espone i contenuti in 
modo logico e 
consequenziale 
utilizzando connessioni e 
richiami  
multidisciplinari; 
rispetta i tempi di 
esposizione. 

 
 
 
L'alunno  
espone i contenuti 
seguendo una 
successione logica;  
sottolinea i concetti e i 
passaggi più importanti; 
rispetta i tempi di 
esposizione 

 
 
 
L'alunno  
espone i contenuti non 
sempre seguendo una 
logica chiara;  
non evidenzia i concetti 
più importanti e le loro 
connessioni; rispetta 
abbastanza i tempi di 
esposizione 

 
 
 
L'alunno  
espone i contenuti senza 
seguire uno schema 
logico; 
i tempi di esposizione 
sono limitati 

Organizzazione nelle modalità di  
esposizione 
 
 

c.1.1 
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ROGETTAZIONE E SCRITTURA DI TESTI DIVERSI 
DIMENSIONI/LIVELLI 

 
LIVELLO 1 

 
VALUTAZIONE 

 
10 - 9 

LIVELLO 2 
 

VALUTAZIONE 
 

8 - 7 

LIVELLO 3 
 

VALUTAZIONE 
 

6 

LIVELLO 4 
 

VALUTAZIONE 
NON SUFFICIENTE 

5 - 4 

 Indicatori  
 
 
L'alunno 
elabora uno schema 
articolato e originale del 
testo richiesto con 
sicurezza e in totale 
autonomia 
 
 
 
 

 
 
 
L'alunno  
elabora uno schema 
completo e originale del 
testo richiesto 

 
 
 
L'alunno  
elabora uno schema 
essenziale del testo 
richiesto 

 
 
 
L'alunno  
evidenzia incertezze fino a 
non essere in grado di 
elaborare una semplice 
scaletta pertinente alla 
traccia proposta 

Progetta un testo organico e 
pertinente 
 

c.1.1 

 

Scrive testi diversi c.2.1 L'alunno  
produce un testo 
organico, completo e 
originale sulla a base 
dello schema 
predisposto;  
rispetta con sicurezza le 
regole ortografiche e 
morfosintattiche;  
usa un lessico ricco, 
appropriato, personale 

L'alunno  
sviluppa un testo 
organico, coeso e 
coerente sulla base dello 
schema predisposto;  
rispetta le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche; 
usa un lessico 
appropriato e personale 

L'alunno  
sviluppa il testo in modo 
semplice, ma congruente 
allo schema predisposto; 
non sempre rispetta le 
regole ortografiche e 
morfosintattiche, ma 
produce testi nel 
complesso corretti; 
usa un lessico semplice, 
ma appropriato 

L'alunno  
non sempre sviluppa i 
punti della scaletta 
predisposta 
applica con grande 
incertezza le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche;  
utilizza un lessico generico 
e non sempre appropriato 

c.2.2 

c.2.3 

c.2.4 
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DIMENSIONI/LIVELLI 
 

LIVELLO 1 
 

VALUTAZIONE 
 

10 – 9 

LIVELLO 2 
 

VALUTAZIONE 
 

8 - 7 

LIVELLO 3 
 

VALUTAZIONE 
 

6 

LIVELLO 4 
 

VALUTAZIONE 
NON SUFFICIENTE 

5 - 4 

 Indicatori  
 
 
L'alunno  
elabora uno schema 
articolato del testo 
originario con sicurezza e 
in totale autonomia. 

 
 
 
L'alunno  
elabora uno schema 
completo del testo 
originario. 

 
 
 
L'alunno  
elabora uno schema 
essenziale del testo 
originario. 

 
 
 
L'alunno  
evidenzia incertezze fino a 
non essere in grado di 
elaborare un semplice 
schema pertinente al testo 
originario. 

Progetta un testo organico e 
pertinente 
 

c.1.1 

 

Scrive testi diversi C.2.1 L'alunno  
riduce il testo originario 
ai soli fatti essenziali 
riportandoli con poche 
frasi in forma descrittiva 
e indiretta; 
parafrasa il testo senza 
riportarne i fatti in modo 
letterale; 
crea un testo coerente e 
coeso rispettando la 
trama del testo originario 
che è possibile 
ricostruire; 
scrive un testo corretto 
da un punto di vista 
ortografico, 
grammaticale e 
sintattico. 

L'alunno  
riporta i fatti essenziali e 
qualche elemento non 
necessario, in poche frasi 
in forma descrittiva e 
indiretta; 
crea un testo coerente e 
coeso riportando la 
trama del testo originario 
che è possibile 
ricostruire. 
scrive un testo corretto 
da un punto di vista 
ortografico con alcune 
incongruenze 
grammaticali e 
sintattiche. 
 

L'alunno  
riporta i fatti essenziali, 
accanto a elementi 
superflui; 
riporta i fatti in frasi 
descrittive, con parti 
riprese letteralmente dal 
testo; 
crea un testo coerente 
nella successione dei 
fatti, anche se con alcune 
ridondanze, e la trama è 
ricostruibile. 
scrive un testo con 
qualche errore di 
ortografia e 
incongruenze 
grammaticali e 
sintattiche. 

L'alunno  
riporta i fatti essenziali, ma 
anche superflui; 
riporta parti riprese 
letteralmente dal testo e 
discorsi diretti; 
crea un testo con una 
trama non sempre 
ricostruibile e con una 
successione dei fatti 
ridondante e, a volte, 
incongruente; 
scrive un testo con errori 
ortografici e incongruenze 
sintattiche e grammaticali. 
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VALUTAZIONE DEL RIASSUNTO 
 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA 
DIMENSIONI/LIVELLI LIVELLO 1 

 
VALUTAZIONE 

 
10 - 9 

 

LIVELLO 2 
 

VALUTAZIONE 
 

8 
 

LIVELLO 3 
 

VALUTAZIONE 
 

7 

LIVELLO 4 
 

VALUTAZIONE 
 

6 

LIVELLO 5 
 

VALUTAZIONE 
INSUFFICIENTE 

5 

 Indicatori L'alunno 
 
mostra sicurezza 
nell'uso del linguaggio 
simbolico e formale, 
così come di variabili e 
formule.  
passa senza difficoltà 
dal linguaggio 
geometrico a quello 
aritmetico.   

L'alunno 
 
utilizza il linguaggio 
simbolico e formale, 
così come variabili e 
formule, in modo 
adeguato. 
E’in grado di passare 
dal linguaggio 
geometrico a quello 
aritmetico.  
 

L'alunno 
 
utilizza il linguaggio 
simbolico e formale, 
così come variabili e 
formule, in modo 
adeguato. 
Generalmente è in 
grado di passare dal 
linguaggio geometrico a 
quello aritmetico.  
 

L'alunno 
 
utilizza il linguaggio 
simbolico e formale in 
situazioni semplici e 
utilizza con qualche 
difficoltà variabili e 
formule  
non sempre è in grado di 
passare dal linguaggio 
geometrico a quello 
aritmetico. 

L'alunno 
utilizza il linguaggio 
simbolico e formale in 
modo incerto o 
inadeguato e mostra 
difficoltà nella 
comprensione di 
significato e uso di 
variabili e formule. 
non è in grado di passare 
dal linguaggio 
geometrico a quello 
aritmetico. 

