
 

 

Documento di valutazione finale scuola Primaria ex O.M. 172/2020 
   (Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 18.05.2021 e con delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 24.05.2021) 

 

CLASSE PRIMA  

GIUDIZIO DESCRITTIVO MEDIANTE RAPPRESENTAZIONE TABELLARE (senza esplicitazione della definizione dei livelli – vedere legenda)  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE    

2° QUADRIMESTRE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1)  

ITALIANO    

Ascolto e parlato   

• Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola.  

• Ascoltare e comprendere testi di vario tipo ed argomenti trattati, mostrando di saperne cogliere il senso globale.  

• Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta.  

  

Lettura  

 •  Padroneggiare la lettura strumentale, nella modalità ad alta voce, di brevi brani scritti in carattere stampato maiuscolo e minuscolo.  

  

Scrittura  

 •  Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura.  

  

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

• Usare in modo appropriato nuove parole per produrre frasi e semplici testi.  

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

• Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia.  

• Usare in modo appropriato le parole man mano apprese per produrre semplici frasi ortograficamente corrette.  

  

INGLESE    

Ascolto (comprensione orale)  

 •  Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciate lentamente.  

  

 Parlato (produzione e interazione orale)  

• Riprodurre suoni, parole e nomi conosciuti.  

• Interagire formulando domande ed elaborando frasi/risposte.   
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• Riprodurre suoni, parole, saluti, nomi dei numeri, degli oggetti della scuola, degli animali domestici e dei giocattoli  

Lettura (comprensione scritta)  

 •  Comprendere parole e frasi note.  

  

Scrittura (produzione scritta) • 

 Scrivere semplici parole.  

  

STORIA    

Uso delle fonti  

• Riconoscere relazioni di successione cronologica, di contemporaneità, di durata.  

• Riconoscere mutamenti e permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.  

  

  

Organizzazione delle informazioni  

 •  Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante rappresentazioni grafiche e iconiche.  

  

Strumenti concettuali  

 •  Comprendere la durata di un’azione, la ciclicità temporale ( le parti del giorno, la settimana, un anno, le stagioni, le festività ).  

  

Produzione scritta e orale    

 

 •  Rappresentare la contemporaneità, la durata, la ciclicità temporale con disegni e piccole didascalie.   

GEOGRAFIA    

Orientamento  

• Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi nello spazio grazie alle proprie carte mentali, che si strutturano e si ampliano man mano che si esplora 

lo spazio circostante.  

  

Linguaggio della geo – graficità  

 •  Eseguire percorsi e muoversi nei reticoli.  

  

Paesaggio  

 •  Osservare e rappresentare graficamente il paesaggio circostante (gli spazi della casa e della scuola).  

  

Regione e sistema territoriale  

 •  .Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici e antropici.  

  

 MATEMATICA    



Numeri  

• Contare in senso progressivo e regressivo con i numeri entro il 20.  

• Leggere e scrivere i numeri in notazione decimale entro il 20, acquisendo la consapevolezza del valore posizionale delle cifre.  

• Saperli rappresentare, confrontare ed ordinare graficamente.  

• Eseguire mentalmente e per iscritto semplici operazioni.  

  

Spazio e figure   

 •  Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  

  

Problemi  

 •  Rappresentare e risolvere problemi, partendo da situazioni concrete.  

  

Relazioni, misure, dati e previsioni   

• Classificare in situazioni concrete, oggetti fisici (figure, numeri…) in base ad una o più proprietà utilizzando opportune rappresentazioni (insiemi, 

appartenenza).  

  

SCIENZE    

Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

 •  Distinguere e classificare oggetti secondo il materiale di cui sono fatti e riconoscere le loro proprietà e funzioni.  

  

  

Osservare e sperimentare sul campo  

 •  Conoscere la realtà attraverso l’uso dei cinque sensi.  

  

L’uomo, i viventi e l’ambiente  

• Distinguere i viventi e non viventi.  

