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Nuovi criteri di valutazione nella Scuola Primaria 

(approvati dal Collegio dei Docenti del 18/12/2020) 

Premessa 

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale, è parte integrante della professionalità del docente e si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del 

processo di insegnamento e apprendimento. E’ lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno 

partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione e garantire il successo formativo. 

La nota ministeriale 2158 del 1/12/2020, l’Ordinanza Ministeriale del 4 dicembre 2020 n. 172 e le Linee Guida sulla formulazione dei giudizi descrittivoi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria 

allegate hanno individuato per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati 

processi cognitivi e meta- cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, 

affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. 

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai 

loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 

Chiare indicazioni che vanno in questa direzione sono già presenti nel D.Lgs n. 62/2017 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, dove all’art. 1 

è sottolineato come la valutazione abbia a “oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento”, assegnando ad essa una valenza formativa ed educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti. 

La valutazione, inoltre “documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. Pertanto, anche le modalità 

individuate per l’espressione e la comunicazione dei diversi livelli di apprendimento devono essere adeguate alle finalità sopra espresse, oltre che rispondenti a quanto previsto nei successivi articoli del decreto 

legislativo n. 62/2017, letto in combinato disposto con il DPR n. 275/1999, in particolare con l’articolo 4. Sempre il decreto legislativo n. 62/2017 prevede che la valutazione sia coerente con l’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012, richiedendo che essa sia espressa “in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. A questo proposito, può essere utile aggiungere che il DPR n. 275/1999 all’articolo 4, 

comma 4 stabilisce che le scuole “Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”, definendo quindi anche il modello del documento di valutazione (a 

differenza di quello della Certificazione delle competenze che è nazionale, come previsto dall’articolo 10, comma 3 del DPR n. 275/1999). 

La prospettiva della valutazione per l’apprendimento è presente nel testo delle Indicazioni Nazionali, ove si afferma che la valutazione come processo regolativo, non giunge alla fine di un percorso, ma “precede, 

accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi. 

Come stabiliscono le Indicazioni Nazionali le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle indicazioni e declinati nel curricolo. In questo 
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senso, le Indicazioni Nazionali 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. 

 
Livelli e dimensioni dell’apprendimento 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e 

finale. 

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

1. avanzato; 

2. intermedio; 

3. base; 

4. in via di prima acquisizione. 
 

I livelli sono definiti sulla base di quattro dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. 
 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando  
non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal 

docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 

per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse 

reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è 
continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 

 
 I livelli di apprendimento. 

 
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. 
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Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente 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. 

 
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa prevede che “l’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento (…).” 

Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato, predisposto dai docenti contitolari della classe, 

secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti 

contitolari della classe, ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della 

progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato. 
 

Il documento di valutazione 

Il documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno, mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo continuativo. 

Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento, è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che 

rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire. 

L’istituzione scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, elabora il documento di valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia e della 

trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori. 

Tale documento contiene: 

a. la disciplina; 

b. gli obiettivi di apprendimento ; 

c. il livello; 
d. il giudizio descrittivo. 

 
Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’ordinanza, restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della 

religione cattolica o dell’attività alternativa. 
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Strumenti di verifica 

Gli strumenti di verifica, che possono essere utilizzati, al termine di ogni percorso didattico, sono di diversa tipologia: 

• Orali: colloqui, interrogazioni, esposizioni argomentative; 

• Scritti: risposta multipla, risposta aperta, risposta chiusa, vero /falso; 

• Elaborazioni testuali per valutare: competenza ideativa e testuale, competenza sintattica, competenza semantica, competenza tecnica, errori ortografici; 

• prove pratiche; 

• Compiti unitari in situazione: il compito reale e complesso che, per essere portato a termine, necessita di conoscenze e abilità multi-discplinari. Rappresenta uno spazio di autonomia e responsabilizzazione nel quale 

ciascun alunno può affrontare e portare a termine il compito affidatogli, mostrando di possedere le competenze utili a realizzarlo. Pertanto il compito unitario è una “situazione” in grado di mobilitare la competenza da 

promuovere e da valutare. 

 
Nel somministrare le prove di verifica vengono esplicitati agli alunni gli obiettivi che si vanno ad accertare ed i criteri di correzione sulla base dei quali verrà valutata la prova. Le prove sono somministrate alla fine delle unità di 

lavoro e prevedono: 

 
• gradualità delle difficoltà proposte 

• coerenza con gli obiettivi perseguiti 

• rispetto dei livelli di difficoltà affrontati durante l’attività didattica. 
 

Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: occorre rilevare informazioni sui processi 

cognitivi in un’ottica di progressione e di continua modificabilità delle manifestazioni dell’apprendimento degli alunni. La valutazione, infatti, “documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. In questo senso, l’autovalutazione dell’alunno, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento, può far parte del giudizio descrittivo. 

La restituzione agli alunni e ai genitori della valutazione in itinere 

La necessaria compartecipazione dei genitori e degli alunni al processo educativo-didattico nel nostro Istituto è garantita da un’informazione adeguata, programmata e frequente attraverso: 

• gli strumenti operativi stessi degli alunni (il quaderno, il libro, le schede di verifica), 
 

• colloqui individuali; 
 

• registro elettronico; 
 

• la scheda di valutazione; 
 

• eventuali momenti di incontro possono essere concordati direttamente con il team docente, 
 

• comunicazioni del coordinatore o della presidenza scritte o per chiamata diretta. 
 

Si allegano le griglie di valutazione degli apprendimenti 
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Italiano classe I 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO LIVELLO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTEMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

 
Comprendere e Ascolta e comprende Presta attenzione 

saltuariamente ed interagisce 
con difficoltà negli scambi 

comunicativi. 

Presta attenzione Ascolta e Ascolta e 

Ascolto e 
Parlato 

comunicazione le informazioni principali negli 
scambi comunicativi. 

con discontinuità e interagisce 
in modo 

non sempre 

interagisce in modo corretto e 
pronto. 

interagisce in modo 
pertinente e per tempi 

prolungati 

   pertinente   

 
Lettura e 

Comprensione 
Tecnica di lettura 

Lettura e 
comprensione dei 

testi misti 

Legge e comprende Immagini, 
parole e semplici testi 

Legge se guidato e/o 
supportato 

Legge in modo sillabico Legge in modo 
corretto. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole e comprende. 

 Individuazione delle 
informazioni 

     

 
Scrittura 

Riflessione 
Linguistica 

Produzione di testi 

Uso delle 
convenzioni 
ortografiche 

Scrive parole e semplici frasi 
 

Utilizza le principali 
Convenzioni ortografiche 

Scrive solo 
copiando 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in modo poco 

corretto 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in modo 

abbastanza corretto 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in modo 

corretto 
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Italiano Classe II 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO LIVELLO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTEMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Ascolto e 
Parlato 

Comprensione e 
comunicazione 

Ascolta e comprende 
informazioni negli scambi 

comunicativi e nei testi 

Presta attenzione 
saltuariamente ed interagisce 

con difficolta’ negli scambi 
comunicativi 

 
Presta attenzione con 

discontinuità e interagisce in 
modo non sempre pertinente. 

Ascolta e interagisce in modo 
corretto. 

Ascolta e interagisce in modo 
pertinente e per tempi 

prolungati 

 
Lettura e 

Comprensione 
Tecnica di lettura 

 
Individuazione delle 

informazioni 

Legge ad alta voce brevi testi. 
Legge e comprende 
semplici e brevi testi. 

Legge solo se guidato 
e supportato 

 
Legge in modo sillabico e 
comprende le informazioni 

essenziali. 

Legge in modo corretto e 
scorrevole comprende in 

modo funzionale 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo. 

Comprende in modo completo 
e rapido. 

 
Scrittura 

Riflessione 
Linguistica 

Produzione di testi 

Uso delle convenzioni 
ortografiche 

 
Riconoscimento e 
denominazione di 

alcune parti del discorso 

Scrive didascalie e semplici 
frasi Utilizza le principali 

Convenzioni ortografiche. 
 

Riconosce e denomina 
alcune parti del discorso 

Scrive solo se guidato e 
supportato 

 
Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo poco 
corretto e organizzato. 

 
Riconosce alcune parti del 

discorso 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo 

corretto. 
 

Riconosce e denomina 
alcune pari del discorso. 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo 

corretto. 
 

Riconosce e denomina con 
sicurezza alcune parti del 

discorso. 
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Italiano classi III, IV e V 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO LIVELLO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTEMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

 
Ascolto e 

Parlato 

 
Comprensione ed 

esposizione 

Comprende 
messaggi di 
diverso tipo. 

 
Riferisce 

esperienze 
personali ed 

espone 
un argomento. 

 
Interagisce nelle diverse 
situazioni comunicative. 

 
Comprende solo se guidato. 

 
 

Si esprime in modo poco 
chiaro non rispettando 

l’argomento di conversazione. 

 
Comprende in modo 

essenziale. 
 
 

Si esprime in modo corretto e 
abbastanza appropriato e 

pertinente. 

 
Comprende in modo 

corretto ed 
esauriente. 

 
Si esprime in modo corretto 

coerente ed 
appropriato. 

 
Comprende in modo 

corretto esauriente ed 
approfondito. 

 
Si esprime in modo corretto 
completo, approfondito ed 

originale. 