Analizzare dati, 
sistemi e 
trasformazioni 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

 

Affrontare 
problemi 

B 1.1 L'alunno 
 
applica con sicurezza gli 
algoritmi di calcolo e i 
procedimenti previsti 

L'alunno 
 
applica in modo 
adeguato gli algoritmi 
di calcolo e i 
procedimenti previsti 

L'alunno 
 
applica gli algoritmi di 
calcolo e i procedimenti 
previsti 

L'alunno 
 
applica gli algoritmi di 
calcolo e i procedimenti 
previsti con qualche 
difficoltà 

L'alunno 
 
applica con notevole 
difficoltà e in modo non 
sempre corretto gli 
algoritmi di calcolo e i 
procedimenti previsti 

B 1.2 

B 1.3 

B 1.4 

B 2.1 

B 3.1 

 

Valutare C 1.1 L'alunno L'alunno L'alunno L'alunno L'alunno 
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l'attendibilità di 
informazioni 
derivate da 
analisi 
quantitative e 
statistiche  

C 1.2 mostra sicurezza nel 
valutare informazioni 
relative a oggetti e 
fenomeni.  
utilizza in modo 
corretto gli strumenti, 
le unità di misura e le 
rappresentazioni 
grafiche. 

valuta in modo 
adeguato informazioni 
relative a oggetti e 
fenomeni 
utilizzando in modo 
appropriato strumenti, 
unità di misura e 
rappresentazioni 
grafiche. 

valuta informazioni 
relative a oggetti e 
fenomeni utilizzando in 
modo appropriato 
strumenti, unità di 
misura e 
rappresentazioni 
grafiche. 

valuta informazioni 
relative a oggetti e 
fenomeni in semplici 
situazioni 
utilizza alcuni strumenti 
di misura e le principali 
unità di misura 
ricava informazioni da 
semplici rappresentazioni 
grafiche . 

valuta con notevole 
difficoltà informazioni 
relative a oggetti e 
fenomeni in semplici 
situazioni 
non utilizza 
correttamente i principali 
strumenti di misura e le  
unità di misura 
ricava in modo scorretto 
informazioni anche da 
semplici rappresentazioni 
grafiche  

C 2.1 
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MATEMATICA E SCIENZE PROVE SCRITTE 
 

FASCE ( %) VALUTAZIONE SIGNIFICATO IN TERMINI DI PRESTAZIONI OBIETTIVI 

50 - 54 5 
conoscenza superficiale/parziale/frammentaria 
abilità solo parzialmente acquisite 

NON ADEGUATAMENTE RAGGIUNTI 
55-59 5,5 

60- 64 6 conoscenza essenziale 
abilità acquisite, ma non in modo sicuro (operatività 
semplice) 

SOSTANZIALMENTE RAGGIUNTI 
65-69 6,5 

70- 74 7 conoscenza globalmente completa ma non approfondita 
abilità acquisite in modo abbastanza sicuro 

ADEGUATAMENTE RAGGIUNTI 
75-79 7,5 

80- 84 8 conoscenza completa 
abilità acquisite in modo sicuro 

RAGGIUNTI IN MODO SODDISFACENTE 

85-89 8,5 

90-94 9 conoscenze complete e approfondite 
abilità acquisite in modo stabile e autonomo 

PIENAMENTE RAGGIUNTI 

95-99 9,5 

100 10 
conoscenze ampie, esaustive e coordinate 
abilità acquisite in modo autonomo e personale 

RAGGIUNTI IN MODO ECCELLENTE 
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PROVE ORALI DI SCIENZE 

 
 

DIMENSIONI/LIVELLI 

LIVELLO 1 
 

VALUTAZIONE 
 

10 - 9 
 

LIVELLO 2 
 

VALUTAZIONE 
 

8 -7 
 

LIVELLO 3 
 

VALUTAZIONE 
 

6 

LIVELLO 4 
 

VALUTAZIONE 
INSUFFICIENTE 

5 - 4 

 Indicatori L'alunno 
 
mostra  
un'approfondita conoscenza 
degli argomenti e sicurezza 
nell'uso del linguaggio 
specifico  
.   

L'alunno 
 
mostra una buona 
conoscenza degli argomenti 
e usa in modo adeguato il 
linguaggio specifico  
 

L'alunno 
 
mostra una sufficiente 
conoscenza degli 
argomenti e del linguaggio 
specifico 

L'alunno 
 
mostra una scarsa  
conoscenza degli argomenti 
e carenze nell'uso del 
linguaggio specifico 

Analizzare dati, sistemi e 
trasformazioni 

A1.1 

A1.2 

A1.3 

 

Affrontare problemi B 1.1 L'alunno 
 
mostra sicurezza nel ricavare 
informazioni e nell' 
individuare collegamenti 
risolve con sicurezza 
problemi complessi, 
proponendo strategie 
diverse  

L'alunno 
 
ricava informazioni e 
individua collegamenti 
in modo adeguato 
risolve problemi complessi 
 
 
 

L'alunno 
 
mostra una sufficiente 
capacità nel  ricavare 
informazioni e individuare 
collegamenti  
risolve semplici problemi 

L'alunno 
 
mostra difficoltà nel 
ricavare informazioni e 
individuare collegamenti  
risolve con notevole 
difficoltà semplici problemi  
 
 
 
 

B 1.2 

B 1.3 

 

Valutare l'attendibilità di 
informazioni derivate da 
analisi quantitative e 
statistiche. 

C 1.1 L'alunno 
 
valuta criticamente le 
informazioni  relative a 
fenomeni 
utilizza in modo corretto gli 

L'alunno 
 
valuta in modo adeguato le 
informazioni relative a   
fenomeni 
utilizza in modo appropriato 

L'alunno 
 
valuta informazioni relative 
a fenomeni in semplici 
situazioni 
utilizza alcuni strumenti di 

L'alunno 
 
valuta con notevole 
difficoltà informazioni 
relative a fenomeni in 
semplici situazioni 

C 1.2 

C 2.1 
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strumenti, le unità di  
misura e le rappresentazioni 
grafiche. 

strumenti, unità di misura e 
rappresentazioni grafiche. 

misura, le principali unità 
di misura e ricava 
informazioni da semplici 
rappresentazioni grafiche. 

utilizza in modo scorretto 
strumenti, unità di misura e 
rappresentazioni grafiche  
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SPAGNOLO: PROVA D’ASCOLTO O INTERROGAZIONE 
 

INDICATORI 
 

10/9 
 

8/7 
 

6 
 

5 
 

4 

 Ascolto  
(comprensione orale)  

Comprende messaggi 
orali di parlanti 
madrelingua/le domande 
dell’insegnante in modo 
immediato e completo. 

Comprende messaggi 
orali di parlanti 
madrelingua/le domande 
dell’insegnante in modo 
abbastanza completo. 

Comprende 
complessivamente 
messaggi orali di parlanti 
madrelingua/le domande 
dell’insegnante. 

Comprende solo 
parzialmente messaggi 
orali di parlanti 
madrelingua e evidenzia 
difficoltà nell’interpretare 
le domande 
dell’insegnante 

Non coglie neppure gli 
elementi essenziali di 
messaggi orali di parlanti 
madrelingua ed evidenzia 
gravi difficoltà 
nell’interpretare le 
domande dell’insegnante 

Parlato 
(produzione e interazione 
orale)  

Si esprime e interagisce in 
modo coerente, corretto 
e personale, utilizzando 
un lessico ricco, strutture 
adeguate e pronuncia 
corretta  

Si esprime e interagisce 
in modo appropriato, 
utilizzando lessico e 
strutture adeguate e 
pronuncia corretta 

Si esprime e interagisce 
in modo comprensibile e 
sufficientemente 
corretto, con pronuncia 
talvolta approssimativa 

Riesce a interagire solo 
parzialmente in semplici 
scambi di informazioni, in 
modo lacunoso e non del 
tutto chiaro e corretto  

Evidenzia gravi difficoltà 
nell’interagire in semplici 
scambi di informazioni, 
producendo messaggi 
scorretti dal punto di 
vista comunicativo e 
formale 

Riflessione sulla lingua 
(lessico e grammatica) 

Utilizza adeguatamente e 
in modo personale lessico 
e strutture linguistiche 
apprese, anche operando 
confronti. 

Utilizza adeguatamente  
lessico e strutture 
linguistiche apprese.  

Utilizza in modo 
sufficientemente corretto 
lessico e strutture 
linguistiche apprese, in 
richieste semplici 

Riconosce solo alcuni 
elementi lessicali e 
ricorda parzialmente 
strutture linguistiche 
essenziali. Utilizza questi 
elementi in modo 
approssimativo e poco 
corretto 

Non riconosce e non sa 
utilizzare elementi 
lessicali basilari e 
strutture linguistiche 
essenziali 

Civiltà Conosce 
approfonditamente gli 
aspetti socio-culturali dei 
paesi ispanofoni studiati 
e opera confronti tra 
culture 

Conosce la maggior parte 
degli aspetti socio-
culturali dei paesi 
ispanofoni studiati. 

Conosce alcuni aspetti 
socio-culturali principali 
dei paesi ispanofoni. 

Ricorda in modo 
sommario o parziale  
alcuni aspetti socio-
culturali essenziali dei 
paesi ispanofoni 

Non conosce neppure in 
modo sommario o 
parziale aspetti socio-
culturali essenziali dei 
paesi ispanofoni 
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SPAGNOLO: TESTO SCRITTO 

 COMPRENSIONE SCRITTA (QUESTIONARIO), PRODUZIONE SCRITTA (VARIE TIPOLOGIE) 

 
INDICATORI 

 
10/9 

 
8/7 

 
6 

 
5 

 
4 

Lettura (comprensione 
scritta). 
 