• Conoscere il ciclo vitale dei viventi ed alcune loro caratteristiche.  

  

MUSICA    

Ascoltare e produrre   

• Distinguere suoni e rumori naturali da suoni e rumori artificiali.  

• Conoscere le sonorità dei fenomeni naturali.  

• Riconoscere e riprodurre gesti e suoni utilizzando le mani, i piedi ed altre parti del corpo.  

• Individuare e classificare oggetti che producono suoni o rumori.  

  

ARTE e IMMAGINE    

Esprimersi e comunicare  

• Esprimere emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, multimediali) utilizzando materiali e tecniche adeguate e integrando diversi 

linguaggi.  

  

Osservare e leggere le immagini  

 •  Osservare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità sensoriali.  

  

Comprendere e apprezzare le opere d’arte    



 •  Apprezzare il valore di un'opera d'arte ed intuirne il messaggio.  

 ED. FISICA    

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

 •  Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di senso (sensazioni visive, uditive, tattili, cinestetiche)  

...  

  

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  

 •  Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture del corpo con finalità espressive.  

  

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

 •  Comprendere e rispettare indicazioni e regole.  

  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

 •  Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-motoria.  

  

TECNOLOGIA    

Vedere e osservare- Prevedere ed immaginare  

 •  Osserva ed analizza gli oggetti, gli strumenti e le macchine di uso comune utilizzati nell’ambiente di vita.  

  

Intervenire e trasformare  

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

• Realizzare semplici manufatti con carta e/o cartoncino.  

  

ED. CIVICA     

Costituzione  

• Assumere comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé.  

• Interiorizzare la funzione della regola nei diversi ambienti della vita quotidiana.  

  

Sviluppo sostenibile  

 •  Salvaguardare l’ambiente e le risorse naturali.  

  

Cittadinanza digitale  

 •  Usare in modo corretto alcuni semplici comandi dei dispositivi.  

  

  

(1) Livello                                                                                                        Definizione dei livelli_____________________________________________________________________ Avanzato: 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  

Intermedio: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 

altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  



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

continuità.  

In via di prima acquisizione: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE SECONDA  

GIUDIZIO DESCRITTIVO MEDIANTE RAPPRESENTAZIONE TABELLARE (senza esplicitazione della definizione dei livelli – vedere legenda)  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE   2°  

QUADRIMESTRE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1)  

ITALIANO    

Ascolto e parlato   

• .Seguire la narrazione di semplici testi ascoltati o letti cogliendone il senso globale.  

• Raccontare oralmente una storia personale o fantastica secondo l’ordine cronologico.  

  

Lettura  

• Leggere semplici testi cogliendo l'argomento centrale e rispettando i segni di punteggiatura.  

• Leggere in modo espressivo.  

  

Scrittura  

• Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi concreti e a situazioni quotidiane .  

• Scrivere in modo graficamente corretto tutti i suoni della lingua italiana.  

  

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

• Usare in modo appropriato nuove parole per produrre frasi e semplici testi.  

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua • 

 Riconoscere ed usare correttamente le convenzioni ortografiche.  

• Costruire correttamente enunciati.  

  

INGLESE    

Ascolto (comprensione orale)  

 •  Ascoltare e comprendere espressioni correlate alla vita di classe e alle attività svolte.  

  

 Parlato (produzione e interazione orale)  

• Riprodurre suoni, parole e nomi conosciuti.  

• Interagire formulando domande ed elaborando frasi/risposte.   

  

Lettura (comprensione scritta)  

 •  Leggere e comprendere una storia, con l’ausilio di supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.  

  

Scrittura (produzione scritta)  

 •  Scrivere vocaboli conosciuti.  

  

STORIA    



Uso delle fonti  

• Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale, familiare e della comunità di appartenenza.  

• Collocare nel tempo tratti peculiari del proprio ambiente di vita.   

  

  

Organizzazione delle informazioni    

 

 •  Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.   

Strumenti concettuali  

 •  Definire durate temporali e conoscere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo.  

