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PREMESSA 

 

 

Dall’anno scolastico 2020/2021, in applicazione del D.L. n. 22/2020, convertito con modificazioni 

nella Legge n.41 del 6 giugno 2020, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni della scuola primaria sarà espressa con un giudizio descrittivo. 

La Legge di conversione n. 41/2020, al comma 2-bis riporta infatti che «In deroga all’articolo 2, 

comma 1, del Decreto Legislativo n. 62 del 13/042017, dall’anno scolastico 2020/2021, la 

valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti 

livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro 

dell’Istruzione». 

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 stabilisce che, “a decorrere dall’a.s. 2020-

2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria è espressa, per 

ciascuna delle discipline […] attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 

valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti”. 

 

 

La nuova valutazione: cosa cambia 

 

I giudizi descrittivi di cui parla l’O.M. n.172 sono riferiti agli obiettivi di apprendimento contenuti 

nel Curricolo di Istituto e sono correlati a quattro diversi livelli, che di fatto sostituiscono la 

valutazione in decimi: 

● in via di prima acquisizione; 

● base; 

● intermedio; 

● avanzato. 

Le definizioni dei diversi livelli, declinate nel presente documento, fanno riferimento: 

- all’autonomia dell’alunno, 

- alla tipologia della situazione (nota oppure non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo, 

- le risorse messe in campo per portare a termine il compito assegnato (risorse fornite dal 

docente, oppure reperite spontaneamente), 

- la continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 

In corrispondenza di ogni materia, il nuovo documento di valutazione riporta, inoltre, gli obiettivi 

di apprendimento che sono stati oggetto di valutazione nel corso del quadrimestre e il livello 

raggiunto dall’alunno. 
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Le Indicazioni Nazionali - come declinate nel Curricolo di Istituto e nella programmazione annuale 

della singola classe - costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire 

il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di 

ciascun alunno in ogni disciplina, compreso l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, 

di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. 

Per quanto attiene alla valutazione degli apprendimenti dei bambini e delle bambine con disabilità 

certificata, gli obiettivi di apprendimento saranno coerenti con i rispettivi PEI (Legge n. 104/1992), 

così come la valutazione degli apprendimenti per i bambini e le bambine con disturbi specifici di 

apprendimento terrà conto dei Piani didattici Personalizzati (Legge n. 170/2010). 

 

 

Cosa non cambia 

 

Per la valutazione della Religione Cattolica e dell’Attività Alternativa (ove presente), nonché per 

il Giudizio di Comportamento e per il Giudizio Globale resta fermo, invece, quanto previsto dal 

D. Lgs n. 62/2017, nelle stesse modalità deliberate dall’Istituzione Scolastica. 

 
 
Valutazione “in costruzione” 

 

In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni periodiche 

per l’anno scolastico 2020/21, il presente documento si pone nell’ottica di un “percorso in fieri”, 

che sarà punto di partenza per nuovi ed ulteriori studi legati al processo di valutazione. 

Come chiarisce la Nota prot. n. 2158 del 4/12/2020 del Ministero dell’Istruzione, ciascuna 

Istituzione Scolastica troverà, progressivamente, modalità via via sempre più coerenti con la 

valutazione di tipo descrittivo delineata dalle Linee guida, collegando il momento della 

valutazione con quello della progettazione, anche attraverso il sostegno offerto dalle iniziative 

predisposte dal Ministero nell’ambito del piano triennale di formazione dei docenti. Ciò anche in 

ragione di quanto previsto dall’articolo 6 dell’O.M. n. 172/2020 “Misure di accompagnamento per 

le istituzioni scolastiche” che prevede: 

- “Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche attuano la presente 

ordinanza con riferimento al documento di valutazione e, in modo progressivo, applicano 

quanto indicato nelle Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle 

modalità di applicazione. A tal fine sono promosse, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 

e per un biennio, azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la 

cultura della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria, tenendo a 

riferimento le Indicazioni Nazionali”. 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

● DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 (in GU 

19 agosto 2009, n. 191): Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 

e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 ottobre 2008, n. 169. 

● INDICAZIONI NAZIONALI 2012. 

● LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

● DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

● D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione. 

● D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle 



competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la 

certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo 

grado. 

● CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione. 

● LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92: Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica. 

● NOTA PROT. N. 2158 DEL 4 DICEMBRE 2020: Valutazione scuola primaria – 

Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative. 

● ORDINANZA MINISTERIALE N.172 DEL 4 DICEMBRE 2020. 

● LINEE GUIDA “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 

alunni delle classi della scuola primaria”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 
CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA DI 
INSEGNAMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 

 
ITALIANO 

 
 
 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 

Ascoltare e comprendere 
semplici racconti. 

Raccontare le proprie 
esperienze 

 
 

 
AVANZATO 
Ascolta con prolungata e significativa attenzione, comprendendo in modo completo; si esprime spontaneamente attraverso 
messaggi chiari e pertinenti. 
 
INTERMEDIO 
Ascolta con attenzione, comprendendo in modo adeguato; si esprime solitamente in forma spontanea attraverso messaggi 
chiari e pertinenti. 
 
BASE 
Ascolta con attenzione quasi sempre adeguata, comprendendo generalmente in modo corretto; si esprime, su 
sollecitazione, in forma comprensibile. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Ascolta in modo discontinuo, comprendendo parzialmente; si esprime in forma poco articolata. 
 

 
LETTURA E 
COMPRENSIONE 

 
Leggere e comprendere 
frasi e   brevi testi  

 
AVANZATO 
Legge parole, semplici frasi, brevi testi e comprende il significato in modo sicuro.  
 
INTERMEDIO 
Legge parole, semplici frasi, brevi testi in modo corretto e comprende gli elementi principali. 
 
BASE 
Legge parole piane e di uso comune. Legge frasi in modo abbastanza corretto; comprende in modo parziale. 
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE 
Si avvia alla lettura di parole e/o frasi; comprende gli elementi principali se guidato. 
 

 
SCRITTURA Scrivere in modo 

ortograficamente corretto 
semplici frasi e /o brevi 
testi 

 
AVANZATO 
Scrive correttamente sotto dettatura e in modo spontaneo parole/frasi. 
 
INTERMEDIO  
Scrive correttamente sotto dettatura e in modo autonomo parole/ brevi frasi. 
 
BASE 
Scrive sotto dettatura e non sempre in modo corretto e autonomo parole e semplici frasi. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Scrive sillabe e semplici parole, solo se guidato. 



 
LINGUA INGLESE 

 
COMPRENSIONE 
DELLA LINGUA 
ORALE 

 
Comprendere istruzioni e 
frasi di uso quotidiano 

 
AVANZATO 
Comprende vocaboli, brevi istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano in modo sicuro. 
 
INTERMEDIO 
Comprende vocaboli, brevi istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano in modo adeguato. 
 
BASE 
Comprende vocaboli, brevi istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano in modo essenziale. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Comprende vocaboli, brevi istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano in modo parziale e con la guida dell’insegnante. 
 

 
INTERAZIONE E 
PRODUZIONE 
ORALE 

 
Riferire semplici risposte 
utilizzando il lessico noto 
e la mimica. 

   

AVANZATO 
Inizia a riprodurre semplici frasi e vocaboli riferiti a situazioni note interagendo in modo sicuro. 

 
INTERMEDIO 
Inizia a riprodurre semplici frasi e vocaboli riferiti a situazioni note interagendo in modo adeguato.  
 

BASE 
Inizia a riprodurre semplici frasi e vocaboli riferiti a situazioni note interagendo in modo essenziale. 

 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Inizia a riprodurre semplici frasi e vocaboli riferiti a situazioni note interagendo in modo parziale e con la guida 
dell’insegnante. 

 
MATEMATICA NUMERI Rappresentare 

mentalmente oggetti 
matematici, calcolare 
quantità, usare 
terminologie e simboli 
matematici. 

 

 
AVANZATO 
Conosce, comprende ed opera in modo sicuro e completo con i numeri interi. Esegue in modo corretto calcoli relativi alle 
operazioni affrontate. Utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri in autonomia. 
 
 
 
INTERMEDIO 
Conosce, comprende ed opera in modo corretto con i numeri interi. Esegue in modo solitamente corretto i calcoli relativi alle 
operazioni affrontate. Utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri in modo generalmente autonomo. 
 
BASE 
Conosce, comprende ed opera in modo abbastanza corretto con i numeri interi. Esegue con alcune incertezze i calcoli 
relativi alle operazioni affrontate. Utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri in parziale autonomia. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conosce e comprende in modo incompleto la struttura del numero. Opera in modo guidato nel calcolo relativo alle operazioni 
affrontate. Con il supporto del docente utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri. 
 



 
SPAZIO E FIGURE 

 
Riconoscere, 
denominare e 
rappresentare relazioni 
tra sé e gli oggetti nello 
spazio. Conoscere le 
principali figure 
geometriche. 

 
AVANZATO 
Conosce, comprende ed opera in modo corretto con forme e dimensioni nello spazio. Confronta oggetti e discrimina in base 
ai parametri indicati in modo completo ed autonomo. 
 
INTERMEDIO 
Conosce, comprende ed opera di solito correttamente con forme e dimensioni nello spazio. Confronta oggetti e discrimina 
in base ai parametri indicati in modo generalmente autonomo e corretto. 
. 
BASE 
Conosce, comprende ed opera in modo abbastanza corretto con forme e dimensioni nello spazio. Confronta oggetti e 
discrimina in base ai parametri indicati in parziale autonomia e correttezza. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conosce in modo incompleto forme e dimensioni nello spazio. Confronta oggetti e discrimina in base ai parametri indicati 
con alcune incertezze e con il supporto del docente. 
 

 
RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

 
Riconoscere e risolvere 
problemi. Utilizzare dati 
per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni. 
Operare con grandezze. 
 
 

 

 
AVANZATO 
Individua, interpreta dati, opera con grandezze e risolve problemi in modo completo, corretto e autonomo. 
 
INTERMEDIO 
Individua, interpreta dati, opera con grandezze e risolve problemi in modo generalmente corretto e autonomo. 
 
BASE 
Individua, interpreta dati, opera con grandezze e risolve problemi in modo parzialmente corretto e autonomo. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Individua, interpreta dati, opera con grandezze e risolve problemi con alcune incertezze e con il supporto del docente. 

 
SCIENZE 

 
 
 
 
 

 

ESPLORAZIONE, 
OSSERVAZIONE, 
SPERIMENTAZIO
NE E 
DESCRIZIONE 
DELLA REALTÀ 
CHE CI 
CIRCONDA 

Esplorare, osservare, 
sperimentare e descrivere 
la realtà che ci circonda. 

 
AVANZATO 
Si mostra curioso e attento verso il mondo circostante. Osserva e descrive elementi in modo completo. 
Realizza semplici esperimenti seguendo le istruzioni ricevute. 
 
INTERMEDIO 
Si mostra curioso verso il mondo circostante. Osserva e descrive elementi, non sempre in modo completo. Realizza in modo 
abbastanza autonomo semplici esperimenti scientifici seguendo le istruzioni ricevute. 
 
BASE 
Si mostra abbastanza curioso verso il mondo circostante. 
Osserva e descrive elementi in modo semplice. 
Realizza in parziale autonomia basilari esperimenti scientifici seguendo le istruzioni ricevute. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Si mostra non sempre curioso verso il mondo circostante; va guidato nell’osservazione, nella descrizione dei fatti e nella 
realizzazione di semplici esperimenti scientifici. 
 

 
STORIA 

 
ORGANIZZAZION
E DELLE 
INFORMAZIONI 

 
Riconoscere, 
rappresentare e 
verbalizzare la 

 
AVANZATO  
Riconosce, rappresenta e verbalizza esperienze e fenomeni in modo preciso; organizza e riconosce con facilità le diverse 
relazioni temporali.  
 
INTERMEDIO  



 successione temporale in 
esperienze e in fenomeni 
naturali.  

Riconosce, rappresenta e verbalizza esperienze e fenomeni in modo completo; organizza e riconosce in modo adeguato le 
diverse relazioni temporali.  
  
BASE  
Riconosce, rappresenta e verbalizza semplici fenomeni ed esperienze; organizza e riconosce in modo essenziale le diverse 
relazioni temporali.  
  
IN VIA DI  
ACQUISIZIONE   
Con la guida dell’insegnante riconosce, rappresenta, narra e organizza brevi esperienze e relazioni temporali.  
 