(Nel caso di lettere personali 
si valuterà “Contenuto e 
pertinenza alla traccia”)  

Comprende il testo 
scritto in modo completo 
e analitico, ricavando 
anche informazioni 
implicite. 

Comprende globalmente 
il testo scritto in modo 
abbastanza completo, 
ricavando anche alcune 
informazioni implicite. 

Comprende 
complessivamente il 
testo, ricavando 
informazioni esplicite. 

Comprende solo 
parzialmente la 
situazione comunicativa 
e il senso del 
messaggio/testo. 
Interpreta correttamente 
solo alcune semplici 
domande. 

Non coglie neppure gli 
elementi essenziali di 
messaggi/testi scritti ed 
evidenzia gravi difficoltà 
nell’interpretare le 
domande relative al 
testo. 

Scrittura  
(produzione scritta)  

Si esprime in forma 
scritta (rispondendo a 
questionari o 
producendo testi) in 
modo coerente, corretto 
e personale, utilizzando 
un lessico ricco, strutture 
adeguate e ortografia 
corretta. 

Si esprime in forma 
scritta (rispondendo a 
questionari o 
producendo testi) in 
modo appropriato, 
utilizzando quasi sempre 
lessico e strutture 
adeguate e ortografia 
corretta. 

Si esprime in forma 
scritta (rispondendo a 
questionari o 
producendo testi) in 
modo comprensibile e 
sufficientemente corretto 
dal punto di vista 
ortografico e 
grammaticale. 

Si esprime in forma 
scritta in modo stentato 
o lacunoso e non sempre 
corretto dal punto di 
vista ortografico e 
grammaticale. 

Evidenzia gravi difficoltà 
anche nel produrre 
semplici frasi che 
risultano scorrette dal 
punto di vista 
comunicativo e formale. 
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SPAGNOLO: PROVE SCRITTE DI LESSICO/GRAMMATICA O CIVILTA’ 
 

INDICATORI 
 

10/9 
 

8/7 
 

6 
 

5 
 

4 

Riflessione sulla lingua 
(lessico e grammatica) 

Riconosce ed utilizza 
adeguatamente e in 
modo preciso lessico e 
strutture linguistiche 
apprese. 

Riconosce ed utilizza 
adeguatamente  lessico e 
strutture linguistiche 
apprese, seppur talvolta 
con qualche 
imprecisione. 

Riconosce ed utilizza in 
modo sufficientemente 
corretto lessico e 
strutture linguistiche 
principali apprese, in 
richieste semplici. 

Riconosce solo alcuni 
elementi lessicali e 
ricorda parzialmente o in 
modo lacunoso strutture 
linguistiche essenziali. 
Utilizza questi elementi 
in modo approssimativo 
e poco corretto. 

Non riconosce e non sa 
utilizzare elementi 
lessicali basilari e 
strutture linguistiche 
essenziali. 

Civiltà Conosce 
approfonditamente gli 
aspetti socio-culturali dei 
paesi ispanofoni studiati 
e opera confronti tra 
culture. 

Conosce la maggior parte 
degli aspetti socio-
culturali dei paesi 
ispanofoni studiati. 

Conosce alcuni aspetti 
socio-culturali principali 
dei paesi ispanofoni. 

Ricorda in modo 
sommario o parziale 
alcuni aspetti socio-
culturali essenziali dei 
paesi ispanofoni. 

Non conosce neppure in 
modo sommario o 
parziale aspetti socio-
culturali essenziali dei 
paesi ispanofoni. 

Scrittura  
(produzione scritta) 

Si esprime in forma 
scritta (rispondendo a 
questionari o producendo 
testi) in modo coerente, 
corretto e personale, 
utilizzando un lessico 
ricco, strutture adeguate 
e ortografia corretta. 

Si esprime in forma 
scritta (rispondendo a 
questionari o 
producendo testi) in 
modo appropriato, 
utilizzando quasi sempre 
lessico e strutture 
adeguate e ortografia 
corretta. 

Si esprime in forma 
scritta (rispondendo a 
questionari o 
producendo testi) in 
modo comprensibile e, 
complessivamente 
abbastanza corretto dal 
punto di vista ortografico 
e grammaticale. 

Si esprime in forma 
scritta in modo stentato 
o lacunoso e non sempre 
corretto dal punto di 
vista ortografico e 
grammaticale. 

Evidenzia gravi difficoltà 
anche nel produrre 
semplici frasi che 
risultano scorrette dal 
punto di vista 
comunicativo e formale. 

 
Si precisa che, nelle prove oggettive valutate sulla base della percentuale di risposte/items esatti, si farà riferimento alla griglia d’istituto. 
La percentuale sarà calcolata sulla base del punteggio ottenuto dall’alunno rispetto al totale previsto in ogni singola prova. 
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INGLESE: LISTENING TEST O INTERROGAZIONE 
 

INDICATORI 
 

10/9 
 

8/7 
 

6 
 

5 
 

4 

A1- Ascolto (comprensione 
orale).  

Comprende messaggi 
orali di parlanti 
madrelingua/le domande 
dell’insegnante in modo 
immediato e completo. 

Comprende messaggi 
orali di parlanti 
madrelingua/le domande 
dell’insegnante in modo 
abbastanza completo. 

Comprende 
complessivamente 
messaggi orali di parlanti 
madrelingua/le domande 
dell’insegnante. 

Comprende solo 
parzialmente messaggi 
orali di parlanti 
madrelingua e evidenzia 
difficoltà nell’interpretare 
le domande 
dell’insegnante 

Non coglie neppure gli 
elementi essenziali di 
messaggi orali di parlanti 
madrelingua ed evidenzia 
gravi difficoltà 
nell’interpretare le 
domande dell’insegnante 

A2- Parlato (produzione e 
interazione orale).  

Si esprime e interagisce in 
modo coerente, corretto 
e personale, utilizzando 
un lessico ricco, strutture 
adeguate e pronuncia 
corretta  

Si esprime e interagisce 
in modo appropriato, 
utilizzando lessico e 
strutture adeguate e 
pronuncia corretta 

Si esprime e interagisce 
in modo comprensibile e 
sufficientemente 
corretto, con pronuncia 
talvolta approssimativa 

Riesce a interagire solo 
parzialmente in semplici 
scambi di informazioni, in 
modo lacunoso e non del 
tutto chiaro e corretto  

Evidenzia gravi difficoltà 
nell’interagire in semplici 
scambi di informazioni, 
producendo messaggi 
scorretti dal punto di 
vista comunicativo e 
formale 

A5- Riflessione sulla lingua 
      (lessico e grammatica) 

Utilizza adeguatamente e 
in modo personale lessico 
e strutture linguistiche 
apprese, anche operando 
confronti. 

Utilizza adeguatamente  
lessico e strutture 
linguistiche apprese.  

Utilizza in modo 
sufficientemente corretto 
lessico e strutture 
linguistiche apprese, in 
richieste semplici 

Riconosce solo alcuni 
elementi lessicali e 
ricorda parzialmente 
strutture linguistiche 
essenziali. Utilizza questi 
elementi in modo 
approssimativo e poco 
corretto 

Non riconosce e non sa 
utilizzare elementi 
lessicali basilari e 
strutture linguistiche 
essenziali 

A5- Riflessione sulla lingua 
      (civiltà) 

Conosce 
approfonditamente e 
dettagliatamente gli 
aspetti socio-culturali dei 
paesi anglofoni studiati e 
opera confronti tra 
culture 

Conosce la maggior parte 
degli aspetti socio-
culturali dei paesi 
anglofoni studiati. 

Conosce alcuni aspetti 
socio-culturali principali 
dei paesi anglofoni. 

Ricorda in modo 
sommario o parziale  
alcuni aspetti socio-
culturali essenziali dei 
paesi anglofoni 

Non conosce neppure in 
modo sommario o 
parziale  aspetti socio-
culturali essenziali dei 
paesi anglofoni 
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INGLESE: TESTO SCRITTO 

READING COMPREHENSION (QUESTIONARIO), PRODUZIONE SCRITTA (VARIE TIPOLOGIE) 

 
INDICATORI 

 
10/9 

 
8/7 

 
6 

 
5 

 
4 

A3- Lettura (comprensione 
scritta). 
 
(Nel caso di lettere personali 
si valuterà “Contenuto e 
pertinenza alla traccia”)  

Comprende il testo 
scritto in modo completo 
e analitico, ricavando 
anche informazioni 
implicite. 