  

Produzione scritta e orale  

• Rappresentare storie corredate da didascalie.  

• Verbalizzare oralmente e per iscritto piccole storie ascoltate o lette rispettando l'ordine cronologico.  

  

GEOGRAFIA    

Orientamento  

 •  Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e utilizzando gli organizzatori topologici.  

  

Linguaggio della geo – graficità  

 •  Rappresentare in prospettiva verticale oggetti, ambienti noti e percorsi esperiti nello spazio circostante.  

  

Paesaggio  

 •  Osservare, rappresentare graficamente e cogliere le caratteristiche dei vari ambienti geografici.   

  

Regione e sistema territoriale  

 •  Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici e antropici.  

  

 MATEMATICA    

Numeri  

• Leggere e scrivere i numeri naturali oltre il 100 con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro posizione; confrontarli e 
ordinarli.  

• Eseguire le operazioni con i numeri naturali.  

  

Spazio e figure   

• Riconoscere e tracciare assi di simmetria.   

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

  

Problemi  

 •  Rappresentare e risolvere i problemi, partendo da situazioni concrete.  

  

Relazioni, misure, dati e previsioni   

• Misurare grandezze utilizzando unità di misura arbitrarie e convenzionali.  

• Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  

  



SCIENZE    

Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

 •  Manipolare, osservare e individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali.  

  

  

Osservare e sperimentare sul campo  

 •  Osservare, descrivere, confrontare elementi della realtà circostante.  

  

L’uomo, i viventi e l’ambiente  

 •  Riconoscere e classificare gli esseri viventi e non viventi.  

  

MUSICA    

Ascoltare e produrre   

• Riconoscere, descrivere, analizzare e classificare eventi sonori.  

• Sviluppare le capacità di ascolto e discriminazione dei suoni naturali e tecnologici.  

• Rappresentare i suoni ascoltati in forma grafica, con la parola o il movimento.  

  

ARTE e IMMAGINE    

Esprimersi e comunicare.  

• Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, multimediali …) utilizzando materiali e tecniche adeguate e 

integrando diversi linguaggi.  

  

Osservare e leggere le immagini.  

• Osservare e leggere immagini tematiche.   

• Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali e tattili.  

  

Comprendere e apprezzare le opere d’arte.  

 •  Apprezzare il valore di un'opera d'arte ed intuirne il messaggio.  

  

 ED. FISICA    

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

 •  Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo.  

  

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva.  

• Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d'animo, emozioni e sentimenti.  

• Assumere e controllare in forma consapevole, diversificate posture del corpo con finalità espressive.  

  

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

 •  Conoscere ed essere consapevoli del " valore" delle regole nel gioco e dell'importanza di rispettarle.  

  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

 •  Percepire e riconoscere "sensazioni di benessere" legate all'attività ludico-motoria.  

  

TECNOLOGIA    



Vedere e osservare- Prevedere ed immaginare  

• Riconoscere i materiali di alcuni oggetti d’uso comune; individuarne le caratteristiche in base a pesantezza, leggerezza, resistenza, fragilità, durezza, 
elasticità;   

• Pianificare una serie di azioni per la fabbricazione di un semplice oggetto individuandone gli strumenti necessari.  

  

Intervenire e trasformare  

 •  Realizzare semplici manufatti con carta e/o cartoncino.  

  

ED.CIVICA     

Costituzione  

 •  Partecipare alla costruzione di regole di convivenza in classe, a scuola, in famiglia , nella comunità di vita.  

  

Sviluppo sostenibile  

 •  Individuare comportamenti utili alla salvaguardia dell'ambiente.    

  

Cittadinanza digitale  

 •  Usare in modo corretto alcuni semplici comandi dei dispositivi.   

  

  

 (1)Livello                                                                                                        Definizione dei livelli_____________________________________________________________________ Avanzato: 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  

Intermedio: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 

altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

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

continuità.  