 
GEOGRAFIA 

ORIENTAMENTO 
E LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITÀ  

Muoversi nello spazio 
circostante utilizzando i 
punti di riferimento e gli 
organizzatori topologici. 

 

AVANZATO  

Si orienta nello spazio circostante attraverso punti di riferimento e utilizzando gli organizzatori topologici in modo completo e 

corretto.  

 

INTERMEDIO  

Si orienta nello spazio circostante attraverso punti di riferimento e utilizzando gli organizzatori topologici in modo corretto.  

 

BASE  

Si orienta nello spazio circostante attraverso punti di riferimento e utilizzando gli organizzatori topologici in modo abbastanza 

corretto.  

 

IN VIA D’ACQUISIZIONE   

Si orienta nello spazio circostante attraverso punti di riferimento  e utilizzando gli organizzatori topologici in modo essenziale. 

 
ARTE E IMMAGINE 

 
ESPRESSIONE 
ARTISTICA,                              
LETTURA E 
COMPRENSIONE 
DI IMMAGINI E 
OPERE D’ARTE 

 
Osservare immagini per 
coglierne gli elementi 
rappresentativi; elaborare 
produzioni personali 
utilizzando tecniche e 
materiali differenti. 

 
AVANZATO                     
Osserva e descrive con piena curiosità e attenzione immagini; utilizza con particolari abilità operativo- manuali il segno 
grafico e il colore. 
 
INTERMEDIO 
Osserva e descrive con curiosità e attenzione immagini; utilizza con adeguate abilità operativo - manuali il segno grafico e 
il colore. 
 
BASE 
Osserva e descrive in modo essenziale e attenzione immagini; utilizza con semplici abilità operativo – manuali il segno 
grafico e il colore. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Osserva e, guidato, descrive immagini e forme d’arte; utilizza il segno grafico ed il colore con incerte abilità operativo–
manuali. 

 
EDUCAZIONE 

MOTORIA 

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

 
Utilizzare e coordinare i 
diversi schemi motori. 

 
AVANZATO 
Utilizza e coordina i diversi schemi motori con sicurezza. 
 
INTERMEDIO 
Utilizza e coordina i diversi schemi motori con adeguata sicurezza. 
 
BASE 
Utilizza e coordina i diversi schemi motori con globale sicurezza. 



 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Utilizza e coordina i diversi schemi motori con la guida del docente. 
 

 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 
 

 
Partecipare alle varie 
forme di gioco 
rispettando le regole, i 
compagni, gli attrezzi e 
gli spazi. 

 
AVANZATO 
Partecipa attivamente e con continuità alle varie forme di gioco rispettando spontaneamente le regole e i compagni; utilizza 
in modo appropriato attrezzi e spazi. 
 
INTERMEDIO 
Partecipa alle varie forme di gioco rispettando le regole e i compagni; utilizza in modo adeguato attrezzi e spazi. 
 
BASE 
Partecipa in modo variabile alle diverse forme di gioco rispettando solitamente le regole e i compagni; utilizza attrezzi e 
spazi in modo generalmente adeguato. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Partecipa alle varie forme di gioco rispettando le regole e i compagni se sollecitato dall’adulto; utilizza attrezzi e spazi in 
modo adeguato con il supporto dell’insegnante. 
 

MUSICA PERCEZIONE E 
PRODUZIONE 

Ascoltare e discriminare i 
suoni, riconoscendone le 
principali caratteristiche e 
riproducendo ritmi con il 
corpo. 

AVANZATO 
Discrimina in modo completo e puntuale varie forme di eventi sonori. Coglie con padronanza e sensibilità il significato 
emozionale di canti e brani musicali. Durante l’ascolto di semplici brani mantiene il ritmo con sicurezza e correttezza. 
 
INTERMEDIO  
Discrimina in modo corretto varie forme di eventi sonori. Coglie con sicurezza il significato emozionale di canti e brani 
musicali. Durante l’ascolto di semplici brani mantiene il ritmo con correttezza. 
 
BASE 
Discrimina varie forme di eventi sonori. Coglie il significato emozionale di canti e brani musicali. Durante l’ascolto di semplici 
brani mantiene in ritmo in modo sufficientemente adeguato. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Discrimina in modo incerto vari eventi sonori. Va guidato a cogliere il significato di canti e brani musicali. Durante l’ascolto 
di semplici brani mantiene il ritmo con qualche incertezza. 

 
TECNOLOGIA 

 
OSSERVAZIONE, 
PREVISIONE E 
IMMAGINAZIONE, 
INTERVENTO E 
TRASFORMAZION
E 

 
Identificare e 
riconoscere 
nell’ambiente 
circostante elementi di 
tipo artificiale.  
Produrre manufatti 

descrivendo le fasi di 

lavoro. 

 

 
AVANZATO   
Conosce e distingue con sicurezza oggetti, materiali e strumenti che utilizza in modo corretto nelle attività pratiche; 
rappresenta le fasi di lavoro in modo completo.   
  
INTERMEDIO   
Conosce e distingue oggetti, materiali e strumenti che utilizza in modo solitamente corretto nelle attività pratiche; sa 
rappresentare le fasi di lavoro in modo abbastanza completo.  
BASE 
Conosce e distingue oggetti, materiali e strumenti che utilizza in modo abbastanza corretto nelle attività pratico–
manipolative; rappresenta le fasi di lavoro in parziale autonomia.  
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conosce e distingue oggetti, materiali e strumenti che, guidato, utilizza nelle attività pratico – manipolative che sa ricostruire 
con il supporto del docente. 
 

  



EDUCAZIONE 
CIVICA COMPRENSIONE 

DEL SIGNIFICATO 
DELLE REGOLE 
PER LA 
CONVIVENZA 
SOCIALE; 
RISPETTO DI SE’, 
DEGLI ALTRI, 
DELLE COSE E 
DELL’AMBIENTE.  

Comprendere il significato 
delle regole per la 
convivenza sociale; avere 
rispetto di sé, degli altri, 
delle cose e 
dell’ambiente. 

 

AVANZATO 
Conosce e applica con consapevolezza e autonomamente le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente.  
 
INTERMEDIO 
Conosce e applica le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
  
BASE 
Conosce e applica con qualche incertezza le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente.  

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 
CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA DI 
INSEGNAMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 

                      
ITALIANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 

 
Comprendere le 
informazioni principali di 
discorsi e /o testi 
ascoltati in classe. 
Prendere la parola negli 
scambi comunicativi e 
raccontare le proprie 
esperienze. 
 
 
 

 
AVANZATO 
Ascolta con prolungata e significativa attenzione comprendendo in modo completo; si esprime spontaneamente attraverso 
messaggi chiari e pertinenti. 
 
INTERMEDIO 
Ascolta con attenzione, comprendendo in modo adeguato; si esprime solitamente in forma spontanea attraverso messaggi 
chiari e pertinenti. 
 
BASE 
Ascolta con attenzione quasi sempre adeguata, comprendendo generalmente   in modo corretto; si esprime, su sollecitazione, 
in forma comprensibile. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Ascolta in modo discontinuo, comprendendo parzialmente; si esprime in forma poco articolata.  
 

 
LETTURA E 
COMPRENSIONE 

 
Padroneggiare la lettura 
strumentale. Leggere 
testi cogliendo 
l’argomento e le 
informazioni principali, 

 
AVANZATO 
Legge testi in modo corretto e sicuro e comprende il senso globale e le informazioni principali. 
 
INTERMEDIO 
Legge testi in modo corretto e comprende le informazioni principali. 
  
BASE 



arricchendo 
progressivamente il 
proprio lessico. 
 

Legge brevi testi in modo abbastanza corretto e generalmente comprende gli elementi principali. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Legge brevi testi in modo incerto e comprende, se guidato, gli elementi principali. 

                
PRODUZIONE 
SCRITTA 

 
Scrivere sotto dettatura 
curando l’ortografia. 
Produrre semplici testi 
rispettando le 
convenzioni ortografiche 
e i principali segni di 
punteggiatura. 
 
 
 

 
AVANZATO 
Compone in modo spontaneo ed efficace frasi e didascalie di immagini, sequenze narrative e brevi testi, rispettando le 
principali regole ortografiche; usa un lessico vario e appropriato. 
 
INTERMEDIO 
Compone in modo autonomo e corretto frasi e didascalie di immagini, sequenze narrative e brevi testi, rispettando 
generalmente le principali regole ortografiche; usa un lessico adeguato. 
 
BASE 
Compone in modo abbastanza corretto frasi e didascalie di immagini; se guidato, completa sequenze narrative, ma non sempre 
rispetta le principali regole ortografiche; usa un lessico semplice e a volte ripetitivo. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Solo se guidato, compone semplici frasi, didascalie e brevi sequenze narrative con il supporto di immagini; usa un lessico 
ripetitivo. 
 

 
LINGUA INGLESE 

 
COMPRENSIONE 
DELLA LINGUA 
ORALE E 
SCRITTA 

 
Comprendere vocaboli, 
istruzioni, frasi e 
dialoghi di uso 
quotidiano. 
 
 
 
 
 

 
AVANZATO 
Legge e/o comprende vocaboli, brevi istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano in modo sicuro. 
 
INTERMEDIO 
Legge e/o comprende vocaboli, brevi istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano in modo adeguato.  
 
BASE 
Legge e/o comprende vocaboli, brevi istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano in modo essenziale. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Legge e/o comprende vocaboli, brevi istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano in modo parziale e con la guida 
dell’insegnante. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
INTERAZIONE E 
PRODUZIONE 
ORALE E 
SCRITTA 
(SCRITTA DA 
VALUTARE NEL 
SECONDO 
QUADRIMESTRE) 

 
Utilizzare termini e brevi 
espressioni note, anche 
in scambi tra pari. 
(SOLO I 
QUADRIMESTRE) 
 
 
 
 
 

 

AVANZATO 
Riproduce vocaboli e semplici frasi riferite a situazioni note e a interagire in modo sicuro. 

 
INTERMEDIO 
Riproduce vocaboli, semplici frasi riferite a situazioni note e a interagire in modo adeguato. 

 
BASE 
Riproduce  vocaboli, semplici frasi riferite a situazioni note e a interagire in modo essenziale. 

 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Riproduce vocaboli, semplici frasi riferite a situazioni note e a interagire in modo parziale e con la guida dell’insegnante. 
 



 
Saper riferire, copiare e 
scrivere termini e brevi 
espressioni note anche 
in scambi tra pari. 
(SOLO II 
QUADRIMESTRE) 
 
 
 

 
(SOLO II QUADRIMESTRE) 
 
AVANZATO  
Interagisce oralmente con i pari, inizia a riprodurre anche per iscritto semplici frasi e vocaboli riferiti a situazioni note in modo 
sicuro. 
 
INTERMEDIO 
Interagisce oralmente con i pari, inizia a riprodurre anche per iscritto semplici frasi e vocaboli riferiti a situazioni note in modo 
adeguato. 
 
BASE 
Interagisce oralmente con i pari, inizia a riprodurre anche per iscritto semplici frasi e vocaboli riferiti a situazioni note in modo 
essenziale. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Interagisce oralmente con i pari, inizia a riprodurre anche per iscritto semplici frasi e vocaboli riferiti a situazioni note in modo 
parziale e con la guida dell’insegnante. 
 

 
   

 
 

 
MATEMATICA 

 
NUMERI Rappresentare 

mentalmente oggetti 
matematici, calcolare 
quantità, usare 
terminologie e simboli 
matematici. 

 
AVANZATO 
Conosce, comprende ed opera in modo sicuro e completo con i numeri interi. Esegue in modo corretto calcoli relativi alle 
operazioni affrontate. Utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri in autonomia. 
 
INTERMEDIO 
Conosce, comprende ed opera in modo corretto con i numeri interi. Esegue in modo solitamente corretto i calcoli relativi alle 
operazioni affrontate. Utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri in modo generalmente autonomo. 
 
BASE 
Conosce, comprende ed opera in modo abbastanza corretto con i numeri interi. Esegue con alcune incertezze i calcoli relativi 
alle operazioni affrontate. Utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri in parziale autonomia. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conosce e comprende in modo incompleto la struttura del numero. Opera in modo guidato nel calcolo relativo alle operazioni 
affrontate. Con il supporto del docente utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri. 
 

 
SPAZIO E FIGURE 

 
Riconoscere, 
denominare e 
rappresentare 
relazioni tra sé e gli 
oggetti nello spazio. 
Conoscere le 
principali figure 
geometriche. 
 

 
AVANZATO 
Conosce, comprende ed opera in modo corretto con forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. Confronta oggetti e 
discrimina in base ai parametri indicati in modo completo ed autonomo. 
 