Comprende globalmente  
il testo scritto in modo 
abbastanza completo, 
ricavando anche alcune 
informazioni implicite. 

Comprende 
complessivamente il 
testo, ricavando 
informazioni esplicite. 

Comprende solo 
parzialmente la 
situazione comunicativa 
e il senso del 
messaggio/testo. 
Interpreta correttamente 
solo alcune semplici 
domande. 

Non coglie neppure gli 
elementi essenziali di 
messaggi/testi scritti ed 
evidenzia gravi difficoltà 
nell’interpretare le 
domande relative al 
testo. 

A4- Scrittura (produzione 
scritta).  

Si esprime in forma 
scritta (rispondendo a 
questionari o 
producendo testi)  in 
modo coerente, corretto 
e personale, utilizzando 
un lessico ricco, strutture 
adeguate e ortografia 
corretta. 

Si esprime in forma 
scritta(rispondendo a 
questionari o 
producendo testi) in 
modo appropriato, 
utilizzando quasi sempre 
lessico e strutture 
adeguate e ortografia 
corretta. 

Si esprime in forma 
scritta (rispondendo a 
questionari o 
producendo testi) in 
modo comprensibile e 
sufficientemente corretto 
dal punto di vista 
ortografico e 
grammaticale. 

Si esprime in forma 
scritta in modo stentato 
o lacunoso e  non sempre 
corretto dal punto di 
vista ortografico e 
grammaticale. 

Evidenzia gravi difficoltà 
anche nel produrre 
semplici frasi che 
risultano scorrette dal 
punto di vista 
comunicativo e formale. 
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INGLESE: PROVE SCRITTE DI LESSICO/GRAMMATICA O CIVILTA’ 

 
INDICATORI 

 
10/9 

 
8/7 

 
6 

 
5 

 
4 

A5- Riflessione sulla lingua 
      (lessico e grammatica) 

Riconosce ed utilizza 
adeguatamente e in 
modo preciso lessico e 
strutture linguistiche 
apprese. 

Riconosce ed utilizza 
adeguatamente  lessico e 
strutture linguistiche 
apprese, seppur talvolta 
con qualche 
imprecisione. 

Riconosce ed utilizza in 
modo sufficientemente 
corretto lessico e 
strutture linguistiche 
principali apprese, in 
richieste semplici. 

Riconosce solo alcuni 
elementi lessicali e 
ricorda parzialmente o in 
modo lacunoso strutture 
linguistiche essenziali. 
Utilizza questi elementi 
in modo approssimativo 
e poco corretto. 

Non riconosce e non sa 
utilizzare elementi 
lessicali basilari e 
strutture linguistiche 
essenziali. 

A5- Riflessione sulla lingua 
      (civiltà) 

Conosce 
approfonditamente e 
dettagliatamente gli 
aspetti socio-culturali dei 
paesi anglofoni studiati e 
opera confronti tra 
culture. 

Conosce la maggior parte 
degli aspetti socio-
culturali dei paesi 
anglofoni studiati. 

Conosce alcuni aspetti 
socio-culturali principali 
dei paesi anglofoni. 

Ricorda in modo 
sommario o parziale 
alcuni aspetti socio-
culturali essenziali dei 
paesi anglofoni. 

Non conosce neppure in 
modo sommario o 
parziale  aspetti socio-
culturali essenziali dei 
paesi anglofoni. 

A4- Scrittura (produzione 
scritta) 

Si esprime in forma 
scritta (rispondendo a 
questionari o producendo 
testi)  in modo coerente, 
corretto e personale, 
utilizzando un lessico 
ricco, strutture adeguate 
e ortografia corretta. 

Si esprime in forma 
scritta(rispondendo a 
questionari o 
producendo testi) in 
modo appropriato, 
utilizzando quasi sempre 
lessico e strutture 
adeguate e ortografia 
corretta. 

Si esprime in forma 
scritta (rispondendo a 
questionari o 
producendo testi) in 
modo comprensibile e, 
complessivamente 
abbastanza corretto dal 
punto di vista ortografico 
e grammaticale. 

Si esprime in forma 
scritta in modo stentato 
o lacunoso e  non sempre 
corretto dal punto di 
vista ortografico e 
grammaticale. 

Evidenzia gravi difficoltà 
anche nel produrre 
semplici frasi che 
risultano scorrette dal 
punto di vista 
comunicativo e formale. 

 
Si precisa che, nelle prove oggettive valutate sulla base della percentuale di risposte/items esatti, si farà riferimento alla griglia d’istituto. 
La percentuale sarà calcolata sulla base del punteggio ottenuto dall’alunno rispetto al totale previsto in ogni singola prova. 
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ARTE ED IMMAGINE INTERROGAZIONE ORALE 
DIMENSIONI/LIVELLI 

 
LIVELLO 1 

 
VALUTAZIONE 

 
10 – 9 

LIVELLO 2 
 

VALUTAZIONE 
 

8 – 7 

LIVELLO 3 
 

VALUTAZIONE 
 

6 

LIVELLO 4 
 

VALUTAZIONE 
NON SUFFICIENTE 

5 – 4 
 
Riconosce gli elementi 
più rilevanti del 
patrimonio 
culturale,artistico, 
ambientale. 
 
A1 A2 

L'alunno legge ed analizza con proprietà e 
competenza il patrimonio artistico e 
culturale di epoche differenti. 

L'alunno legge ed analizza il  
patrimonio artistico e culturale 
di epoche differenti. 

L'alunno legge semplici elementi 
del patrimonio artistico e culturale 
di epoche differenti. 

L'alunno evidenzia 
incertezze e lacune nella 
lettura del patrimonio 
artistico e culturale di 
epoche differenti. 

 
Rappresenta ed 
esprime quanto 
osservato e le proprie 
esperienze compiute. 
 
C1 
 
 

Lo studente riconosce,  le regole 
compositive del linguaggio visivo; le 
utilizza in modo idoneo e specifico; 
elabora e riproduce correttamente gli 
elementi fondamentali della forma e dello 
spazio. 

Lo studente applica le regole 
compositive del linguaggio 
visivo, le utilizza in modo idoneo. 
Riproduce correttamente gli 
elementi fondamentali della 
forma e dello spazio. 

Lo studente applica le regole 
compositive del linguaggio visivo, 
le utilizza in modo impreciso. 
Riproduce gli elementi 
fondamentali della forma e dello 
spazio in modo essenziale. 

Lo studente non applica le 
regole compositive del 
linguaggio visivo. 
Riproduce gli elementi 
fondamentali della forma 
e dello spazio in modo 
inadeguato. 

 
Realizza elaborati con 
tecniche e materiali 
diversi. 
 
C2 

L'alunno realizza con sicurezza prodotti 
visivi con tecniche e linguaggi 
adeguati,seguendo una chiara e precisa 
finalità espressiva e comunicativa. Utilizza 
con proprietà e consapevolezza il colore. 

L'alunno realizza prodotti visivi 
con tecniche e linguaggi 
adeguati, seguendo finalità 
espressiva e comunicativa 
pertinente al prodotto realizzato. 
Utilizza con consapevolezza il 
colore. 

L'alunno realizza prodotti visivi 
con tecniche e linguaggi semplici. 
Utilizza il colore in modo 
semplicistico. 