In via di prima acquisizione: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

  

  

  

  

  



CLASSE TERZA  

GIUDIZIO DESCRITTIVO MEDIANTE RAPPRESENTAZIONE TABELLARE (senza esplicitazione della definizione dei livelli – vedere legenda)  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE    

2°  QUADRIMESTRE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1)  

ITALIANO    

Ascolto e parlato  

• Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti.    

• Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.  

• Comprendere il significato di comunicazioni diverse.  

• Riferire con ordine logico, temporale e spaziale con chiarezza esperienze, vissuti ed attività condivise.  

• Utilizzare i toni che segnalano pause, l’interrogazione e l’esclamazione adeguate alle intenzioni.  

  

Lettura  

• Leggere e comprendere testi di diversa tipologia, individuando gli elementi e le caratteristiche essenziali  

• Leggere, comprendere e memorizzare filastrocche, poesie e brevi dialoghi.  

  

Scrittura  

• Produrre   testi: narrativi realistici, poetici (semplici poesie, testi informativi e regolativi: Ricette);  

• Giocare con la lingua per arricchire il lessico e potenziare capacità linguistiche.  

• Utilizzare semplici strategie di autocorrezione.  

  

Acquisizione del lessico ricettivo e produttivo  

• Capire ed utilizzare i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso  

• Capire ed utilizzare i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio  

  

Elementi di grammatica  esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

• Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo.  

• Conoscere ed usare le preposizioni semplici ed articolate.  

• Discriminare gli aggettivi qualificativi e i suoi gradi. Aggettivi possessivi.  

• Riconoscere e discriminare la funzione del verbo Essere ed Avere.  

• Riconoscere ed utilizzare i tempi semplici e composti dell’indicativo.  

• Riconoscere i sintagmi di una frase.  

• Riconoscere  il soggetto, il predicato e le espansioni in una frase.(Complemento diretto e complementi indiretti).  

  

INGLESE    

Ascolto (comprensione orale)  

• Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni correlate alla vita di classe e alle attività svolte.  

• Ascoltare e comprendere le indicazioni orali e utilizzarle per eseguire una consegna.  

  



Parlato (produzione e interazione orale)   

 •  Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.   

  

Lettura (comprensione scritta)    

 

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

Scrittura (produzione scritta)  

 •  Copiare, completare e scrivere vocaboli noti.  

  

STORIA    

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

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

  

Uso delle fonti  

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

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

  

Organizzazione delle informazioni  

• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.  

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

• Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la rappresentazione del tempo.  

  

Strumenti concettuali  

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

• Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.  

  

GEOGRAFIA    

Orientamento  

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

• Conoscere Gli Strumenti Per Orientarsi  

  

Linguaggio della geo-graficità  

• Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.  

• Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.  

  

Paesaggio  

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

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

  



Regione e sistema territoriale  

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

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

esercitando la cittadinanza attiva.  

  

MATEMATICA    

Numeri  

• Eseguire le quattro operazioni usandole adeguatamente per la risoluzione di situazioni problematiche.  

• Leggere e scrivere numeri interi, frazionari e decimali.  

• Confrontare e ordinare numeri frazionari e decimali rappresentandoli sulla retta.  

• Riferire i numeri decimali alle monete e alle misurazioni.  

  

 

 •  Conoscere le principali misure convenzionali, confrontare grandezze omogenee e utilizzare schemi e tabelle.   

Spazi e figure  

• Riconoscere e denominare la retta e le sue parti e la posizione che occupa nello spazio.  

• Discriminare gli angoli in base all’ampiezza.  

• Determinare il perimetro e l’area di una figura geometrica.  

  

Problemi  

 •  Risolvere semplici situazioni problematiche  in situazioni varie ,relative alla vita di tutti i giorni o che riguardanti eventi.  

  

Relazioni,dati e previsioni  

• Utilizzare rappresentazioni opportune per organizzare dati  

• Risolvere problemi e spiegare la procedura scelta per la soluzione.  