INTERMEDIO 
Conosce, comprende ed opera di solito correttamente con forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. Confronta oggetti 
e discrimina in base ai parametri indicati in modo generalmente autonomo e corretto. 
 
BASE 
Conosce, comprende ed opera in modo abbastanza corretto con forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. Confronta 
oggetti e discrimina in base ai parametri indicati in parziale autonomia e correttezza. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  



Conosce e comprende in modo incompleto forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. Confronta oggetti e discrimina in 
base ai parametri indicati con alcune incertezze e con il supporto del docente. 
 

 
RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

 
Riconoscere e 
risolvere problemi. 
Utilizzare dati per 
ricavare informazioni 
e costruire 
rappresentazioni. 
Operare con 
grandezze. 

 

 
AVANZATO 
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in modo completo e preciso. Risolve problemi in modo corretto 
e in autonomia. 
 
INTERMEDIO 
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in forma solitamente completa. Risolve problemi in modo 
generalmente corretto e autonomo. 
 
BASE 
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in forma abbastanza completa. Risolve problemi in modo 
parzialmente corretto e autonomo. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in forma non sempre completa. Risolve problemi con alcune 
incertezze e con il supporto del docente. 
 

 
SCIENZE ESPLORAZIONE, 

OSSERVAZIONE, 
SPERIMENTAZIO
NE E 
DESCRIZIONE 
DELLA REALTÀ 
CHE CI 
CIRCONDA 

 

 
Esplorare, osservare, 
sperimentare e 
descrivere la realtà che 
ci circonda. 

 
AVANZATO 
Si mostra curioso e attento verso il mondo circostante. Osserva e descrive elementi in modo completo. Realizza semplici 
esperimenti seguendo le istruzioni ricevute. 
 
INTERMEDIO 
Si mostra curioso verso il mondo circostante. Osserva e descrive i fatti, non sempre in modo completo. Realizza in modo 
generalmente autonomo semplici esperimenti scientifici seguendo le istruzioni ricevute. 
 
BASE 
Si mostra abbastanza curioso verso il mondo circostante. Osserva e descrive i fatti in modo semplice. Realizza in parziale 
autonomia semplici esperimenti scientifici seguendo le istruzioni ricevute. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Si mostra non sempre curioso verso il mondo circostante. Va guidato nell’osservazione, nella descrizione dei fatti e nella 
realizzazione di semplici esperimenti scientifici. 
 

 
STORIA 

 
ORGANIZZAZION
E DELLE 
INFORMAZIONI 

 
Riconoscere, 
rappresentare e 
verbalizzare relazioni 
temporali in esperienze 
e in fenomeni naturali.   

 
AVANZATO 
Riconosce con facilità relazioni temporali in fenomeni ed esperienze. Comprende appieno la funzione e l’uso di materiali e di 
strumenti convenzionali per ricavare informazioni. 
 
INTERMEDIO 
Riconosce in modo corretto relazioni temporali in fenomeni ed esperienze. Comprende la funzione e l’uso di materiali e 
strumenti convenzionali per ricavare informazioni. 
 
BASE 
Riconosce con alcune incertezze relazioni temporali in fenomeni ed esperienze. 
Si avvia a cogliere la funzione e l’uso di materiali e di strumenti convenzionali per ricavare informazioni. 
 



IN VIA DI ACQUISIZIONE 
Guidato, ricava informazioni e conoscenze sul passato; riconosce le relazioni temporali in situazioni reali e concrete. In 
situazione nota, si avvia ad usare materiali e strumenti convenzionali per ricavare semplici informazioni. 
 

 
GEOGRAFIA 

 
ORIENTAMENTO 
E LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITÀ  

 
Orientarsi nello spazio 
circostante utilizzando i 
punti di riferimento e gli 
organizzatori topologici. 
Osservare un territorio e 
individuare gli elementi 
che lo caratterizzano. 

 
AVANZATO 
Si orienta nello spazio circostante attraverso punti di riferimento e utilizza gli organizzatori topologici in modo completo e 
corretto. Individua con sicurezza gli elementi che caratterizzano un territorio. 
 
INTERMEDIO 
Si orienta nello spazio circostante attraverso punti di riferimento e utilizza gli organizzatori topologici in modo corretto. 
Individua adeguatamente gli elementi che caratterizzano un territorio. 
 
BASE 
Si orienta nello spazio circostante attraverso punti di riferimento e utilizza gli organizzatori topologici in modo abbastanza 
corretto. Si avvia ad individuare gli elementi che caratterizzano un territorio. 
 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Guidato, si orienta nello spazio circostante attraverso punti di riferimento e utilizza gli organizzatori topologici in modo 
essenziale. Si avvia ad individuare semplici elementi che caratterizzano un territorio. 
 

 
ARTE E IMMAGINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPRESSIONE 
ARTISTICA,                                             
LETTURA E 
COMPRENSIONE 
DI IMMAGINI E 
OPERE D’ARTE 
 
 
 
 
 

 
Osservare immagini e 
forme d’arte per 
riconoscerne le 
principali caratteristiche; 
elaborare produzioni 
personali usando il 
colore in modo 
appropriato alla realtà o 
in modo  
fantastico con differenti 
tecniche e materiali. 

 
AVANZATO 
Osserva e descrive con piena curiosità e attenzione immagini, forme d’arte; utilizza con particolari abilità operativo- manuali il 
segno grafico e il colore. 
 
INTERMEDIO 
Osserva e descrive con curiosità e attenzione immagini e forme d’arte; utilizza con adeguate abilità operativo - manuali il segno 
grafico e il colore. 
 
BASE 
Osserva e descrive in modo essenziale immagini e forme d’arte; utilizza con semplici abilità operativo - manuali il segno grafico 
e il colore. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Osserva e, guidato, descrive immagini e forme d’arte; utilizza il segno grafico ed il colore con incerte abilità operativo – manuali. 

 
EDUCAZIONE 

MOTORIA 

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

 
Utilizzare e coordinare 
diversi schemi motori 
anche combinati tra 
loro. 

 
AVANZATO 
Utilizza e coordina i diversi schemi motori anche combinati tra loro con sicurezza. 
 
INTERMEDIO 
Utilizza e coordina i diversi schemi motori anche combinati tra loro con adeguata sicurezza. 
 
BASE 
Utilizza e coordina i diversi schemi motori anche combinati tra loro con globale sicurezza. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Utilizza e coordina i diversi schemi motori anche combinati tra loro con la guida del docente. 
 

 
IL GIOCO, LO 

 
Partecipare alle varie 

 
AVANZATO 



SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 
 

forme di gioco 
comprendendo le 
regole, cooperando 
con i compagni, 
rispettando gli attrezzi 
e gli spazi. 

Partecipa attivamente e con continuità alle varie forme di gioco; spontaneamente rispetta le regole e coopera con i compagni; 
utilizza in modo appropriato attrezzi e spazi. 
 
INTERMEDIO 
Partecipa alle varie forme di gioco rispettando le regole e cooperando con i compagni; utilizza in modo adeguato attrezzi e 
spazi. 
 
BASE 
Partecipa in modo variabile alle diverse forme di gioco; solitamente rispetta le regole e coopera con i compagni; utilizza attrezzi 
e spazi in modo generalmente adeguato. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Partecipa alle varie forme di gioco rispettando le regole e cooperando con i compagni se sollecitato dall’adulto; utilizza attrezzi 
e spazi in modo adeguato con il supporto dell’insegnante. 
 

 
MUSICA 

 
PERCEZIONE E 
PRODUZIONE 

Ascoltare e analizzare 

le caratteristiche dei 

suoni in ordine a fonte, 

lontananza, vicinanza e 

riprodurre ritmi con il 

corpo. 

AVANZATO 
Discrimina in modo completo e puntuale varie forme di eventi sonori. Coglie con padronanza e sensibilità il significato 
emozionale di canti e brani musicali. Mantiene e riproduce il ritmo con sicurezza e correttezza. 
 
INTERMEDIO 
Discrimina in modo corretto varie fonti di eventi sonori. Coglie con sicurezza il significato emozionale di canti e brani musicali. 
Mantiene e riproduce il ritmo con correttezza. 
 
BASE 
Discrimina varie forme di eventi sonori. Coglie il significato di canti e brani musicali. Mantiene e riproduce il ritmo in modo 
sufficientemente adeguato. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Discrimina in modo incerto varie forme di eventi sonori. Se guidato, coglie il significato di canti e brani musicali. Mantiene e 
riproduce il ritmo con qualche incertezza. 

 
TECNOLOGIA 

 
OSSERVAZIONE, 
PREVISIONE E 
IMMAGINAZIONE, 
INTERVENTO E 
TRASFORMAZION
E 

 
Identificare e 
riconoscere 
nell’ambiente 
circostante elementi di 
tipo artificiale.  
Produrre manufatti 

descrivendo le fasi di 

lavoro. 

 
AVANZATO   
Conosce e distingue con sicurezza oggetti, materiali e strumenti che utilizza in modo corretto nelle attività pratiche; rappresenta 
le fasi di lavoro in modo completo.   
  
INTERMEDIO 
Conosce e distingue oggetti, materiali e strumenti che utilizza in modo solitamente corretto nelle attività pratiche; rappresenta 
in modo abbastanza completo le fasi operative.  
  
BASE  
Conosce e distingue oggetti, materiali e strumenti che utilizza in modo abbastanza corretto nelle attività pratico - manipolative; 
rappresenta le fasi di lavoro in parziale autonomia. 
  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conosce e distingue oggetti, materiali e strumenti che, guidato, utilizza nelle attività pratico – manipolative che sa ricostruire 
con il supporto del docente. 
 



 
EDUCAZIONE 

CIVICA 

 
COMPRENSIONE 
DEL SIGNIFICATO 
DELLE REGOLE 
PER LA 
CONVIVENZA 
SOCIALE; 
RISPETTO DI SE’, 
DEGLI ALTRI, 
DELLE COSE E 
DELL’AMBIENTE.  

 
Comprendere il 
significato delle regole 
per la convivenza 
sociale; avere rispetto di 
sé, degli altri, delle cose 
e dell’ambiente. 

 
AVANZATO 
Conosce e applica con consapevolezza e autonomamente le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente.  
 
INTERMEDIO 
Conosce e applica le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
  
BASE 
Conosce e applica con qualche incertezza le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente.  

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 
CLASSE TERZA 

DISCIPLINA DI 
INSEGNAMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 

 
ITALIANO 

 
 
 
 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascoltare testi 
cogliendone il senso 
globale. 

Raccontare esperienze 
personali rispettando 
l’ordine cronologico. 

 
AVANZATO 
Ascolta con prolungata e significativa attenzione, interviene sull’argomento affrontato con scioltezza e pertinenza, 
comprendendo in modo efficace. 
 
 INTERMEDIO 
Ascolta con attenzione, comprende in modo completo.  
si esprime con chiarezza e coerenza,  
 
BASE 
Ascolta con attenzione quasi sempre adeguata, generalmente comprende in modo corretto; si esprime in forma comprensibile 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Ascolta in modo discontinuo, comprende in modo parziale; si esprime con frasi brevi e poco articolate  
 

 
LETTURA E 
COMPRENSIONE 

 
Leggere in modo 
espressivo testi di vario 
genere cogliendone 
l’argomento, 
individuando le 
informazioni principali e 

 
AVANZATO 
Legge testi in modo corretto, fluido ed espressivo; comprende l’argomento principale e gli elementi espliciti in modo sicuro e 
in tempi rapidi. 
 
INTERMEDIO 
Legge in modo corretto un testo, comprende l’argomento principale e gli elementi espliciti in tempi adeguati. 
 



arricchendo il proprio 
lessico. 

BASE 
Legge in modo abbastanza corretto un testo, individua   in tempi generalmente adeguati gli elementi principali. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Legge in modo incerto e meccanico un testo; comprende, se guidato, gli elementi essenziali. 
 

 
SCRITTURA Scrivere sotto dettatura 

in modo corretto. 

Produrre testi coerenti 
rispettando l’ortografia e 
i principali segni di 
punteggiatura. 

 
AVANZATO 
Produce e rielabora in completa autonomia ed in modo efficace testi narrativi e descrittivi, nel rispetto delle regole ortografiche; 
usa un lessico vario e appropriato.  
 
INTERMEDIO 
Produce e rielabora in autonomia e in modo adeguato testi narrativi e descrittivi, nel rispetto delle principali regole ortografiche; 
usa un lessico appropriato. 
 