L'alunno realizza prodotti 
visivi in modo inadeguato. 
Utilizza in modo improprio 
il colore. 
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MUSICA 
DIMENSIONI/LIVELLI LIVELLO 1 

VALUTAZIONE 10/9 
LIVELLO 2 

VALUTAZIONE 8/7 
LIVELLO 3 

VALUTAZIONE 6 
LIVELLO 4 

VALUTAZIONE NON 
SUFFICIENTE 

5-4 

Possiede le conoscenze 
musicali specifiche 
A1 

L’alunno decodifica ed utilizza 
con sicurezza gli elementi del 
linguaggio musicale 

L’alunno decodifica ed utilizza 
in modo appropriato gli 
elementi del linguaggio 
musicale 

L’alunno decodifica ed utilizza 
in modo semplice gli elementi 
del linguaggio musicale 

L’alunno non decodifica e non 
utilizza i più semplici elementi 
del linguaggio musicale 

Esegue in modo espressivo 
brani musicali 
A2 

L’alunno esegue con sicurezza 
in modo espressivo brani 
strumentali e vocali 
singolarmente o in gruppo 

L’alunno esegue in modo 
espressivo brani strumentali e 
vocali singolarmente o in 
gruppo 

L’alunno esegue semplici brani 
strumentali e vocali 
singolarmente o in gruppo 

L’alunno non è in grado di 
eseguire semplici brani 
strumentali e vocali 
singolarmente o in gruppo 

Ascolta, interpreta ed analizza 
eventi sonori 
A3 

L’alunno commenta e valuta in 
modo critico e personale le 
informazioni ricevute 
dall’ascolto musicale 

L’alunno commenta e valuta in 
modo critico le informazioni 
ricevute dall’ascolto musicale 

L’alunno commenta e valuta  
correttamente le informazioni 
ricevute dall’ascolto musicale 

L’alunno non è in grado di 
formulare commenti e 
valutazioni adeguate alle 
informazioni ricevute 
dall’ascolto musicale di 
semplici brani musicali 

Produce e rielabora 
creativamente sequenze 
sonore 
A4 

L’alunno accede con sicurezza 
alle risorse musicali e le 
rielabora in modo personale 

L’alunno accede alle risorse 
musicali e le rielabora in modo 
corretto 

L’alunno accede alle risorse 
musicali e le rielabora in modo 
semplice 

L’alunno accede con fatica alle 
risorse musicali e le rielabora in 
modo errato 
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EDUCAZIONE FISICA PROVA PRATICA 
 

DIMENSIONI 
LIVELLI 

LIVELLO 1 
 

VALUTAZIONE 
 

10 - 9 

LIVELLO 2 
 

VALUTAZIONE 
 

8 – 7 

LIVELLO 3 
 

VALUTAZIONE 
 

6 

LIVELLO 4 
 

VALUTAZIONE 
NON SUFFICIENTE 

5 – 4 
Applica 
schemi 
motori 

A3 L'alunno applica con sicurezza 
schemi motori per risolvere 
situazioni complesse con una 
efficace distribuzione dello 
sforzo 

L'alunno applica con sicurezza 
schemi motori per risolvere 
situazioni già conosciute.   La 
distribuzione dello sforzo è  
corretta. 

L'alunno applica schemi motori 
per risolvere situazioni già 
conosciute.   La distribuzione dello 
sforzo non è sempre corretta. 

L'alunno ha difficoltà ad applicare 
schemi motori per risolvere 
semplici situazioni. Non è in grado 
di attuare una semplice 
distribuzione dello sforzo. 

A4 
A5 
A6 
 

Comunica in 
situazioni 
motorie 

B1 L'alunno interagisce all'interno di 
un gruppo in situazioni 
complesse di gioco utilizzando 
un efficace sistema di 
comunicazione. 
Sa decodificare velocemente i 
gesti degli avversari e 
dell'arbitro. 

L'alunno interagisce all'interno di 
un gruppo in situazioni di gioco 
utilizzando un sistema di 
comunicazione. 
Decodifica semplici gesti di 
avversari e arbitro. 

L'alunno interagisce all'interno di 
un gruppo in situazioni di gioco 
utilizzando semplici gesti di 
comunicazione. 
La decodifica dei gesti di avversari 
e arbitro non è sempre corretta. 

L'alunno non riesce ad  interagire 
all'interno di un gruppo in  
situazioni di gioco. 
Ha molta difficoltà nella decodifica 
di semplici gesti di avversari ed 
arbitro. 

B2 
B3 
 

Conosce e 
partecipa ai 
giochi sportivi 

C1 L'alunno applica in modo 
efficace i fondamentali in 
situazioni complesse di gioco. 
Conosce le regole degli sport 
proposti ed assume anche il 
ruolo di arbitro.  Gestisce con 
pieno autocontrollo gli eventi 
positivi e negativi della gara. 

L'alunno applica in modo efficace i 
fondamentali in situazioni di 
gioco. Conosce le principali regole 
degli sport proposti ed assume 
anche il ruolo di arbitro.  Gestisce 
in modo consapevole gli eventi 
della gara. 

L'alunno applica in modo efficace i 
fondamentali in semplici situazioni 
di gioco. Conosce alcune regole 
degli sport proposti.  Non sempre 
gestisce in modo consapevole gli 
eventi della gara. 

L'alunno ha molta difficoltà ad 
applicare i fondamentali di gioco. 
Non conosce le regole degli sport 
proposti. Ha grosse difficoltà nel 
mantenere un comportamento 
civile durante gli eventi della gara. 

C3 
C5 
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Alla valutazione oggettiva si giunge attraverso un processo di misurazione delle prove 
somministrate che fanno riferimento alle seguenti tabelle: 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE PRIMARIA E SECONDARIA 
 
 

Percentuali 
Prove 

Oggettive 

Valutazioni 
Intermedie 

Livello Descrizione 
( Conoscenze – abilità) 

100% -95% 10 Avanzato Ampie, autonome, sicure 

94%-85% 9 Complete, autonome 

84%-75% 8  
 

Intermedio 

Quasi del tutto complete e 
autonome 

74%-65% 7 Abbastanza complete e 
acquisite in modo 

sostanziale 

64%-55% 6 Base Essenziali 

54%-45% 5 In via di 
acquisizione 

Parziali 
44%-0% 4 Molto limitate e 

incomplete 
 

 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo delle competenze di cittadinanza.  Lo  
Statuto  delle  studentesse  e degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilita'  e il 
Regolamenti di Istituto  ne  costituiscono i riferimenti essenziali. ( vedi tabella specifica) 

 
 

 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata, nella scuola primaria, dai docenti 
contitolari della classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 
Gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali e motivati. 
Nella scuola secondaria, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal 
consiglio di classe, presieduto dal D. S. o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove 
necessario, a maggioranza. 
Ai fini della validità dell'anno scolastico è necessario che la frequenza delle lezioni corrisponda ad 
almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le motivate deroghe previste dal regolamento 
sulle assenze. 
La valutazione delle discipline nella scuola primaria, come già ribadito dalla OM 172 del 4.12.2020 e 
nella Nota 2158 del 4.12.2020 è espressa con l’indicazione di livelli che corrispondono a descrittori 
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specifici, ferma restando la possibilità per i docenti, nelle prove diagnostiche e nelle valutazioni in 
itinere, di utilizzare le forme ritenute più opportune e che restituiscano all’alunno il livello di 
padronanza dei contenuti verificati,  e dal 4 al 10 nella scuola secondaria seguendo le tabelle sotto 
riportate. 
I livelli sono definiti sulla base di quattro dimensioni: 

- autonomia  
- tipologia della situazione ( nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 

l’obiettivo 
- le risorse mobilitate per portare a termine il compito 
- la continuità nella manifestazione dell’apprendimento 

 
La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica resta disciplinata dall'art. 309 del T.U. N° 
297/1994 ed è espressa senza attribuzione del voto numerico. 
Per la Scuola Primaria dall’a.s. 2021-2022 la valutazione di IRC si adegua all’indicazione per livelli con 
le 4 dimensioni 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE PRIMARIA-SECONDARIA 
 

VOTO LIVELLO DESCRIZIONE 

10 -9 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 

8-7  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 

6 Base L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità 

5-4 In via di prima 
acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
svolte sulla base del PDV ed è espressa con voto in decimi. 
 
In base alla Legge 104 del 5/2/1992 “ nella valutazione degli alunni con handicap è indicato, sulla base del 
PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno 
siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmati di alcune discipline”. 
 
Nel caso di alunni disabili la cui programmazione educativo didattica sia completamente differenziata 
rispetto alle discipline del curricolo standard, è necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico 
Funzionale, indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento. 
 
In tal caso il Documento di Valutazione riporterà le aree e non le singole discipline. 
 
Valutazione degli alunni con deficit di attenzione e iperattività (ADHD). 
 
Oltre alle indicazioni relative alle modalità di programmazione degli interventi didattici e di conduzione della 
classe riportati nelle Circolari Ministeriali prot. 40899 del 15/6/2010 e prot. 5713 del settembre 2010, la 
valutazione degli alunni con tali deficit deve tener conto delle seguenti indicazioni: 

- organizzare prove scritte in più parti e in più quesiti distinti; 
- valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare gli errori di distrazione, 

valorizzando il prodotto e l'impegno piuttosto che la forma; 
- gratificare gli alunni. 

 
I docenti dovranno inoltre considerare i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla 
valutazione del comportamento dell'alunno. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON 
 DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO 

 
La legge n. 170 dell' 8/10/2010 stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi 
provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica. 
 