  

SCIENZE    

Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

 •  Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali e caratterizzarne le trasformazioni,  

  

Osservare e sperimentare sul campo  

• Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà circostante: per esempio imparando a distinguere piante e animali, terreni e acque .  

• Osservare e riconoscere le cause di inquinamento di acqua, aria, suolo e riflettere sui possibili rimedi  

  

L’uomo , i viventi e l’ambiente  

 •  Individuare il rapporto esistente tra alcune strutture e relative funzioni negli organismi: respirazione, traspirazione nelle piante…  

  

MUSICA    

Ascoltare e produrre  

 •  Conoscere i parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza, ritmo .  

  



ARTE E IMMAGINE    

Esprimersi e comunicare  

• Esprimere liberamente creatività, sentimenti ed emozioni per mezzo di produzione personali.  

• Produrre disegni utilizzando tecniche e strumenti vari.  

• Individuare  nel linguaggio del fumetto le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati.  

  

Osservare e leggere immagini  

 •  Orientarsi nello spazio grafico  

  

Comprendere e apprezzare le opere d’arte  

 •  Familiarizzare con alcune forme di arte e leggere alcuni quadri d’autore.  

  

EDUCAZIONE FISICA    

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

 •  Acquisire consapevolezza del proprio corpo e migliorare le proprie capacità fisiche  

  

IL linguaggio del corpo come modalità comunicativo –espressiva  

 •  Interpretare e comunicare contenuti emozionali/tecnici attraverso i gesti e il movimento  

  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza     

 •  Agire rispettando sé, gli altri e gli oggetti.   

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

 •  Perfezionare l’espressione di sé e la capacità di relazionarsi nelle attività ludiche.  

  

TECNOLOGIA    

VEDERE E OSSERVARE  

 •  Riconoscere ed identificare le parti di semplici oggetti d’uso quotidiano  

  

PREVEDERE E IMMAGINARE  

 •  Iniziare a distinguere pregi e difetti della tecnologia  

  

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

• Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato  

• Realizzare piccoli artefatti rispondenti a uno scopo e riconoscere semplici algoritmi operativi.  

  

EDUCAZIONE CIVICA    

COSTITUZIONE  

 •  Individuare piccole azioni da attuare per il risparmio energetico  

  

SVILUPPO SOSTENIBILE  

 •  Comprendere la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione dell’agenda 2030  

  



CITTADINANZA DIGITALE  

 •  Usare in modo consapevole le nuove tecnologie  

  

  

                                                                     

(1)Livello                                                                                                     Definizione dei livelli_____________________________________________________________________  

Avanzato: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità.  

Intermedio: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 

altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

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

continuità.  

In via di prima acquisizione: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE QUARTA  

GIUDIZIO DESCRITTIVO MEDIANTE RAPPRESENTAZIONE TABELLARE (senza esplicitazione della definizione dei livelli – vedere legenda)  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE   2°  

QUADRIMESTRE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1)  

ITALIANO    

Ascolto e parlato  

• Conoscere i corretti comportamenti dell’ascoltatore attivo e prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando il proprio turno.  

• Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una breve esposizione su un argomento di studio.  

  

  

Lettura  

•  Leggere e comprendere  testi narrativi e descrittivi sia realistici, sia fantastici,  cogliendo l’argomento di cui si parla, individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni.  

  

Scrittura  

 •  Produrre semplici testi  narrativi in modo chiaro, completo, coerente, corretti e sempre più articolati.  

  

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

• Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle discipline di studio.  

• Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura.    

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

• Riconoscere le principali strutture morfologiche e sintattiche della frase.  

  

INGLESE    

Ascolto (comprensione orale)  

 •  Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi relativamente agli argomenti studiati.  

  

 Parlato (produzione e interazione orale)  

 •  Riprodurre il lessico acquisito a livello orale.  

  

Lettura (comprensione scritta)  

• Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e  identificando parole e frasi familiari.  

  

Scrittura (produzione scritta)  

 •  Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi, completando testi dati.  