BASE 
Produce e rielabora testi narrativi e descrittivi; va guidato ad acquisire una maggiore completezza espositiva nella stesura e 
nel rispetto delle regole ortografiche; usa un lessico semplice e ripetitivo. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Solo se guidato produce semplici testi, utilizzando in modo incerto le regole ortografiche; usa un lessico essenziale e ripetitivo. 
 

 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

 
Riconoscere e 
analizzare le parti 
grammaticali di una 
frase. 

 
AVANZATO 
Riconosce, analizza con sicurezza e in modo completo le parti della frase dal punto di vista morfologico e /o sintattico. 
 
INTERMEDIO 
Riconosce, analizza in modo abbastanza completo le parti della frase dal punto di vista morfologico e/o sintattici. 
 
BASE 
Riconosce le parti fondamentali della frase. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Riconosce, se guidato, gli elementi essenziali della frase. 
 

 
LINGUA INGLESE 

 
COMPRENSIONE 
DELLA LINGUA 
ORALE E 
SCRITTA 

 

Comprendere istruzioni, 
espressioni, dialoghi e 
brevi testi riguardanti 
ambiti conosciuti e di uso 
quotidiano. 
 
 
 
 
 
 

AVANZATO 
Legge e/o comprende vocaboli, istruzioni, brevi dialoghi e semplici testi in modo corretto e sicuro. 
 
INTERMEDIO 
Legge e/o comprende vocaboli, istruzioni, brevi dialoghi e semplici testi in modo adeguato. 
 
BASE 
Legge e/o comprende vocaboli, istruzioni, brevi dialoghi e semplici testi in modo essenziale. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Legge e/o comprende vocaboli, istruzioni, brevi dialoghi e semplici testi in modo parziale e con la guida dell’insegnante. 



  

 

 
INTERAZIONE E 
PRODUZIONE 
ORALE E 
SCRITTA 

 
Utilizzare termini, brevi 
espressioni note e 
scrivere  
frasi semplici. 
 
 

 
AVANZATO 
Interagisce oralmente e comunica anche per iscritto utilizzando il lessico e le espressioni conosciute in modo sicuro. 
 
INTERMEDIO 
Interagisce oralmente e comunica anche per iscritto utilizzando il lessico e le espressioni conosciute in modo adeguato. 

 
BASE 
Interagisce oralmente e comunica anche per iscritto utilizzando il lessico e le espressioni conosciute in modo essenziale. 

 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Interagisce oralmente e comunica anche per iscritto utilizzando il lessico e le espressioni conosciute in modo parziale e con 
la guida dell’insegnante. 
 

 
 

 
  

  

 
 

 
 

 
MATEMATICA 

 
NUMERI 

 
Rappresentare 
mentalmente oggetti 
matematici, calcolare 
quantità, usare 
terminologie e simboli 
matematici. 

 
AVANZATO 
Conosce, comprende ed opera in modo sicuro e completo con i numeri. Esegue in modo corretto calcoli relativi alle quattro 
operazioni. Utilizza in modo sicuro e preciso simboli e termini relativi ai confronti e agli ordinamenti fra numeri. 
 
INTERMEDIO 
Conosce, comprende ed opera in modo corretto con i numeri. Esegue in modo solitamente corretto le quattro operazioni. 
Utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri in modo generalmente autonomo. 
 
BASE 
Conosce, comprende ed opera in modo abbastanza corretto con i numeri. Esegue con alcune incertezze i calcoli relativi alle 
quattro operazioni. Utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri in parziale autonomia. 
 
 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conosce e comprende in modo incompleto la struttura del numero. Opera in modo guidato nel calcolo relativo alle quattro 
operazioni. Con il supporto del docente utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri. 
 

 
SPAZIO E FIGURE 

 
Riconoscere, 
denominare e 
rappresentare 
relazioni tra sé e gli 

 
AVANZATO 
Conosce, comprende ed opera in modo corretto con forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. 
Confronta oggetti, discrimina in base ai parametri indicati, riconosce e denomina le principali figure geometriche in modo 
completo ed autonomo. 
 



oggetti nello spazio. 
Conoscere le 
principali figure 
geometriche. 
 

INTERMEDIO 
Conosce, comprende ed opera di solito correttamente con forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. 
Confronta oggetti, discrimina in base ai parametri indicati, riconosce e denomina le principali figure geometriche in modo 
generalmente autonomo e corretto. 
 
BASE 
Conosce, comprende ed opera in modo abbastanza corretto con forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. 
Confronta oggetti, discrimina in base ai parametri indicati, riconosce e denomina le principali figure geometriche in parziale 
autonomia e correttezza. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conosce e comprende in modo incompleto forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. 
Confronta oggetti, discrimina in base ai parametri indicati, riconosce e denomina le principali figure geometriche con alcune 
incertezze e con il supporto del docente. 
 

 
RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
 
 
 

 
Riconoscere e 
risolvere problemi. 
Utilizzare dati per 
ricavare informazioni 
e costruire 
rappresentazioni. 
Operare con 
grandezze. 

 

 
AVANZATO 
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in modo completo e preciso. Risolve problemi in modo corretto 
e in autonomia. 
 
INTERMEDIO 
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in forma solitamente completa. Risolve problemi in modo 
generalmente corretto e autonomo. 
 
BASE 
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in forma abbastanza completa. Risolve problemi in modo 
parzialmente corretto e autonomo. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in forma non sempre completa. Risolve problemi con alcune 
incertezze e con il supporto del docente. 
 

 
SCIENZE ESPLORAZIONE, 

OSSERVAZIONE, 
SPERIMENTAZIO
NE E 
DESCRIZIONE 
DELLA REALTÀ 
CHE CI 
CIRCONDA 

 

 
Esplorare, osservare, 
sperimentare e 
descrivere la realtà che 
ci circonda. 

 
AVANZATO 
Si mostra curioso e attento verso il mondo circostante. Formula domande in base a ciò che osserva ed elabora ipotesi 
personali che possano spiegare i fenomeni osservati. Osserva e descrive i fatti in modo corretto e completo. Produce 
rappresentazioni grafiche e semplici schemi, adeguati alle richieste. Realizza in autonomia esperimenti scientifici seguendo 
le istruzioni ricevute. 
 
INTERMEDIO 
Si mostra curioso verso il mondo circostante. Formula domande in base a ciò che osserva e inizia ad elaborare ipotesi 
personali che possano spiegare i fenomeni osservati. Osserva e descrive i fatti correttamente, non sempre in modo completo. 
Produce rappresentazioni grafiche e semplici schemi adeguati alle richieste. Realizza in modo generalmente autonomo 
esperimenti scientifici seguendo le istruzioni ricevute. 
 
BASE 
Si mostra abbastanza curioso verso il mondo circostante. Inizia a formulare domande in base a ciò che osserva, ma fatica ad 
elaborare ipotesi personali che possano spiegare i fenomeni osservati. Osserva e descrive i fatti in modo non sempre corretto. 
Produce in modo incompleto le rappresentazioni grafiche e gli schemi richiesti. Realizza in parziale autonomia semplici 
esperimenti scientifici seguendo le istruzioni ricevute. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  



Si mostra non sempre curioso verso il mondo circostante. Va guidato nell’osservazione, nella descrizione dei fatti, nella 
realizzazione di rappresentazioni grafiche e di semplici esperimenti scientifici. 
 

 

CONOSCENZA ED 
ESPOSIZIONE 

 

Esporre quanto appreso 
utilizzando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

 
AVANZATO 
Conosce in modo completo e corretto gli argomenti trattati; espone in maniera chiara e precisa quanto appreso, utilizzando 
appropriatamente il linguaggio specifico della disciplina. 
 
INTERMEDIO 
Conosce in modo corretto gli argomenti trattati; espone in maniera generalmente chiara quanto appreso, utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
 
BASE 
Conosce in modo abbastanza corretto gli argomenti trattati; espone quanto appreso e usa il linguaggio specifico della 
disciplina in maniera non sempre adeguata. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conosce in modo non completo gli argomenti trattati; espone, con il supporto del docente e con l’ausilio di schemi e mappe, 
quanto appreso.  
 

 
STORIA 

 
ORGANIZZAZION
E DELLE 
INFORMAZIONI E 
USO DELLE 
FONTI 

 
Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
ricavare conoscenze sul 
passato. 
Riconoscere relazioni 
temporali e utilizzare gli 
strumenti convenzionali.  

 
AVANZATO  
Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze sul passato e riconosce relazioni temporali in modo sicuro e 
completo. Comprende appieno la funzione e l’uso di strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 
  
INTERMEDIO  
Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze sul passato e riconosce relazioni temporali in modo completo. 
Comprende la funzione e l’uso di strumenti convenzionali per la misurazione del tempo.  
 
BASE  
Ricava da fonti di tipo diverso semplici informazioni e conoscenze sul passato e, con incertezze, riconosce alcune relazioni 
temporali. Si avvia a cogliere la funzione e l’uso di strumenti convenzionali per la misurazione del tempo.  
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE  
Guidato, ricava e riconosce semplici informazioni e relazioni temporali sul passato. Supportato, si avvia a cogliere la funzione 
e l’uso di semplici strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 
 

  
STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
PRODUZIONE  

 
Riferire in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 
organizzate in semplici 
schemi temporali. 

 
AVANZATO 
Riferisce in modo sicuro e completo le conoscenze acquisite e le organizza in modo completo e chiaro all’interno di semplici 
schemi temporali.  
 
INTERMEDIO 
Riferisce con correttezza le conoscenze acquisite e le organizza in modo completo all’interno di semplici schemi temporali. 
 
BASE 
Sulla base di domande riferisce le conoscenze acquisite e si avvia ad organizzarle in semplici schemi temporali. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Guidato, riferisce alcune conoscenze acquisite e le ricostruisce rispondendo a semplici domande, in modo non sempre 
completo. 
 

    



GEOGRAFIA ORIENTAMENTO 
E LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

Muoversi e orientarsi 
consapevolmente nello 
spazio leggendo 
semplici 
rappresentazioni 
cartografiche. 
Individuare e descrivere 
gli elementi che 
caratterizzano un 
paesaggio. 
 
 

AVANZATO  
Con sicurezza si orienta nello spazio e legge rappresentazioni cartografiche. Individua e descrive gli elementi di un 
paesaggio in modo corretto e completo. 
 
INTERMEDIO  
Si orienta nello spazio e legge rappresentazioni cartografiche in modo adeguato. Individua e descrive correttamente gli 
elementi di un paesaggio. 
 
BASE  
Si orienta nello spazio conosciuto e si avvia a leggere semplici rappresentazioni cartografiche. Individua e descrive gli 
elementi principali di un paesaggio. 
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE  
Guidato, si orienta nello spazio conosciuto e si avvia a leggere semplici rappresentazioni cartografiche. Individua gli elementi 
essenziali di un paesaggio. 
 

  
ORGANIZZAZION
E DELLE 
INFORMAZIONI E 
USO DEGLI 
STRUMENTI 
GEOGRAFICI 

 
Riferire in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 
mediante la lettura e 
l’uso degli strumenti 
geografici. 

 
AVANZATO 
Riferisce in modo sicuro e completo le conoscenze acquisite e le organizza in modo completo e chiaro utilizzando con 
sicurezza gli strumenti geografici. 
 
INTERMEDIO 
Riferisce con correttezza le conoscenze acquisite e le organizza in modo completo utilizzando adeguatamente gli strumenti 
geografici. 
 
BASE 
Sulla base di domande riferisce le conoscenze acquisite e si avvia all’utilizzo di semplici strumenti geografici. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Guidato, riferisce alcune conoscenze acquisite e si avvia all’utilizzo di semplici strumenti geografici. 
 

 
ARTE E IMMAGINE 

 
ESPRESSIONE 
ARTISTICA,                                                       
LETTURA E 
COMPRENSIONE 
DI IMMAGINI E 
OPERE D’ARTE 
 

 
Osservare e descrivere 
un’immagine o un’opera 
d’arte per coglierne gli 
elementi del linguaggio 
visivo; elaborare 
produzioni di vario tipo 
utilizzando il colore 
anche in modo creativo 
con differenti tecniche e 
materiali. 
 

 
AVANZATO 
Osserva e descrive con piena curiosità e attenzione immagini e opere d’arte; si esprime con creatività e curate abilità 
operativo-manuali utilizzando tecniche diverse. 
 
INTERMEDIO 
Osserva e descrive con curiosità e attenzione immagini e opere d’arte; si esprime con adeguate abilità operativo- manuali 
utilizzando tecniche diverse. 
 