I docenti, secondo il PDP, hanno cura di: 

- predisporre verifiche scalari (per quanto possibile); 
- programmare e concordare le verifiche (anche le interrogazioni); 
- prevedere verifiche orali; 
- predisporre i testi già scritti e, se utili, ingrandirli; 
- valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma; 
- far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove (schemi e mappe concettuali); 
- introdurre prove informatizzate; 
- programmare tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove. 
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GRIGLIA PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO E DEL LIVELLO GLOBALE 
DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO (D.lgs 62/2017 art.2, comma3) 

(SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA) 
 

CRITERI INDICATORI GIUDIZIO 

PARTECIPAZIONE 

Costante e costruttiva AVANZATO 

Attiva /Collaborativa INTERMEDIO 

Corretta 

Sostanzialmente corretta BASE 

Accettabile 

Da migliorare e stimolare IN FASE DI ACQUISIZIONE 

AUTONOMIA PERSONALE E DI 
LAVORO 

Piena AVANZATO 

Quasi completa INTERMADIO 

Apprezzabile 

Sostanziale BASE 

Da guidare/discontinua 

Scarsa/parziale IN FASE DI ACQUISIZIONE 

METODO DI STUDIO E DI 
LAVORO 

Autonomo/personale/accurato AVANZATO 

Produttivo/organico/efficace INTERMEDIO 

Diligente 

Adeguato BASE 

Essenziale/meccanico 

Non efficace/dispersivo/incerto IN FASE DI ACQUISIZIONE 

CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE 

Costante/costruttiva AVANZATO 

Apprezzabile/attiva INTERMEDIO 

Positiva 

Sostanziale BASE 

Accettabile/da sollecitare 

Assente/carente IN FASE DI ACQUISIZIONE 

PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
(LIVELLO COMPLESSIVO DI 
PREPARAZIONE) 

Solido e approfondito AVANZATO 

Organico 

Apprezzabile INTERMEDIO 

Più che sufficiente 

Soddisfacente BASE 

Minimo/scarso IN FASE DI ACQUISIZIONE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI ESAMI DI LICENZA CONCLUSIVI  
DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 Ottobre  2010, 
n. 170, la valutazione degli apprendimenti e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di  istruzione, 
sono coerenti con il  piano  didattico  personalizzato  predisposto  nella  scuola secondaria di primo grado 
dal consiglio di classe.  
 
L’Istituto adotta modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi di cui alla legge 8 Ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.  
 
E’ consentito l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati 
per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che 
venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 
 
Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate e dispongono degli strumenti compensativi 
coerenti con il piano didattico personalizzato. 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio1992 n.  104. Tali 
alunni sostengono le  prove  d’esame  con  l'uso  di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni  
altra  forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato  nel  corso  dell'anno scolastico e contenuti nel PDV. 
Ove necessario sono predisposte prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto 
alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI ESAMI DI LICENZA CONCLUSIVI 
DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE 

 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE 

 
Si applicano le indicazioni specifiche fornite dal DLGS 62/2017 ( art.6)  e successivi decreti applicativi tenendo conto  
delle medie conseguite nel corso del triennio. 
In particolare per gli aa.ss. 2019-2020 , 2020-2021 e per effetto dell’OM 52/2021, l’Esame di Stato è stato ridotto alla 
sola prova orale. Sono stati formalizzati dei criteri oggettivi per l’attribuzione sia del voto di ammissione che del voto 
finale, qui di seguito sintetizzate (fig. 5) (media ponderata dei tre anni ) 

 

 
Fig.5- tabella per la determinazione del voto di ammissione 

 
Nella prospettiva dell’Esame di Stato non ordinario, come indicato dalla sopraccitata OM, è stato 
necessario condividere e deliberare una griglia oggettiva con indicatori per la valutazione della prova orale, 
e qui di seguito evidenziata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIGNOLO PO-   a.s. 2020-2021

CLASSE ------ - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI -------------

N° 
ALUNNO                                ( 

Nome e cognome)

MEDIA 

1°ANNO

MEDIA 

2°ANNO
MEDIA 3°ANNO

MEDIA 

PERCORSO 

TRIENNALE

VOTO 

AMMISSIONE

ARROTO
NDAM

ENT

O

1 -                    1°anno 30%

2 -                    2°anno 25%

3 -                    3°anno 45%

4 -                    

5 -                    

6 -                    

7 -                    

8 -                    

9 -                    

10 -                    

11 -                    

12 -                    

13 -                    

14 -                    

15 -                    

16 -                    

17 -                    

18 -                    

19 -                    

20 -                    

21 -                    

22 -                    

23 -                    

24 -                    

25 -                    

26 -                    

27 -                    
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 La Commissione assegna fino ad un massimo di  30 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite an-

che in contesti personali 

,di correlarle alla tematica 

assegnata e per affrontare 

problemi e situazioni 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

relazione alle fasi di lavoro, 

alle difficoltà incontrate e ai 

modi per superarle  

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza les-

sicale e semantica, con 

specifico riferimento al lin-

guaggio specifico anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e com-

prensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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In situazione ordinarie le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a 
verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione 
orientativa, avendo come riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze 
previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo cielo 
di istruzione. 
 
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. 
 
Le prove scritte sono le seguenti: 

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; 
- prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni.  
-  

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle 
proposte dei docenti delle discipline coinvolte. Con riferimento al D.M. 741/2017 e in coerenza con le 
Indicazioni Nazionali la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce. 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 
La prova scritta di italiano comprende tre tracce che consentono di scegliere tra: 

- tipologia A: testo narrativo e descrittivo; 
- tipologia B: testo argomentativo; 
- tipologia C: comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso 

richieste di riformulazione. 
 
La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie indicate. 
Nel corso della prova i candidati potranno utilizzare il proprio dizionario di lingua italiana 
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VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

SCHEMA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DEL TESTO DI ITALIANO: TIPOLOGIA A E B 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 GIUDIZIO PUNTEGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pertinenza e 
ricchezza del 
contenuto 

1 Lo svolgimento risulta … 
 
 
 
 
rispetto alla traccia 

Pienamente attinente e 
personale 

Da 19 a 20 

Pienamente attinente Da 17 a 18 
Attinente Da 15 a 16 
Sostanzialmente attinente Da 13 a 14 
Parzialmente attinente Da 11 a 12 
Non attinente Da 9 a 10 

2 e... Ricco Da 19   a 20 
Adeguato Da 17 a 18 
Completo Da 15 a 16 
Essenziale Da 13 a 14 
Schematico Da 11 a 12 
Carente / superficiale Da 9 a 10 

 
 
Organizzazione e 
coerenza 
espositiva 

3 L'impostazione è... Organicamente strutturata Da 19   a 20 
Coerente Da 17 a 18 
Schematica ma coerente Da 15 a 16 
Debolmente strutturata Da 13 a 14 
Disorganica Da 11 a 12 
Incoerente Da 9 a 10 

 
 
 
Correttezza 
ortografica, 
morfologica e 
sintattica 

4 La forma ... Corretta e appropriata Da 19   a 20 
Corretta Da 17 a 18 
Presenta qualche inprecisione 
sintattica 

Da 15 a 16 

Abbastanza corretta Da 13 a 14 
Sufficientemente 
corretta/elementare 

Da 11 a 12 

Non sempre corretta Da 9 a 10 

 
Proprietà lessicale 

5 Il lessico appare... Ricco e articolato Da 19   a 20 
Specifico ed appropriato Da 17 a 18 
Appropriato Da 15 a 16 
Semplice ma appropriato Da 13 a 14 
Generico/elementare Da 11 a 12 

   Ripetitivo e limitato Da 9 a 10 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

PUNTI                 ................../100 

 

  



167 
 

SCHEMA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DEL TESTO DI ITALIANO: TIPOLOGIA A E B 
ALUNNI DSA 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 GIUDIZIO PUNTEGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertinenza e 
ricchezza del 
contenuto 

1 Lo svolgimento risulta … 
 
 
 
 
rispetto alla traccia 

Pienamente attinente e personale Da 24 a 25 
Pienamente attinente Da 22 a 23 
Attinente Da 19 a 21 
Sostanzialmente attinente Da 17 a 18 
Parzialmente attinente Da 14 a 16 
Non attinente Da 12 a 13 

2 e... Ricco Da 24 a 25 
Adeguato Da 22 a 23 
Completo Da 19 a 21 
Essenziale Da 17 a 18 
Schematico Da 14 a 16 
Carente / superficiale Da 12 a 13 