  

STORIA    



Uso delle fonti  

• Utilizzare fonti diverse per elaborare rappresentazioni analitiche e sintetiche delle civiltà affrontate.  

• Confrontare quadri di civiltà.  

  

  

Organizzazione delle informazioni  

• Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate  

• Riconoscere gli elementi significativi di un quadro di civiltà all’interno di un contesto temporale e spaziale  

  

  

 

Strumenti concettuali  

• Saper conoscere e ordinare, a livello cronologico, eventi significativi delle civiltà affrontate, facendo uso di mappe concettuali.  

• Utilizzare un linguaggio specifico.  

  

Produzione scritta e orale  

• Elaborare, in forma di testo scritto, gli argomenti affrontati e riprodurli in forma grafico-pittorica.   

• Saper esporre oralmente, con un linguaggio appropriato, le conoscenze acquisite  

  

GEOGRAFIA    

Orientamento  

 •  Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando la bussola e i punti cardinali.  

  

Linguaggio della geo – graficità  

 •  Localizzare sulla carta geografica dell'Italia la posizione delle regioni fisiche e amministrative.  

  

  

Paesaggio  

•  Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai 

quadri socio storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale  

  

Regione e sistema territoriale  

•  Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa), in particolar modo, allo 
studio del contesto italiano.  
  

  

 MATEMATICA    

Numeri  

• Leggere e scrivere i numeri naturali e decimali con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro posizione.  

• Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali e decimali ed eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale.  
  

  



Spazio e figure   

• Descrivere, denominare e  classificare figure geometriche, identificando elementi significativi.  

• Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga, compasso, squadre)  

• Determinare il perimetro dei triangoli e quadrilateri.  

  

  

Problemi  

• Risolvere problemi matematici che richiedono più di un'operazione.   

• Risolvere problemi su argomenti di logica, geometria, misura.  

  

  

Relazioni, dati e previsioni   

• Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse/pesi e usarle per effettuare 
misure e stime.  

• Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema monetario.  

  

  

SCIENZE    

 

• Osservare e sperimentare sul campo  

• Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà circostante: per esempio imparando a distinguere piante e animali, terreni e 

acque, cogliendone somiglianze e differenze e operando classificazioni secondo criteri diversi.  

  

  

• L’uomo, i viventi e l’ambiente  

• Cogliere le relazioni tra animali appartenenti a gruppi diversi.  

• Rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile (educazione alla salute, alimentazione, rischi per la salute)  

  

  

  

MUSICA  

  

Ascoltare e produrre   

 •  Ascoltare  brani musicali di autori vari  

  

ARTE e IMMAGINE    

Esprimersi e comunicare.  

• Esprimersi tramite produzioni di vario tipo, utilizzando tecniche e materiali diversi.   

• Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo: grafiche, plastiche, multimediali.  

  

  

Produrre  

 •  Esprimersi tramite produzioni di vario tipo, utilizzando tecniche e materiali diversi.  

  



Comprendere e apprezzare le opere d’arte.  

• Osservazione di quadri di autori noti: descrizione sommaria del dipinto, interpretazioni e sensazioni suscitate.  

• Gli elementi paesaggistici in opere d’arte famose.  

  

  

 ED. FISICA    

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  

• Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo.   

• Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti.  

  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

• Riconoscere l’importanza dell’alimentazione per il benessere salutare.  

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

  

TECNOLOGIA    

Vedere e osservare- Prevedere ed immaginare  

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

• Realizzare un semplice oggetto, documentando la sequenza delle operazioni  

  

  

Intervenire e trasformare  

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

  

  

ED.CIVICA     

Costituzione    

• Essere disponibile all'ascolto e al dialogo e mettere in atto atteggiamenti sempre più consapevoli e responsabili nel rispetto di sé e degli altri, 

riconoscendo nella diversità un valore e una risorsa, attuando forme di solidarietà e di cooperazione, accettando e valorizzando le differenze, mettendo in 

relazione le regole stabilite all’interno della classe, della scuola, della famiglia, della comunità di vita con alcuni articoli della Costituzione.   