BASE 
Osserva e descrive in modo essenziale immagini e opere d’arte; si esprime con semplici abilità operativo- manuali utilizzando 
tecniche diverse. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Osserva e, guidato, descrive immagini e opere d’arte; si esprime con incerte abilità operativo- manuali utilizzando tecniche 
diverse. 

 
EDUCAZIONE 

MOTORIA 

 
IL CORPO E LA 
SUA 
RELAZIONE 

 
Utilizzare e coordinare 
i diversi schemi motori, 
anche combinati tra 

 
AVANZATO 
Utilizza e coordina i diversi schemi motori, anche combinati tra loro, in relazione al tempo, al ritmo e allo spazio con sicurezza. 
 
INTERMEDIO 
Utilizza e coordina i diversi schemi motori, anche combinati tra loro, in relazione al tempo, al ritmo e allo spazio con adeguata 



CON LO 
SPAZIO E IL 
TEMPO 

loro, in relazione al 
tempo, al ritmo e allo 
spazio. 

sicurezza. 
 
BASE 
Utilizza e coordina i diversi schemi motori, anche combinati tra loro, in relazione al tempo, al ritmo e allo spazio con globale 
sicurezza. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Utilizza e coordina i diversi schemi motori, anche combinati tra loro, in relazione al tempo, al ritmo e allo spazio con la guida 
del docente. 
 

 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 
 

 
Partecipare alle varie 
forme di gioco 
comprendendo le 
regole e cooperando 
con i compagni; 
rispettare gli attrezzi e 
gli spazi. 

 
AVANZATO 
Partecipa attivamente e con continuità alle varie forme di gioco; rispetta le regole e coopera con i compagni in modo spontaneo 
e consapevole; utilizza appropriatamente attrezzi e spazi. 
 
INTERMEDIO 
Partecipa alle varie forme di gioco; rispetta le regole e coopera con i compagni generalmente in modo consapevole; utilizza 
adeguatamente attrezzi e spazi. 
 
BASE 
Partecipa in modo variabile alle diverse forme di gioco; solitamente rispetta le regole e coopera con i compagni; utilizza attrezzi 
e spazi in modo generalmente adeguato. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Partecipa alle varie forme di gioco rispettando le regole e cooperando con i compagni se sollecitato dall’adulto; utilizza attrezzi 
e spazi in modo adeguato con il supporto dell’insegnante. 
 

MUSICA PERCEZIONE E 
PRODUZIONE 

Conoscere le 
caratteristiche del 
suono, il timbro di 
alcuni strumenti 
musicali e riconoscere 
ritmi diversi 
riproducendoli con 
strumenti non 
convenzionali. 

AVANZATO 
Ascolta in modo completo e puntuale brani musicali; ne individua con piena padronanza e precisione le caratteristiche sonore. 
Riproduce o esegue con precisione un ritmo con strumenti non convenzionali. 
INTERMEDIO 
Ascolta in modo completo brani musicali; ne individua con padronanza le caratteristiche sonore. Riproduce o esegue 
correttamente un ritmo con strumenti non convenzionali. 
 
BASE 
Ascolta in modo adeguato brani musicali e ne individua alcune caratteristiche sonore. E’ in grado di eseguire un semplice 
ritmo con strumenti non convenzionali. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Ascolta in modo abbastanza continuo brani musicali e, guidato, ne individua le caratteristiche sonore. Esegue in modo incerto 
un ritmo.  

 
TECNOLOGIA 

 
OSSERVAZIONE, 
PREVISIONE E 
IMMAGINAZIONE, 
INTERVENTO E 
TRASFORMAZION
E 

 
Identificare e 
riconoscere 
nell’ambiente 
circostante elementi di 
tipo artificiale e saperli 
utilizzare. 

 
AVANZATO   
Conosce e utilizza oggetti, materiali e strumenti in modo corretto per produrre manufatti; verbalizza e rappresenta in modo 
completo le fasi operative. 
  
INTERMEDIO   
Conosce e utilizza oggetti, materiali e strumenti in modo solitamente corretto per produrre manufatti; verbalizza e rappresenta 
in modo abbastanza completo le fasi operative. 
  
BASE 



Produrre manufatti 

descrivendo e 

documentando le fasi di 

lavoro 

Conosce e utilizza oggetti, materiali e strumenti per produrre manufatti in modo abbastanza corretto; verbalizza e rappresenta 
le fasi operative in parziale autonomia.  
  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conosce e utilizza oggetti, materiali e strumenti in modo poco autonomo, perciò va guidato sia per produrre manufatti sia nel 
verbalizzare le fasi operative. 
 

 
 
EDUCAZIONE 
CIVICA 

CONSAPEVOLEZ
ZA DELLE 
REGOLE, DEI 
PRINCIPI E DEI 
VALORI DELLA 
CONVIVENZA 
CIVILE; 
ASSUNZIONE DI 
COMPORTAMENT
I CHE 
PROMUOVANO 
UNO STILE DI 
VITA SANO E LA 
TUTELA 
DELL’AMBIENTE.  

Essere consapevole 
delle regole, dei principi 
e dei valori della 
convivenza civile; saper 
mettere in atto 
comportamenti che 
promuovano uno stile di 
vita sano e la tutela 
dell’ambiente.  

 

 
AVANZATO 
Conosce e applica con consapevolezza e autonomamente le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente.  
 
INTERMEDIO 
Conosce e applica le regole le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  
 
BASE 
Conosce e applica con qualche incertezza le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  
 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente.  
 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 
CLASSE QUARTA  

DISCIPLINA DI 
INSEGNAMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 

 
ITALIANO 

 
                       
 
 
 

 
 
 
 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esprimere in modo 
chiaro il proprio 
pensiero, porre 
domande pertinenti, 
apportare il proprio 
contributo e 
comprendere quanto 
raccontato da altri. 
 
 

 
AVANZATO 
Ascolta con prolungata e significativa attenzione, interviene sull’argomento affrontato con scioltezza e pertinenza, 
comprendendo in modo efficace lo scopo della comunicazione. 
 
INTERMEDIO 
Ascolta con attenzione, comprende in modo completo. si esprime con chiarezza e coerenza,  
 
BASE 
Ascolta con attenzione quasi sempre adeguata, generalmente comprende in modo corretto; si esprime in forma comprensibile 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Ascolta in modo discontinuo, comprende in modo parziale; si esprime con frasi brevi e poco articolate  

LETTURA E 
COMPRENSIONE 
 

Leggere ad alta voce in 
modo corretto ed 
espressivo un testo noto 

AVANZATO 
Legge testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo; comprende lo scopo, l’idea principale e gli elementi espliciti ed 
impliciti in modo sicuro e in tempi rapidi. Utilizza strategie di lettura adatte allo scopo. 
 



e non rispettando le 
pause; comprendere 
testi di vario genere 
individuandone le 
informazioni principali 
ed arricchendo il proprio 
lessico. 

INTERMEDIO 
Legge testi di vario genere in modo corretto; comprende lo scopo, l’idea principale e gli elementi espliciti e impliciti in tempi 
adeguati. 
 
BASE 
Legge in modo abbastanza corretto un testo, individua in tempi generalmente adeguati gli elementi gli elementi principali. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Legge in modo incerto e meccanico un testo; comprende, se guidato, gli elementi espliciti di un testo. 

 
SCRITTURA 

 
Produrre testi sulla base 
di modelli dati corretti 
dal punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico, lessicale 
in cui siano rispettati i 
principali segni di 
punteggiatura. 
 

 
AVANZATO 
Produce in completa autonomia e in modo coerente con la traccia testi di vario genere, corretti dal punto di vista ortografico e 
morfosintattico, rispettando i segni di interpunzione; usa un lessico vario e appropriato. 
 
INTERMEDIO 
Produce in autonomia e in modo coerente con la traccia testi di vario genere, generalmente corretti dal punto di vista 
ortografico, rispettando i principali segni di interpunzione; usa un lessico adeguato. 
 
BASE 
Produce semplici testi non sempre corretti dal punto di vista ortografico e poco scorrevoli nella forma; usa un lessico semplice 
e ripetitivo. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Solo se guidato produce semplici testi evidenziando lacune nell’ ortografia e nell’uso della punteggiatura; utilizza lessico 
comune e ripetitivo. 
 

 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

 
Riconoscere e 
analizzare le parti della 
frase dal punto vista 
morfologico e/o 
sintattico 

 
AVANZATO 
Riconosce, analizza con sicurezza e in modo completo le parti della frase dal punto di vista morfologico e /o sintattico. 
 
INTERMEDIO 
Riconosce, analizza in modo abbastanza completo le parti della frase dal punto di vista morfologico e/o sintattico. 
 
BASE 
Riconosce le parti fondamentali della frase. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Riconosce, se guidato, gli elementi essenziali della frase. 
 

 
LINGUA INGLESE 

 
COMPRENSIONE 
DELLA LINGUA 
ORALE E 
SCRITTA 

 
Comprendere istruzioni, 
espressioni, dialoghi e 
brevi testi riguardanti 
ambiti conosciuti e di 
uso quotidiano. 

 
AVANZATO 
Legge e/o comprende vocaboli, istruzioni, dialoghi e semplici testi in modo corretto e sicuro. 
 
INTERMEDIO 
Legge e/o comprende vocaboli, istruzioni, dialoghi e semplici testi in modo adeguato. 
 
BASE 
Legge e/o comprende vocaboli, istruzioni, dialoghi e semplici testi in modo essenziale. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Legge e/o comprende vocaboli, istruzioni, dialoghi e semplici testi in modo parziale e con la guida dell’insegnante. 
 



  
  

 
 

 
INTERAZIONE E 
PRODUZIONE 
ORALE E 
SCRITTA 

 
Riferire informazioni 
riguardanti il proprio 
vissuto; scrivere brevi e 
semplici testi seguendo 
un modello dato. 

 
AVANZATO 
Interagisce oralmente e comunica anche per iscritto utilizzando il lessico e le espressioni conosciute in modo sicuro. 
 
INTERMEDIO 
Interagisce oralmente e comunica anche per iscritto utilizzando il lessico e le espressioni conosciute in modo adeguato. 

 
BASE 
Interagisce oralmente e comunica anche per iscritto utilizzando il lessico e le espressioni conosciute in modo essenziale. 

 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Interagisce oralmente e comunica anche per iscritto utilizzando il lessico e le espressioni conosciute in modo parziale e con 
la guida dell’insegnante. 
 

 
 

 
  

 
 

 
MATEMATICA 

 
NUMERI Rappresentare 

mentalmente oggetti 
matematici, calcolare 
quantità, usare 
terminologie e simboli 
matematici. 

 
AVANZATO 
Conosce, comprende ed opera in modo sicuro e completo con i numeri interi, frazionari e decimali. Esegue in modo corretto 
calcoli relativi alle quattro operazioni. Utilizza in modo sicuro e preciso simboli e termini relativi ai confronti e agli ordinamenti 
fra numeri. 
 
INTERMEDIO 
Conosce, comprende ed opera in modo corretto con i numeri interi, frazionari e decimali. Esegue in modo solitamente corretto 
le quattro operazioni. Utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri in modo generalmente autonomo. 
 
BASE 
Conosce, comprende ed opera in modo abbastanza corretto con i numeri interi, frazionari e decimali. Esegue con alcune 
incertezze i calcoli relativi alle quattro operazioni. Utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri in parziale autonomia. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conosce e comprende in modo incompleto la struttura del numero intero, frazionario e decimale. Opera in modo guidato nel 
calcolo relativo alle quattro operazioni. Con il supporto del docente utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri. 
 

SPAZIO E 
FIGURE 

Riconoscere, 
denominare e 
rappresentare 
relazioni tra sé e gli 
oggetti nello spazio. 
Conoscere le 

 
AVANZATO 
Conosce, comprende ed opera in modo corretto con forme, dimensioni nello spazio e classificazioni.  Confronta oggetti, 
discrimina in base ai parametri indicati, riconosce, denomina ed opera con le principali figure geometriche in modo completo 
ed autonomo. 
 
INTERMEDIO 



principali figure 
geometriche. 
 

Conosce, comprende ed opera di solito correttamente con forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. Confronta oggetti, 
discrimina in base ai parametri indicati, riconosce, denomina ed opera con le principali figure geometriche in modo 
generalmente autonomo e corretto. 
BASE 
Conosce, comprende ed opera in modo abbastanza corretto con forme, dimensioni nello spazio e classificazioni.                                             
Confronta oggetti, discrimina in base ai parametri indicati, riconosce, denomina ed opera con le principali figure geometriche 
in parziale autonomia e correttezza. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conosce in modo incompleto forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. Confronta oggetti, discrimina in base ai 
parametri indicati, riconosce, denomina ed opera con le principali figure geometriche con alcune incertezze e con il supporto 
del docente. 
 