 
 
Organizzazione e 
coerenza 
espositiva 

3 L'impostazione è... Organicamente strutturata Da 24 a 25 
Coerente Da 22 a 23 
Schematica ma coerente Da 19 a 21 
Debolmente strutturata Da 17 a 18 
Disorganica Da 14 a 16 
Incoerente Da 12 a 13 

Correttezza 
ortografica, 
morfologica e 
sintattica 

4 Non valutata 

 
Proprietà lessicale 

5 Il lessico appare... Ricco e articolato Da 24 a 25 
Specifico ed appropriato Da 22 a 23 
Appropriato Da 19 a 21 
Semplice ma appropriato Da 17 a 18 
Generico/elementare Da 14 a 16 
Ripetitivo e limitato Da 12 a 13 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTI                 ................../100 

 



168 
 

SCHEMA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DEL TESTO DI ITALIANO: TIPOLOGIA C 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Attinenza al testo  
Lo svolgimento risulta 
................................. 
rispetto alla traccia 

pienamente attinente e 
personale 

29-30 punti 

pienamente attinente 26-28 punti 
attinente 23-25 punti 
sostanzialmente attinente 20- 22 punti 
parzialmente attinente 17-19 punti 
non attinente 15-16 punti 

Coerenza e coesione  
Crea un testo 
................................ 

Coerente e coeso nel pieno 
rispetto della trama e 
chiaramente ricostruibile 

19-20 punti 

Coerente e coeso nel pieno 
rispetto della trama 

17-18 punti 

Coerente nella successione dei 
fatti e fedele nella ricostruzione 

14- 16 punti 

Coerente nella successione dei 
fatti 

11-13 punti 

Coerente nella successione dei 
fatti con alcune ripetizioni e 
incongruenze 

9-10 punti 

In cui la trama non è 
ricostruibile/incongruente/ripet
itiva 

8 punti 

Correttezza 
ortografica, 
morfologica e 
sintattica 

 
 
La forma 
................................. 

corretta e appriopriata 19-20 punti 
corretta 17-18 punti 
presenta qualche imprecisione 
sintattica 

14- 16 punti 

abbastanza corretta 11-13 punti 
sufficientemente corretta o 
elementare 

9-10 punti 

non corretta 8 punti 
Parafrasi  

Parafrasa il testo 
.............................. 

In modo personale e originale 29-30 punti 
personale 26-28 punti 
Senza riportare I fatti in modo 
letterale 

23-25 punti 

Riportando letteralmente alcuni 
elementi 

20- 22 punti 

Riportando ampie parti del 
testo 

17-19 punti 

Riporta parti riprese 
letteralmente dal testo e 
discorsi diretti 

15-16 punti 

 
Valutazione riassunto 

Punti .............../ 100 = …......... x 6 = 
 
             …................ (P. riassunto) 

 
Valutazione comprensione 

Punti …............./…......... = …............... x 4 = 
…........... (P. comprensione) 

Valutazione complessiva della prova P. riassunto + 
P. comprensione = 
Voto finale 

…....................... + 
…....................... = 
…....................... 
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Esempio 
 

 
Valutazione riassunto 

                                                         
   punti 60/ 100 = 0,6 x 6 = 
 
             3,6 (P. riassunto) 

 

Valutazione comprensione Punti 13/ 15 = 0,86 x 4 = 
3,4 (P. comprensione) 

Valutazione complessiva della 
prova 

P. riassunto + 
P. comprensione = 
Voto finale 

 3,6 + 
 3,4 = 
 7,0 

 
 
 

 
SCHEMA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DEL TESTO DI ITALIANO: TIPOLOGIA C 

ALUNNI DSA 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Attinenza al testo  
Lo svolgimento risulta 
................................. 
rispetto alla traccia 

pienamente attinente e 
personale 

39-40 punti 

pienamente attinente 36-38 punti 
attinente 33-35 punti 
sostanzialmente attinente 30- 32 punti 
parzialmente attinente 27-29 punti 
non attinente 25-26 punti 

Coerenza e coesione  
Crea un testo 
................................ 

Coerente e coeso nel pieno 
rispetto della trama e 
chiaramente ricostruibile 

29-30 punti 

Coerente e coeso nel pieno 
rispetto della trama 

27-28 punti 

Coerente nella successione dei 
fatti e fedele nella ricostruzione 

24- 26 punti 

Coerente nella successione dei 
fatti 

21-23 punti 

Coerente nella successione dei 
fatti con alcune ripetizioni e 
incongruenze 

19-20 punti 

In cui la trama non è 
ricostruibile/incongruente/ripet
itiva 

18 punti 

Correttezza 
ortografica, 
morfologica e 
sintattica 

 Non valutata 
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Parafrasi  
Parafrasa il testo 
.............................. 

In modo personale e originale 29-30 punti 
personale 26-28 punti 
Senza riportare I fatti in modo 
letterale 

23-25 punti 

Riportando letteralmente alcuni 
elementi 

20- 22 punti 

Riportando ampie parti del 
testo 

17-19 punti 

Riporta parti riprese 
letteralmente dal testo e 
discorsi diretti 

15-16 punti 

 
Valutazione riassunto 

                                                         
   punti .............../ 100 = …......... x 6 = 
 
             …................ (P. riassunto) 

 

Valutazione comprensione 

 

Punti …............./…......... = …............... x 4 = 

…........... (P. comprensione) 

 

Valutazione complessiva della prova 

 

P. riassunto + 

P. comprensione = 

Voto finale 

 

…....................... + 

…....................... = 

…....................... 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE 

 
La prova scritta di lingue straniere è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per la lingua inglese e 
la seconda lingua comunitaria (spagnolo). 
La commissione predisporrà tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di 
riferimento del QCER (A2 per l’inglese e A1 per lo spagnolo): 
 

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 
- completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure 

riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;  
- elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 

sviluppo degli argomenti; 
- lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 

quotidiana; 
- sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

 
 
Sarà consentito l’uso del dizionario bilingue per entrambe le lingue. 

 
La prova avrà una durata massima pari a 4 ore e sarà così articolata: 
 
-PROVA D’INGLESE: 2 ORE  
-INTERVALLO: 30 MINUTI 
-PROVA DI SPAGNOLO: 1 ORA E 30 MINUTI 
 
Agli alunni con DSA, se necessario, saranno riservati tempi aggiuntivi (di norma 15 minuti per la prova 
d’inglese e altrettanti per la prova di spagnolo). Sarà inoltre consentito l’uso di strumenti compensativi nel 
caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno, o comunque siano ritenuti funzionali allo 
svolgimento dell’esame. 
Anche le griglie di attribuzione dei punteggi per le prove terranno conto della dispensa dalla correttezza 
ortografica. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA 
 
- Comprensione scritta (comprensione del testo e dei quesiti) 
- Produzione scritta (organizzazione del testo, pertinenza del contenuto, correttezza morfo-sintattica, 

proprietà lessicale. 
 

La valutazione complessiva della prova di lingue straniere scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti da cia-

scun alunno nella prova d’inglese e in quella di spagnolo. 

 

Il punteggio totale ottenuto da ogni singolo alunno fornirà agli insegnanti la percentuale in base alla quale 

sarà attribuito il voto secondo la seguente griglia: 

 

FASCE (%) VOTO 

 
40 – 44% 

 

 
4 

 
45 – 54% 

 

 
5 

 
55 – 64% 

 

 
6 

 
65 – 74% 

 

 
7 

 
75 – 84% 

 

 
8 

 
85 – 94% 

 

 
9 

 
 95 – 100% 

 

 
10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 
La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 

a) problemi articolati su una o più richieste; 
b) quesiti a risposta aperta. 

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 
organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 
Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una 
dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 
Nel corso della prova si potranno utilizzare: calcolatrice, riga, squadra, compasso. 
 
 
 

FASCE DI PUNTEGGIO FASCE DI PUNTEGGIO DSA 

Punteggio ottenuto voto Punteggio ottenuto voto 

Fino a 15 4 Fino a 11 4 

Da 15 a 21 5 Da 11 a 15 5 

Da 22 a 28 6 Da 16 a 20 6 

Da 29 a 35 7 Da 21 a 25 7 

Da 36 a 42 8 Da 26 a 30 8 

Da 42 a 47 9 Da 31 a 33 9 

Da 48 a 50 10 Da 34 a 36 10 
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CRITERI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte 
nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione. 
Il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione: 
 - pone particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico 
e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; 
- tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione; 
- si innesta su esperienze di qualità vissute nel percorso scolastico. 
La Commissione esaminatrice attua strategie per mettere i candidati a proprio agio, in modo che la prova 
d’esame non sia viziata da reazioni emotive e il candidato possa esprimersi al meglio delle sue capacità. 
Il colloquio può prendere avvio da una tematica/problematica indicata dal candidato, ma non si limita ad una 
mera esposizione di conoscenze. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
 

Candidato/a ............................................................................ classe 3........ 
 