 

Sviluppo sostenibile  

• Conoscere le norme che tutelano l’ambiente per diventare cittadini responsabili.   

  

Cittadinanza digitale  

•  Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago e sviluppare il pensiero critico, sensibilizzando il rispetto ai possibili 

rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrastare il linguaggio dell’odio.  
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Avanzato: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità.  

Intermedio: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 

altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

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

continuità.  

In via di prima acquisizione: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA  

GIUDIZIO DESCRITTIVO MEDIANTE RAPPRESENTAZIONE TABELLARE (senza esplicitazione della definizione dei livelli – vedere legenda)  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE   2°  

QUADRIMESTRE  

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1)  

ITALIANO    

Ascolto e parlato  

• Interagire attivamente in  scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

• Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli 
opportuni elementi descrittivi e informativi.  

• Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una scaletta.  

  

Lettura  

• Leggere scorrevolmente e comprendere testi di vario tipo, individuarne il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi e abilità funzionali allo studio.  

• Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale.  

  

Scrittura  

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

• Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio  

• Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le 

soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali.  

  

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base, arricchendo il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e 
di scrittura.   

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

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

• Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo.  

  

INGLESE    

Ascolto (comprensione orale)  

•  Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso 

in cui si parla di argomenti conosciuti.  

  



 Parlato (produzione e interazione orale)  

• Riprodurre il lessico relativo agli argomenti studiati.  

• Descrivere oralmente (e per iscritto), in modo semplice, persone, luoghi e oggetti familiari, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente   

  

 

 •  Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.   

Lettura (comprensione scritta)  

• Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari.   

  

Scrittura (produzione scritta)  

 •  Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per chiedere o dare informazioni, eventualmente spiegazioni, ecc.  

  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  

• Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.  

• Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.  

  

STORIA    

Uso delle fonti  

• Comprendere l’importanza delle informazioni come strumento al servizio dell’uomo.  

  

  

Organizzazione delle informazioni  

• Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate.  

• Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate   

• Operare confronti tra la religione cristiana e le antiche religioni politeiste per individuare le differenze e la novità del messaggio.  

  

Strumenti concettuali  

• Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita sociale, politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa…).  

• Saper  operare confronti cogliendo  permanenze e differenze.  

• Acquisire il senso di appartenenza alla nostra civiltà come frutto dell’incontro tra culture greco-romana, giudaico-cristiana e germanica.  

  

Produzione scritta e orale  

• Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e geografiche, reperti iconografici e da testi di genere diverso. • 

Saper creare un semplice testo storico  

  

GEOGRAFIA    

Orientamento  

• Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali.  

• Orientarsi in spazi più lontani attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta ( foto, video, immagini satellitari).  

  



Linguaggio della geo – graficità  

• Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, 
grafici, elaborazioni digitali.  

• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative.   

• Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.    

  

Paesaggio  

• Identificare elementi che compongono il paesaggio di ogni singola regione (orografia, idrografia, flora, fauna, clima, insediamenti umani, attività 
lavorative).  

• Scoprire le problematiche legate al rapporto uomo-ambiente (inquinamento, ecologia).  

  

Regione e sistema territoriale  

• Acquisire il concetto di regione geografica( storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.  

• Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.  

  

 MATEMATICA    

 

Numeri  

• Operare  con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, valutando l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

• Conoscere, leggere, confrontare, utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali anche per descrivere situazioni quotidiane.  

• Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.  

  

Spazio e figure   

• Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture presenti in natura o create dall’uomo.  

• Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, anche ruotate, traslate e riflesse, identificando elementi significativi (angoli, bisettrici, 
mediane, altezze, lati, etc.) e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri .  

• Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (riga, compasso, squadra, metro, goniometro, …) e il piano 

cartesiano per localizzare punti; determinare il perimetro e l’area di alcuni poligoni e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni 

formule e altri procedimenti.   