 
RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
 

 
Riconoscere e 
risolvere problemi. 
Utilizzare dati per 
ricavare informazioni 
e costruire 
rappresentazioni. 
Operare con 
grandezze. 

 

 
AVANZATO 
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in modo completo e preciso.        Risolve problemi in modo 
corretto e in autonomia. 
 
INTERMEDIO 
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in forma solitamente completa. Risolve problemi in modo 
generalmente corretto e autonomo. 
 
BASE 
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in forma abbastanza completa. Risolve problemi in modo 
parzialmente corretto e autonomo. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in forma non sempre completa.   Risolve problemi con alcune 
incertezze e con il supporto del docente. 
 

 
SCIENZE ESPLORAZIONE, 

OSSERVAZIONE, 
SPERIMENTAZIO
NE E 
DESCRIZIONE 
DELLA REALTÀ 
CHE CI 
CIRCONDA 

 

Esplorare, osservare, 
sperimentare e 
descrivere la realtà che 
ci circonda. 

 
AVANZATO 
Si mostra curioso e attento verso il mondo circostante. Formula domande in base a ciò che osserva ed elabora ipotesi 
personali che possano spiegare i fenomeni osservati. Osserva e descrive i fatti in modo preciso e corretto. Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi adeguati alle richieste. Realizza in 
autonomia esperimenti scientifici seguendo le istruzioni ricevute. 
 
INTERMEDIO 
Si mostra curioso verso il mondo circostante. Formula domande in base a ciò che osserva e inizia ad elaborare ipotesi 
personali che possano spiegare i fenomeni osservati. Osserva e descrive i fatti correttamente, quasi sempre in modo completo. 
Individua aspetti quantitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi adeguati alle richieste. Realizza in 
modo generalmente autonomo semplici esperimenti scientifici seguendo le istruzioni ricevute. 
 
BASE 
Si mostra abbastanza curioso verso il mondo circostante. Inizia a formulare domande in base a ciò che osserva ma fatica ad 
elaborare ipotesi personali che possano spiegare i fenomeni osservati. Osserva e descrive i fatti in modo non sempre corretto. 
Produce in modo incompleto le rappresentazioni grafiche e gli schemi richiesti. Realizza in parziale autonomia semplici 
esperimenti scientifici seguendo le istruzioni ricevute. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  



Si mostra non sempre curioso verso il mondo circostante. Con il supporto del docente inizia a formulare domande in base a 
ciò che osserva ma fatica ad elaborare ipotesi che possano spiegare i fenomeni osservati. Va guidato nell’osservazione, nella 
descrizione dei fatti, nella realizzazione di rappresentazioni grafiche e semplici esperimenti scientifici. 
 

 

CONOSCENZA ED 
ESPOSIZIONE 

 

Esporre quanto appreso 
utilizzando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

 
AVANZATO 
Conosce in modo completo e corretto gli argomenti trattati; espone in maniera chiara e precisa quanto appreso, utilizzando 
appropriatamente il linguaggio specifico della disciplina. Riesce a collegare e trasferire le conoscenze apprese in contesti 
diversi. 
 
INTERMEDIO 
Conosce in modo corretto gli argomenti trattati; espone in maniera generalmente chiara quanto appreso, utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. Riesce a collegare le conoscenze apprese in contesti diversi. 
 
BASE 
Conosce in modo abbastanza corretto gli argomenti trattati; espone quanto appreso e usa il linguaggio specifico della disciplina 
in maniera non sempre adeguata. Fatica a collegare le conoscenze apprese in contesti diversi. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conosce in modo non completo gli argomenti trattati; espone, con il supporto del docente e con l’ausilio di schemi e mappe, 
quanto appreso.  
 

 
STORIA 

 

 
ORGANIZZAZION
E DELLE 
INFORMAZIONI  
E USO DELLE 
FONTI  

 

Ricavare informazioni 

mediante fonti di 

diversa natura utili alla 

ricostruzione, 

all'organizzazione e al 

confronto di quadri 

storici relativi alle civiltà 

studiate. 

 
AVANZATO  
Organizza in modo sicuro e completo le informazioni acquisite per comporre il quadro storico-sociale della civiltà studiata e 
opera confronti in modo efficace.  
 
INTERMEDIO  
Organizza in modo completo le informazioni acquisite per comporre il quadro storico-sociale della civiltà studiata e opera 
confronti.  
 
BASE  
Organizza in modo abbastanza completo semplici informazioni acquisite per comporre il quadro storico-sociale della civiltà 
studiata e si avvia ad operare semplici confronti. 
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE  
Guidato, organizza semplici informazioni utili a comporre il quadro storico-sociale della civiltà studiata e, indirizzato, si avvia 
ad operare un primo confronto tra alcuni degli aspetti emersi. 

  
STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
PRODUZIONE  

 
Elaborare in forma orale 
e scritta gli argomenti 
affrontati e confrontare 
gli aspetti principali delle 
civiltà studiate. 

 
AVANZATO  
Elabora in modo sicuro e completo rappresentazioni sintetiche delle società studiate evidenziando gli elementi caratteristici.  
Espone con coerenza e chiarezza i contenuti appresi.  
 
INTERMEDIO  
Elabora in modo completo rappresentazioni sintetiche delle società studiate evidenziando alcuni elementi caratteristici.  
Espone con chiarezza i contenuti appresi.  
 
BASE  
Elabora semplici rappresentazioni delle società studiate riportando alcuni elementi caratteristici.  
Sulla base di domande, espone i principali contenuti appresi.  
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE  



Guidato, elabora semplici  rappresentazioni delle società studiate. Sulla base di domande, espone i contenuti appresi in modo 
essenziale. 
 

 
GEOGRAFIA 

 
ORIENTAMENTO 
E LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

 
Muoversi e orientarsi 
consapevolmente nello 
spazio leggendo 
rappresentazioni 
cartografiche. 
Individuare e descrivere 
gli elementi che 
caratterizzano un 
paesaggio. 

 
AVANZATO  
Con sicurezza si orienta nello spazio e legge rappresentazioni cartografiche. Individua e descrive gli elementi di un 
paesaggio in modo corretto e completo. 
 
INTERMEDIO  
Si orienta nello spazio e legge rappresentazioni cartografiche in modo adeguato. Individua e descrive correttamente gli 
elementi di un paesaggio. 
 
BASE  
Si orienta nello spazio conosciuto e si avvia a leggere semplici rappresentazioni cartografiche. Individua e descrive gli 
elementi principali di un paesaggio. 
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE  
Guidato, si orienta nello spazio conosciuto e si avvia a leggere semplici rappresentazioni cartografiche. Individua gli elementi 
essenziali di un paesaggio. 
 

  
ORGANIZZAZION
E DELLE 
INFORMAZIONI E 
USO DEGLI 
STRUMENTI 
GEOGRAFICI 

 
Riferire in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 
mediante la lettura e 
l’uso degli strumenti 
geografici. 

 
AVANZATO 
Riferisce in modo sicuro e completo le conoscenze acquisite e le organizza in modo completo e chiaro utilizzando con 
sicurezza gli strumenti geografici. 
 
INTERMEDIO 
Riferisce con correttezza le conoscenze acquisite e le organizza in modo completo utilizzando adeguatamente gli strumenti 
geografici. 
 
BASE 
Sulla base di domande riferisce le conoscenze acquisite e si avvia all’utilizzo di semplici strumenti geografici. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Guidato, riferisce alcune conoscenze acquisite e si avvia all’utilizzo di semplici strumenti geografici. 
 



 
ARTE E IMMAGINE 

 
ESPRESSIONE 
ARTISTICA,                                              
LETTURA E 
COMPRENSIONE 
DI IMMAGINI E 
OPERE D’ARTE 
 

 
Analizzare e descrivere 
un’immagine o un’opera 
d’arte, per coglierne il 
valore storico-culturale; 
realizzare in modo 
creativo elaborati 
grafico-pittorici e 
riproduzioni di autori con 
differenti tecniche e 
materiali. 

 
AVANZATO 
Osserva e descrive con piena curiosità e attenzione immagini e opere d’arte; rielabora con creatività e curate abilità operativo-
manuali le tecniche decorative. 
 
INTERMEDIO 
Osserva e descrive con curiosità e attenzione immagini e opere d’arte; rielabora con adeguate abilità operativo- manuali le 
tecniche decorative. 
 
BASE 
Osserva e descrive in modo essenziale immagini e opere d’arte; rielabora con semplici abilità operativo- manuali le tecniche 
decorative. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Osserva e, guidato, descrive immagini e opere d’arte; rielabora con incerte abilità operativo- manuali le tecniche decorative. 
 

 
EDUCAZIONE 

MOTORIA 

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

 
Organizzare le 
condotte motorie 
coordinando il 
movimento in 
successione e in modo 
simultaneo. 

 
AVANZATO 
Organizza le condotte motorie coordinando il movimento in successione e in modo simultaneo con sicurezza. 
 
INTERMEDIO 
Organizza le condotte motorie coordinando il movimento in successione e in modo simultaneo con adeguata sicurezza. 
 
BASE 
Organizza le condotte motorie coordinando il movimento in successione e in modo simultaneo con globale sicurezza. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Organizza le condotte motorie coordinando il movimento in successione e in modo simultaneo con la guida del docente. 
 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 
 

 

Partecipare alle 
diverse proposte 
comprendendo le 
regole e cooperando 
con i compagni; 
rispettare gli attrezzi e 
gli spazi. 

 
AVANZATO 
Partecipa attivamente e con continuità alle diverse proposte assumendo atteggiamenti corretti e responsabili. Rispetta le 
regole e coopera con i compagni in modo spontaneo e consapevole; utilizza appropriatamente attrezzi e spazi. 
 
INTERMEDIO 
Partecipa alle varie proposte assumendo atteggiamenti corretti. Rispetta le regole e coopera con i compagni generalmente in 
modo consapevole; utilizza adeguatamente attrezzi e spazi. 
 
BASE 
Partecipa in modo variabile alle diverse proposte; solitamente rispetta le regole e coopera con i compagni; utilizza attrezzi e 
spazi in modo generalmente adeguato. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Partecipa alle varie proposte rispettando le regole e cooperando con i compagni se sollecitato dall’adulto; utilizza attrezzi e 
spazi in modo adeguato solo se supportato dell’insegnante. 
 

MUSICA PERCEZIONE E 
PRODUZIONE 

Conoscere e 
classificare i vari 
strumenti musicali in 
base alle loro 
caratteristiche e 

 
AVANZATO 
Ascolta in modo completo e puntuale brani musicali; ne individua con piena padronanza e precisione le caratteristiche sonore. 
Conosce e utilizza con sicurezza il sistema di notazione musicale. 
 
INTERMEDIO 



riconoscerne il suono 
nell’ascolto di brani 
appartenenti a diversi 
repertori; conoscere e 
utilizzare sistemi di 
notazione 
convenzionali e non. 

Ascolta in modo completo brani musicali; ne individua con padronanza le caratteristiche sonore. Conosce e utilizza in modo 
adeguato il sistema di notazione musicale. 
 
BASE 
Ascolta in modo adeguato brani musicali e ne individua alcune caratteristiche sonore. Conosce e utilizza in modo 
sufficientemente corretto il sistema di notazione musicale. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Ascolta in modo abbastanza continuo brani musicali e, guidato, ne individua le caratteristiche sonore. Conosce e utilizza 
parzialmente il sistema di notazione musicale. 

 

TECNOLOGIA 
 

OSSERVAZIONE, 
PREVISIONE E 
IMMAGINAZIONE, 
INTERVENTO E 
TRASFORMAZION
E 

 

Identificare e 
riconoscere 
nell’ambiente 
circostante elementi di 
tipo artificiale e saperli 
utilizzare. Produrre 
manufatti descrivendo e 
documentando le fasi di 
lavoro. 

 
 

 
AVANZATO   
Conosce e utilizza oggetti, materiali e strumenti in modo corretto per produrre manufatti; ne descrive la struttura e sa spiegarne 
il funzionamento con chiarezza. 
   
INTERMEDIO   
Conosce e utilizza oggetti, materiali e strumenti in modo solitamente corretto per produrre manufatti; ne descrive la struttura 
e sa spiegarne il funzionamento in modo abbastanza chiaro. 
 