INDICATORI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 
 
 
 
CONDUZIONE DELLA PROVA 

 
 
 
 
Il candidato ha condotto la prova 
orale con 

Sicurezza, disinvoltura, prontezza 
Emozione controllata, serietà 
Tranquillità, con qualche incertezza 
Con incertezza 
Con superficialità 

 
 
 
 
 
LIVELLO DI CONOSCENZE 
COMPLESSIVAMENTE POSSEDUTE 

 
 
 
 
 
Ha affrontato gli argomenti 
proposti in modo 

Accurato, ampio, approfondito 
Chiaro, completo, soddisfacente 
Apprezzabile, adeguato, essenziale, 
settoriale 
Modesto, approssimativo, 
superficiale, limitato, parziale 
Frammentario, incompleto, 
inadeguato (soprattutto 
nell'area.......................) 

 
COMPETENZA COMUNICATIVA 
NELL'USO DEI VARI CODICI 
LINGUISTICI 

 
Si è espresso con linguaggio 

Fluido, preciso, appropriato 
Chiaro, vario 
Adeguato, semplice 
stentato 
confuso 

COMPETENZA LOGICA 
NELL'ORGANIZZAZIONE DEI 
CONCETTI E NEI COLLEGAMENTI 
PLURIDISCIPLINARI, NELLA 
PADRONANZA DELLE COMPETENZE 
DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

E ha stabilito connessioni logiche Originali, approfondite, personali 
Pertinenti, precise 
Essenziali 
stentate 
minime 

                                                                       PUNTEGGIO TOTALE COLLOQUIO 
                                                                                          VOTO IN DECIMI 
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SCHEMA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE DELL'ESAME DI STATO 
CONCLUSIVO  DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 
Il candidato................................................................   classe ........................... nella prova d'esame 
 

INDICATORE AGGETTIVAZIONE  
Ha dimostrato una preparazione completa e approfondita  

ampia e articolata 
soddisfacente 
essenziale, modesta, settoriale 
carente, lacunosa 

Sviluppando gli argomenti con particolare proprietà espositiva  
con correttezza esecutiva 
con la necessaria correttezza espositiva 
con semplicità espositiva 
con esposizione confusa e scorretta 

Ha evidenziato una pronta e sicura  
valida 
certa 
elementare, occasionale, solo se guidato 
precaria, inconsistente, neppure se guidato 

capacità di stabilire relazioni tra i 
contenuti, completando i 
ragionamenti 

con spunti personali e originali  
con spunti personali 
con alcune riflessioni personali 
con comuni riflessioni/con poche considerazioni 
personali 
senza produrre semplici riflessioni personali 

Ha raggiunto le competenze 
prefissate nelle diverse discipline 

perfettamente  
pienamente 
globalmente 
sommariamente, parzialmente 
niente affatto 

Ha raggiunto un livello di 
maturazione, rispetto ai ritmi di 
sviluppo dell'età e di cittadinanza 
attiva 

avanzato  
intermedio 
base 
In fase di acquisizione 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 
 
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione 
procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza 
applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente, procede a 
determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove 
scritte e del colloquio. 
 
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto 
alla commissione in seduta plenaria. 
 
La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 
 
L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. 
 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sotto-commissione, in relazione alle 
valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
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APPENDICE 
 
Per gli alunni arrivati nell’I.C. in prossimità delle valutazioni quadrimestrali occorre che gli uffici di Segreteria 
richiedano alla scuola di provenienza: 

 la valutazione parziale nelle varie discipline e nel comportamento, accompagnata eventualmente da 
informazioni aggiuntive (frequenza…) e/o da una relazione particolareggiata (qualora fosse 
necessario)- 

 Se in prossimità della data dello scrutinio del primo quadrimestre, non fosse pervenuta la 
documentazione richiesta alla scuola di provenienza, i docenti dovranno procedere ad una 
valutazione “per aree”, sulla base dei voti conseguite nelle prove effettuate. 

 Se l’arrivo dell’alunno avvenisse in prossimità dello scrutinio del secondo quadrimestre senza il tempo 
di ricevere le valutazioni pregresse, occorre dare una valutazione sufficiente in tutte le discipline, 
promuovendo l’allievo all’anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una 
relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team del docente di classe a prendere tale decisione, 
finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell’anno successivo i progressi 
dell’allievo. 

 Qualora un alunno dell’ I.C. di Chignolo Po presentasse domanda di trasferimento presso un’altra 
Istituzione Scolastica, in corso d’anno, gli uffici di Segreteria dovranno avvisare tempestivamente i 
docenti del plesso richiedendo la compilazione del prospetto in allegato che riporta un quadro di 
sintesi riguardante alcuni elementi relativi alla valutazione didattico-disciplinare riferita alla frazione 
di anno scolastico di permanenza presso l’I.C. di Chignolo Po. 
Il prospetto compilato dovrà essere inviato agli uffici che provvederanno a consegnarlo, unitamente 
al nulla-osta. 
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VALUTAZIONE PARZIALE ALUNNO 
 
 
Prot. 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C CHIGNOLO PO 

 
 

OGG.: ELEMENTI VALUTAZIONE PARZIALE ALUNNO/A…………………………………………... 
 

Premesso che l’alunno/a in oggetto in data……. ha prodotto domanda di trasferimento presso l’Istituzione 
Scolastica in indirizzo ed ottenuto il relativo NULLA-OSTA, nel prospetto che segue si riporta un quadro di 
sintesi riguardante alcuni elementi relativi alla valutazione didattico-disciplinare riferita alla frazione di a.s. di 
permanenza presso questo Istituto Comprensivo. 
 
PERIODO: dal……… al………. 
 

DISCIPLINE VALUTAZIONE PARZIALE 

ITALIANO  

INGLESE  

ARTE E IMMAGINE  

MUSICA   

ED. FISICA  

STORIA  

GEOGRAFIA  

MATEMATICA   

SCIENZE  

TECNOLOGIA  

SPAGNOLO  

REL CATTOLICA  

 
VALUTAZIONE PARZIALE DEL COMPORTAMENTO:…………………………………………………….. 

FREQUENZA:  REGOLARE   DISCONTINUA 
 
Eventuali informazioni aggiuntive: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VALUTAZIONE PER AREE DISCIPLINARI 
Potrebbe profilarsi la necessità ( per alunno straniero, considerato temporaneamente BES o per alunni DVA 
con PDV coerente) che si esprima una valutazione intermedia e/o finale per Aree disciplinari 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIGNOLO PO  
 

PROSPETTO VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE 
per l'Anno Scolastico 

 
Alunno  
  Nato         a               il  
Classe:      
 

AMBITI DISCIPLINARI VALUTAZIONE 

Area linguistico-espressiva  
 

  

Area logico-matematica  
 

  

Area scientifico- tecnologica  
 

  

Area artistico-espressiva  
 

  

Area dell’espressività corporea     

Comportamento (compilare inserendo il giudizio per esteso conforme al 
Livello del PTOF) 
 

  

Processo di apprendimento (compilare inserendo il giudizio per esteso 
conforme al Livello del PTOF) 

 

IRC ( Insegnamento della Religione Cattolica)  

 
L’alunno è stato valutato in base agli Obiettivi di apprendimento stabiliti nel Piano Didattico 
Personalizzato (P.D.P.) / oppure in base agli Obiettivi specifici e trasversali di ogni Area Disciplinare 
(cancellare la voce che non interessa) 
 

 La valutazione relativa al Comportamento tiene conto degli indicatori contenuti nel PTOF IC 
CHIGNOLO PO 

 
 La valutazione relativa al Processo di apprendimento tiene conto degli indicatori contenuti nel PTOF 

IC CHIGNOLO PO 
 
Chignolo Po,   
LA DIRIGENTE SCOLASTICA     IL COORDINATORE DI CLASSE 
 
-------------------------------------------------                                                ------------------------------------- 
 
        FIRMA DI UN GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 
------------------------------------------------------------------------ 