  

Problemi  

• Decodificare il testo del problema, individuare i dati, formulare possibili soluzioni coerenti con la domanda scegliendo strumenti risolutivi adeguati, 
costruendo ragionamenti, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.  

• Rappresentare problemi matematici che richiedono più di un'operazione, problemi di logica, geometria, misura, anche con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura.  

  

Relazioni, dati e previsioni   

• Rappresentare relazioni e ricercare dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni, usando le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica.   

• Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.  

  

SCIENZE    



Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

• Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, ecc…  

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

  

  

Osservare e sperimentare sul campo  

•  Proseguire le osservazioni del cielo diurno e notturno avviando all’interpretazione dei moti osservati da diversi punti di vista anche in connessione 

con l’evoluzione storica dell’astronomia.  

  

L’uomo, i viventi e l’ambiente  

• Indagare le relazioni tra organi di senso e fisiologia complessiva.  

• Proseguire lo studio del funzionamento degli organismi e comparare la riproduzione dell’uomo, degli animali e delle piante. • 

 Rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile  

  

MUSICA    

Ascoltare e produrre   

• Ascoltare suoni con diverse caratteristiche di altezza, intensità e durata.  

• Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale •  Ascoltare brani di vario genere per coglierne caratteristiche salienti  

• Contestualizzare i generi musicali nei diversi periodi storici.  

  

ARTE e IMMAGINE    

 

Esprimersi e comunicare.  

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali  

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

  

Osservare e leggere le immagini.  

• Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio 

audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura narrativa, movimento...) individuando il loro significato espressivo.  

  

Comprendere e apprezzare le opere d’arte.  

• Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture  

• Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storici ed 

artistici.  

  

 ED. FISICA    

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

• Conoscere l’apparato loco-motore.  

• Riconoscere e valutare traiettorie, distanze delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio sia reale che virtuale, in 

relazione a sé e agli oggetti.  

  



Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva  

 •  Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture con finalità espressive.  

  

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

• Rispettare le regole nella competizione sportiva.  

• Conoscere diversi tipi di sport comprendendone  il valore e favorendo sentimenti di rispetto e cooperazione.  

  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

 •  Assumere comportamenti adeguati per la salvaguardia della salute e della sicurezza personale e altrui.  

  

TECNOLOGIA    

Vedere e osservare- Prevedere ed immaginare  

• Osservare che  nell’ambiente che ci circonda esistono elementi e fenomeni di tipo artificiale.  

• Identificare  alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia.  

• Prevedere  il relativo impatto ambientale dato dall’utilizzo di risorse naturali e di energia.  

  

Intervenire e trasformare  

• Utilizzare strumenti logico-formativi per ordinare dati, analizzare modelli.  

• Progettare e costruire una macchina semplice.  

  

ED.CIVICA     

Costituzione  

• Essere disponibile all'ascolto e al dialogo e mettere in atto atteggiamenti sempre più consapevoli e responsabili nel rispetto di sé e degli altri, 
mettendo in relazione le regole stabilite all’interno della scuola, della famiglia, della comunità di vita con alcuni articoli della Costituzione.   

• Approfondire il concetto di democrazia attraverso la lettura e l’analisi di alcuni articoli della Costituzione.   

  

Sviluppo sostenibile  

• Scegliere modi di vita inclusivi e rispettosi dei diritti dell’altro: la salute, la sicurezza alimentare, la tutela dei patrimoni materiali ed immateriali delle 
comunità.  

• Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.   

• Far conoscere le funzioni delle varie istituzioni e organizzazioni esistenti a difesa e tutela dell’ambiente.  

  

Cittadinanza digitale  

• Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago e sviluppare il pensiero critico, sensibilizzando il rispetto ai possibili rischi 
connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrastare il linguaggio dell’odio.  

• Applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.   

• Prendere piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.    

  

 

(1)Livello                                                                                                          Definizione dei livelli_____________________________________________________________________  

Avanzato: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità.  



Intermedio: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 

altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

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

continuità.  

In via di prima acquisizione: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  