 
 
 BASE  
Conosce e utilizza oggetti, materiali e strumenti per produrre manufatti in modo abbastanza corretto; ne descrive la struttura 
e in parziale autonomia ne spiega il funzionamento.  
  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Conosce e utilizza oggetti, materiali e strumenti in modo poco autonomo; guidato, ne descrive la struttura e ne spiega 
sommariamente il funzionamento.  
 

 
EDUCAZIONE 

CIVICA 
CONSAPEVOLEZ
ZA DELLE 
REGOLE, DEI 
PRINCIPI E DEI 
VALORI DELLA 
CONVIVENZA 
CIVILE; 
ASSUNZIONE DI 
COMPORTAMENT
I CHE 
PROMUOVANO 
UNO STILE DI 
VITA SANO E LA 
TUTELA 
DELL’AMBIENTE.  

Essere consapevole 
delle regole, dei principi 
e dei valori della 
convivenza civile; saper 
mettere in atto 
comportamenti che 
promuovano uno stile di 
vita sano e la tutela 
dell’ambiente.  

 
AVANZATO 
Conosce e applica con consapevolezza e autonomamente le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente.  
 
INTERMEDIO 
Conosce e applica le regole le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  
 
BASE 
Conosce e applica con qualche incertezza le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato le regole della convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente.  
 

 



 

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 
CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA DI 
INSEGNAMENTO 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 

 
ITALIANO 

 
 
 
 
 
 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 

 
Ascoltare, comprendere 
e partecipare a 
conversazioni di classe 
rispettando il turno, 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti con un 
lessico adeguato. 

 
AVANZATO 
Ascolta con prolungata e significativa attenzione, interviene sull’argomento affrontato con scioltezza e pertinenza, 
comprendendo in modo efficace. 
 
INTERMEDIO 
Ascolta con attenzione, comprende in modo completo. Si esprime con chiarezza e coerenza,  
 
BASE  
Ascolta con attenzione quasi sempre adeguata, generalmente comprende in modo corretto; si esprime in forma comprensibile. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Ascolta in modo discontinuo, comprende in modo parziale; si esprime con frasi brevi e poco articolate. 

 
LETTURA E 
COMPRENSIONE 

 
Leggere in modo 
espressivo e 
comprendere testi di 
vario tipo cogliendone il 
senso globale e le 
principali informazioni 
esplicite ed implicite, 
arricchendo il proprio 
bagaglio lessicale. 

 
AVANZATO 
Legge testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo; comprende lo scopo, l’idea principale e gli elementi espliciti ed 
impliciti in modo sicuro e in tempi rapidi. Utilizza strategie di lettura adatte allo scopo. 
 
INTERMEDIO 
Legge testi di vario genere in modo corretto; comprende lo scopo, l’idea principale e gli elementi espliciti e impliciti in tempi 
adeguati. 
 
BASE 
Legge in modo abbastanza corretto un testo, individua in tempi generalmente adeguati gli elementi gli elementi principali. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Legge in modo incerto e meccanico un testo; comprende, se guidato, gli elementi espliciti di un testo. 
 

 
SCRITTURA 

 
Scrivere testi corretti 
nell’ortografia, chiari 
coerenti e 
adeguatamente 
approfonditi. 
 

 
AVANZATO 
Produce in completa autonomia in modo creativo e coerente con la traccia testi di vario genere, corretti dal punto di vista 
ortografico e morfosintattico, rispettando i segni di interpunzione; usa un lessico vario, appropriato e specifico.  
 
INTERMEDIO 
Produce in autonomia e in modo coerente con la traccia testi di vario genere, generalmente corretti dal punto di vista 
ortografico, rispettando i principali segni di interpunzione; usa un lessico adeguato. 
 
BASE 
Produce semplici testi non sempre corretti dal punto di vista ortografico e poco scorrevoli nella forma; usa un lessico semplice 
e ripetitivo. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Solo se guidato produce semplici testi evidenziando lacune nell’ ortografia e nell’uso della punteggiatura; utilizza lessico 
comune e ripetitivo. 



 

 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

 
Riconoscere e 
analizzare le parti della 
frase dal punto vista 
morfologico e/o 
sintattico 

 
AVANZATO 
Riconosce, analizza con sicurezza e in modo completo le parti della frase dal punto di vista morfologico e /o sintattico. 
 
INTERMEDIO 
Riconosce, analizza in modo abbastanza completo le parti della frase dal punto di vista morfologico e/o sintattico. 
 
BASE 
Riconosce le parti fondamentali della frase. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Riconosce, se guidato, gli elementi essenziali della frase. 
 
 

 
LINGUA INGLESE 

 
COMPRENSIONE 
DELLA LINGUA 
ORALE E 
SCRITTA 

 
Comprendere dialoghi, 
istruzioni ed espressioni 
riguardanti ambiti 
conosciuti e di uso 
quotidiano; cogliere il 
significato generale e 
reperire informazioni da 
brevi testi. 

 
AVANZATO 
Comprende oralmente e per iscritto  brevi dialoghi, istruzioni ed espressioni di uso quotidiano e identifica il tema generale di 
un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti in modo sicuro e rapido . 
 
INTERMEDIO 
Comprende oralmente e per iscritto  brevi dialoghi, istruzioni ed espressioni di uso quotidiano e identifica il tema generale di 
un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti in modo adeguato . 
 
BASE 
Comprende oralmente e per iscritto  brevi dialoghi, istruzioni ed espressioni di uso quotidiano e identifica il tema generale di 
un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti in modo essenziale. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Comprende oralmente e per iscritto  brevi dialoghi, istruzioni ed espressioni di uso quotidiano e identifica il tema generale di 
un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti in modo parziale e guidato dall’insegnante. 
 

 
   

 

 
INTERAZIONE E 
PRODUZIONE 
ORALE E 
SCRITTA 

 
Interagire utilizzando 
correttamente 
espressioni e frasi 
adatte alla situazione; 
scrivere semplici testi 
anche in modo 
autonomo, riflettendo 
sulla lingua. 

 
AVANZATO 
Descrive oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente; interagisce e comunica in scambi di 
informazioni in modo sicuro. 
 
INTERMEDIO 
Descrive oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente; interagisce e comunica in scambi di 
informazioni in modo adeguato. 
 
BASE 
Descrive oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente; interagisce e comunica in scambi di 
informazioni in modo essenziale. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Descrive oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente; interagisce e comunica in scambi di 
informazioni in modo parziale e con la guida dell’insegnante. 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
MATEMATICA 

 
 
 
 
 
 

 
NUMERI 

 
Rappresentare 
mentalmente oggetti 
matematici, calcolare 
quantità, usare 
terminologie e simboli 
matematici. 

 
AVANZATO 
Conosce, comprende ed opera in modo sicuro e completo con i numeri interi, frazionari e decimali. Esegue in modo corretto 
calcoli relativi alle quattro operazioni con numeri interi e decimali. Utilizza in modo sicuro e preciso simboli e termini relativi ai 
confronti e agli ordinamenti fra numeri. 
 
INTERMEDIO 
Conosce, comprende ed opera in modo corretto con i numeri interi, frazionari e decimali. Esegue in modo solitamente corretto 
le quattro operazioni con i numeri interi e decimali. Utilizza simboli e termini, confronta e ordina numeri in modo generalmente 
autonomo. 
 
BASE 
Conosce, comprende ed opera in modo abbastanza corretto con i numeri interi, frazionari e decimali. Esegue con alcune 
incertezze i calcoli relativi alle quattro operazioni con i numeri interi e decimali. Utilizza simboli e termini, confronta e ordina 
numeri in parziale autonomia 
. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Conosce e comprende in modo incompleto la struttura del numero intero, frazionario e decimale. Opera in modo guidato nel 
calcolo relativo alle quattro operazioni con i numeri interi e decimali. Con il supporto del docente utilizza simboli e termini, 
confronta e ordina numeri. 
 

 
SPAZIO E FIGURE 

 
Riconoscere, 
denominare e 
rappresentare relazioni 
tra sé e gli oggetti nello 
spazio. Conoscere le 
principali figure 
geometriche. 
 

 
AVANZATO 
Conosce, comprende ed opera in modo corretto con forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. Confronta oggetti, 
discrimina in base ai parametri indicati, riconosce, denomina ed opera con le principali figure geometriche in modo completo 
ed autonomo. 
 
INTERMEDIO 
Conosce, comprende ed opera di solito correttamente con forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. 
Confronta oggetti, discrimina in base ai parametri indicati, riconosce, denomina ed opera con le principali figure geometriche 
in modo generalmente autonomo e corretto. 
 
BASE 
Conosce, comprende ed opera in modo abbastanza corretto con forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. 
Confronta oggetti, discrimina in base ai parametri indicati, riconosce, denomina ed opera con le principali figure geometriche 
in parziale autonomia e correttezza. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Conosce in modo incompleto forme, dimensioni nello spazio e classificazioni. 
Confronta oggetti, discrimina in base ai parametri indicati, riconosce, denomina ed opera con le principali figure geometriche 
con alcune incertezze e con il supporto del docente. 

 
RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
 

 
Riconoscere e risolvere 
problemi. Utilizzare dati 
per ricavare 
informazioni e costruire 

 
AVANZATO 
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in modo completo e preciso. Risolve problemi in modo corretto 
e in autonomia. 
 
INTERMEDIO 



 
 

rappresentazioni. 
Operare con grandezze. 
 

Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in forma solitamente completa. Risolve problemi in modo 
generalmente corretto e autonomo. 
 
BASE 
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in forma abbastanza completa. Risolve problemi in modo 
parzialmente corretto e autonomo. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Individua, interpreta, rappresenta dati e opera con grandezze in forma non sempre completa. Risolve problemi con alcune 
incertezze e con il supporto del docente. 
 

 
SCIENZE 

 
ESPLORAZIONE, 
OSSERVAZIONE, 
SPERIMENTAZIONE 
E DESCRIZIONE 
DELLA REALTÀ CHE 
CI CIRCONDA 
 

 
Esplorare, osservare, 
sperimentare e 
descrivere la realtà che 
ci circonda. 

 
AVANZATO 
Si mostra curioso e attento verso il mondo circostante. Formula domande in base a ciò che osserva ed elabora ipotesi personali 
che possano spiegare i fenomeni osservati. Osserva e descrive i fatti in modo preciso, completo e corretto. Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche, schemi e modelli completi e adeguati alle richieste. 
Realizza in autonomia esperimenti scientifici. 
 
INTERMEDIO 
Si mostra curioso verso il mondo circostante. Formula domande in base a ciò che osserva e inizia ad elaborare ipotesi personali 
che possano spiegare i fenomeni osservati. Osserva e descrive i fatti correttamente, quasi sempre in modo completo. Individua 
aspetti quantitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche, schemi e modelli adeguati alle richieste. Realizza in modo 
generalmente autonomo semplici esperimenti scientifici. 
 
BASE 
Si mostra abbastanza curioso verso il mondo circostante. Inizia a formulare domande in base a ciò che osserva ma fatica ad 
elaborare ipotesi personali che possano spiegare i fenomeni osservati. Osserva e descrive i fatti in modo non sempre corretto. 
Produce in modo incompleto le rappresentazioni grafiche e gli schemi richiesti. Realizza in parziale autonomia semplici 
esperimenti scientifici seguendo le istruzioni ricevute. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Si mostra non sempre curioso verso il mondo circostante. Con il supporto del docente inizia a formulare domande in base a 
ciò che osserva ma fatica ad elaborare ipotesi che possano spiegare i fenomeni osservati. Va guidato nell’osservazione, nella 
descrizione dei fatti, nella realizzazione di rappresentazioni grafiche e semplici esperimenti scientifici. 
 

  
CONOSCENZA ED 
ESPOSIZIONE  
 

 
Esporre quanto appreso 
utilizzando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

 
AVANZATO 
Conosce in modo completo e corretto gli argomenti trattati; espone in maniera chiara e precisa quanto appreso, utilizzando 
appropriatamente il linguaggio specifico della disciplina. 
Riesce a collegare e trasferire le conoscenze apprese in contesti diversi. 
 
INTERMEDIO 
Conosce in modo corretto gli argomenti trattati; espone in maniera generalmente chiara quanto appreso, utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. Riesce a collegare le conoscenze apprese in contesti diversi. 
 
BASE 
Conosce in modo abbastanza corretto gli argomenti trattati; espone quanto appreso e usa il linguaggio specifico della disciplina 
in maniera non sempre adeguata. Fatica a collegare le conoscenze apprese in contesti diversi. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Conosce in modo non completo gli argomenti trattati; espone, con il supporto del docente e con l’ausilio di schemi e mappe, 
quanto appreso. 
 



 

 
STORIA 

 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI E 
USO DELLE FONTI 

Ricercare e produrre 
informazioni mediante 
fonti di diversa natura 
utili alla ricostruzione, 
all'organizzazione e al 
confronto di quadri 
storici relativi alle civiltà 
studiate. 
 

 
AVANZATO  
Organizza in modo sicuro e completo le informazioni acquisite per comporre il quadro storico-sociale della civiltà studiata e 
opera confronti efficaci.  
 
INTERMEDIO  
Organizza in modo completo le informazioni acquisite per comporre il quadro storico-sociale della civiltà studiata e opera 
confronti. 
 
BASE  
Organizza in modo abbastanza completo semplici informazioni acquisite per comporre il quadro storico-sociale della civiltà 
studiata e si avvia ad operare confronti. 
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE  
Guidato, organizza semplici informazioni utili a comporre il quadro storico-sociale della civiltà studiata e, indirizzato, si avvia 
ad operare un primo confronto tra alcuni degli aspetti emersi. 
 

 
STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
PRODUZIONE  

Elaborare in forma 
orale e scritta gli 
argomenti affrontati e 
confrontare gli aspetti 
principali delle civiltà 
studiate. 

 
AVANZATO  
Elabora in modo sicuro e completo rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate evidenziando gli elementi caratteristici.  
Espone con coerenza e chiarezza i concetti ed i contenuti appresi; usa il linguaggio specifico della disciplina.  
 
INTERMEDIO  
Elabora in modo completo rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate evidenziando gli elementi caratteristici.  
Espone con chiarezza i concetti ed i contenuti appresi; usa adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina.  
 
BASE  
Elabora semplici rappresentazioni delle civiltà studiate riportando alcuni elementi caratteristici.  
Sulla base di domande, espone i principali contenuti appresi. Usa solo in parte il linguaggio specifico della disciplina.  
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE  
Guidato, elabora semplici  rappresentazioni delle civiltà studiate. Sulla base di domande  espone alcuni contenuti appresi. Si 
avvia a usare parte del linguaggio specifico della disciplina. 
 

 
GEOGRAFIA 

 
 

 

ORIENTAMENTO E 
LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

Muoversi e orientarsi 
consapevolmente nello 
spazio leggendo 
rappresentazioni 
cartografiche. 
Individuare e descrivere 
gli elementi che 
caratterizzano una 
regione geografica (dal 
punto di vista fisico e 
politico). 

 
AVANZATO  
Con sicurezza si orienta nello spazio e legge rappresentazioni cartografiche. Individua e descrive gli elementi di una regione 
geografica in modo corretto e completo. 
 
INTERMEDIO  
Si orienta nello spazio e legge rappresentazioni cartografiche in modo adeguato. Individua e descrive correttamente gli 
elementi di una regione geografica. 
 
BASE  
Si orienta nello spazio conosciuto e si avvia a leggere semplici rappresentazioni cartografiche. Individua e descrive gli 
elementi principali di una regione geografica. 
 
IN VIA DI ACQUISIZIONE  



Guidato, si orienta nello spazio conosciuto e si avvia a leggere semplici rappresentazioni cartografiche. Individua gli elementi 
essenziali di una regione geografica. 
 

 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI E 
USO DEGLI 
STRUMENTI 
GEOGRAFICI 

Riferire in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 
mediante la lettura e 
l’uso degli strumenti 
geografici. 

 
AVANZATO 
Riferisce in modo sicuro e completo le conoscenze acquisite e le organizza in modo completo e chiaro utilizzando con 
sicurezza gli strumenti geografici. 
 
INTERMEDIO 
Riferisce con correttezza le conoscenze acquisite e le organizza in modo completo utilizzando adeguatamente gli strumenti 
geografici. 
 
BASE 
Sulla base di domande riferisce le conoscenze acquisite e si avvia all’utilizzo di semplici strumenti geografici. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Guidato, riferisce alcune conoscenze acquisite e si avvia all’utilizzo di semplici strumenti geografici. 
 

 
ARTE E IMMAGINE 

 
ESPRESSIONE 
ARTISTICA, 
LETTURA E 
COMPRENSIONE DI 
IMMAGINI E OPERE 
D’ARTE 
 

 
Analizzare e descrivere 
un’immagine o un’opera 
d’arte con particolare 
riferimento al territorio, 
per coglierne il valore 
storico-culturale; 
realizzare in modo 
creativo elaborati 
grafico-pittorici e 
riproduzioni di autori con 
differenti tecniche e 
materiali. 
 

 
AVANZATO 
Osserva e descrive con piena curiosità e attenzione immagini e opere d’arte, ne riconosce e apprezza il valore artistico-
culturale. Rielabora con creatività e curate abilità operativo- manuali le tecniche decorative. 
 
INTERMEDIO 
Osserva e descrive con curiosità e attenzione immagini e opere d’arte, ne riconosce e coglie il valore artistico-culturale. 
Rielabora con adeguate abilità operativo- manuali le tecniche decorative.                                                               
 
BASE                                                    
Osserva e descrive in modo essenziale immagini e opere d’arte, guidato, ne comprende il valore artistico-culturale.                    
Rielabora con semplici abilità operativo- manuali le tecniche decorative. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Osserva e, guidato, descrive immagini e opere d’arte; rielabora con incerte abilità operativo- manuali le tecniche decorative. 

 
EDUCAZIONE 

MOTORIA 

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

 
Coordinare e controllare 
gli schemi motori e 
posturali, adattando il 
movimento alle diverse 
variabili spazio-
temporali. 

 
AVANZATO 
Coordina e controlla gli schemi motori e posturali, adattando il movimento alle diverse variabili spazio-temporali con sicurezza. 
 
INTERMEDIO 
Coordina e controlla gli schemi motori e posturali, adattando il movimento alle diverse variabili spazio-temporali con adeguata 
sicurezza. 
 
BASE 
Coordina e controlla gli schemi motori e posturali, adattando il movimento alle diverse variabili spazio-temporali con globale 
sicurezza. 
 



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Coordina e controlla gli schemi motori e posturali, adattando il movimento alle diverse variabili spazio-temporali con la guida 
del docente. 
 

 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY 

 
Partecipare alle diverse 
proposte comprendendo 
le regole, cooperando 
con i compagni e 
percependo sensazioni 
di benessere legate 
all’attività ludico-
motoria; 
rispettare gli attrezzi e 
gli spazi.  

 
AVANZATO 
Partecipa attivamente e con continuità alle diverse proposte mantenendo senso di responsabilità e vivendo con equilibrio sia 
la sconfitta sia la vittoria. Rispetta le regole e coopera con i compagni in modo spontaneo e consapevole; utilizza 
appropriatamente attrezzi e spazi. 
 
INTERMEDIO 
Partecipa alle diverse proposte mantenendo senso di responsabilità e vivendo con parziale equilibrio sia la sconfitta sia la 
vittoria. Rispetta le regole e coopera con i compagni in modo consapevole; utilizza adeguatamente attrezzi e spazi. 
 
BASE 
Partecipa in modo variabile alle diverse proposte accettando a fatica la sconfitta e manifestando eccessivamente la vittoria. 
Rispetta le regole, coopera con i compagni, utilizza attrezzi e spazi in modo generalmente adeguato. 
 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Partecipa in modo variabile alle varie proposte e necessita del supporto dell’adulto per vivere correttamente sia la sconfitta sia 
la vittoria. Rispetta le regole, coopera con i compagni, utilizza attrezzi e spazi in modo adeguato solo con la guida 
dell’insegnante. 
 

MUSICA PERCEZIONE E 
PRODUZIONE 

Riconoscere all’ascolto 
gli aspetti espressivi e 
comunicativi di brani 
musicali di differenti 
repertori, epoche e stili; 
conoscere e utilizzare 
sistemi di notazione 
convenzionali. 

AVANZATO 
Ascolta in modo completo e puntuale brani musicali di vario genere e ne individua con piena padronanza e precisione gli 
elementi costitutivi. Conosce e utilizza con sicurezza il sistema di notazione musicale. 
 
INTERMEDIO 
Ascolta in modo completo brani musicali di vario genere e ne individua con padronanza gli elementi costitutivi. Conosce e 
utilizza in modo adeguato il sistema di notazione musicale. 
 
BASE 
Ascolta in modo adeguato brani musicali di vario genere e ne individua gli elementi basilari costitutivi. Conosce e utilizza in 
modo sufficientemente corretto il sistema di notazione musicale. 
 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Ascolta in modo abbastanza continuo brani musicali di vario genere e ne individua in modo incerto alcuni elementi costitutivi. 
Conosce e utilizza parzialmente il sistema di notazione musicale. 

 
TECNOLOGIA 

 
 

 
OSSERVAZIONE, 
PREVISIONE E 
IMMAGINAZIONE, 
INTERVENTO E 
TRASFORMAZIONE 

 
Identificare e 
riconoscere 
nell’ambiente 
circostante elementi di 
tipo artificiale e saperli 
utilizzare. 
Produrre manufatti 
descrivendo e 

 
AVANZATO   
Conosce e utilizza oggetti, materiali e strumenti in modo corretto per produrre manufatti; ne descrive la struttura e sa spiegarne 
il funzionamento con chiarezza.  
 
 
  
INTERMEDIO   
Conosce e utilizza oggetti, materiali e strumenti in modo solitamente corretto per produrre manufatti; ne descrive la struttura e 
sa spiegarne il funzionamento in modo abbastanza chiaro. 
  



documentando le fasi di 
lavoro. 

BASE  
Conosce e utilizza oggetti, materiali e strumenti per produrre manufatti in modo abbastanza corretto; ne descrive la struttura 
e in parziale autonomia ne spiega il funzionamento.  
  
 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Conosce e utilizza oggetti, materiali e strumenti in modo poco autonomo; guidato, ne descrive la struttura e ne spiega 
sommariamente il funzionamento. 
 

 
EDUCAZIONE 

CIVICA 

 
CONSAPEVOLEZZA 
DELL’IMPORTANZA 
DEI VALORI DELLA 
CONVIVENZA 
CIVILE; 
APPLICAZIONE DI 
ALCUNI PRINCIPI 
RELATIVI AL 
RISPETTO DI SE’, 
DELL’AMBIENTE E 
DEL PATRIMONIO 
CULTURALE-
ARTISTICO DEL 
PROPRIO 
TERRITORIO, CON 
RIFERIMENTO ALLA 
COSTITUZIONE 
ITALIANA E AD 
ALCUNE FIGURE 
EMBLEMA DI 
LEGALITA’ 

 
Essere consapevole 
dell’importanza dei 
valori della convivenza 
civile; saper applicare 
alcuni principi relativi al 
rispetto di sé, 
dell’ambiente e del 
patrimonio artistico -
culturale del proprio 
territorio, con riferimento 
alla Costituzione Italiana 
e ad alcune figure 
emblema di legalità. 

 
AVANZATO 
Conosce e applica con consapevolezza e autonomamente le regole di convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente. 
      
INTERMEDIO 
Conosce e applica le regole di convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
  
BASE 
Conosce e applica con incertezza le regole di convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Conosce e applica parzialmente e in modo inadeguato le regole di convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.   

 

 

 

 

 
I LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 

Come riportato in premessa, le definizioni dei diversi livelli (AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE) fanno 
riferimento: 
- all’autonomia dell’alunno, 



- alla tipologia della situazione (nota oppure non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo, 
- alle risorse messe in campo per portare a termine il compito assegnato (risorse fornite dal docente, oppure reperite spontaneamente), 
- alla continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 
Segue in tabella la descrizione del giudizio distinta per livelli. 

 
 
LEGENDA 
 

DIMENSIONI/CRITERI LIVELLI GIUDIZIO DESCRITTIVO DEL LIVELLO 

● AUTONOMIA  
● APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE – 

ABILITA’ IN SITUAZIONE NOTA O NON 
NOTA 

● RISORSE 
●  CONTINUITA’ 

 
 
 

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. 

● AUTONOMIA  
● APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE – 

ABILITA’ IN SITUAZIONE NOTA O NON 
NOTA 

● RISORSE 
● CONTINUITA’ 

 
 
 

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. 

● AUTONOMIA  
● APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE – 

ABILITA’ IN SITUAZIONE NOTA O NON 
NOTA 

● RISORSE 
● CONTINUITA’ 

 
 
 

BASE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

● AUTONOMIA  

● APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE – 
ABILITA’ IN SITUAZIONE NOTA O NON 
NOTA 

● RISORSE 
● CONTINUITA’ 

 
 

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. 



 