 
 

Lettura e 
Comprensione 

 
Tecnica di lettura 

 
 

Individuazione delle 
informazioni 

 
 

Utilizzare strategie di lettura 
funzionali allo scopo. 

 
Leggere e comprendere 

testi di 
vario tipo. 

 
Legge con difficoltà e in modo 
poco corretto ed inespressivo. 

 
Comprende con difficoltà 
le informazioni principali 

di un testo 

 
Legge in modo 

abbastanza corretto 
ed abbastanza 
scorrevole ed 
espressivo. 

 
Comprende in modo 

essenziale ma 
complessivamente 

 
Legge in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo. 
 

Comprende ed estrapola 
informazioni in modo 

autonomo e completo. 
 

Opera collegamenti 

Legge in modo corretto, 
scorrevole espressivo 
utilizzando strategie 

di lettura funzionali allo scopo. 
 

Comprende in modo 
immediato 

esprimendo 
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    adeguato.  valutazioni critiche ed 
operando 

collegamenti. 

 
 
 
 

SCRITTURA E 
LESSICO 

 
 

Produzione di testi 
 
 
 

Correttezza 
ortografica e 
grammaticale 

 
 

Produce e rielabora testi con 
caratteristiche diverse. 

 
Scrive rispettando le 

convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali 

 
 

Produce testi usando un 
linguaggio poco chiaro e 
non sempre adeguato. 

 
Produce testi non corretti. 

 
 

Produce testi usando un 
linguaggio semplice, 
ma abbastanza chiaro 

ed adeguato. 
 

Produce testi abbastanza 
corretti 

 
 

Produce testi coerenti usando 
un linguaggio chiaro ed 

appropriato. 
 
 

Produce testi corretti 

 
 

Produce testi personali 
usando un 

linguaggio ricco e originale. 
 
 

Produce testi Corretti. 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

 
Conoscenza delle principali 

categorie grammaticali. 
 

Conoscenza delle funzioni 
sintattiche 

 
Riconosce le principali 

categorie morfologiche e 
sintattiche. 

 
Riconosce le principali parti 

del discorso solo se 
guidato. 

 
Riconosce le principali parti 

del discorso in frasi 
semplici. 

 
Individua gli elementi della 

frase minima 

 
Riconosce le principali parti 

del discorso in modo 
corretto e completo. 

 
Individua gli elementi 

sintattici anche in frasi più 

complesse 

 
Riconosce le principali parti 

del discorso in modo 
corretto, completo ed 

approfondito. 
 

Individua gli elementi 
sintattici anche in frasi più 

complesse. 
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Inglese classi I e II 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

CRITERI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

 
ASCOLTO E 

PARLATO 

 
Comprensione e 
produzione orale. 

 
Comprende parole di uso 
quotidiano. 

 
Interagisce con i compagni 
per presentarsi e in 
situazioni di gioco. 

 
Comprende solo qualche 
piccola parte del 
messaggio. 

 
Comunica in modo insicuro. 

 
Comprende il messaggio 
nella sua globalità. 

 
Produce messaggi molto 
semplici con un limitato 
lessico. 

 
Comprende la maggior 
parte del messaggio. 

 
Produce messaggi semplici 
con un buon lessico e una 
pronunci nel suo complesso 
corretta. 

 
Comprende il messaggio 
nella sua interezza. 

 
Comunica con disinvoltura 
e con una pronuncia 
corretta. 

 
 

LETTURA 

 
 

Comprensione di un 
semplice testo scritto. 

 
 

Legge e comprende parole e 
semplici frasi acquisite a livello 
orale. 

 
 

Comprende solo
 poche 
parti del testo. 

 

Riesce a comprendere il 
testo nella sua globalità 
con il supporto 
dell’insegnante. 

 
 

Riesce a comprendere la 
maggior parte del testo. 

 
 

Riesce a comprendere 
autonomamente il testo. 

 
SCRITTURA 

 
Produzione di semplici 
testi scritti seguendo 
schemi 

 
Copia e scrive parole e semplici 
frasi. 

 
Produce un testo poco 
comprensibile a causa di 
numerosi errori. 

 
Produce un semplice 
testo. 

 
Produce un testo con pochi 
errori. 

 
Produce un testo corretto 
autonomamente 
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 predisposti      

 
 

Inglese classi III, IV e V 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
ASCOLTO E 

PARLATO 

 
Comprensione e 
produzione orale. 

 
Comprende parole, espressioni, 
istruzioni e frasi di uso quotidiano. 

 
Identifica il tema centrale 
di un discorso. 

 
Si esprime linguisticamente in 
modo comprensibile ed 
adeguato alla situazione 
comunicativa. 

 
Scambia semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale. 

 
Comprende solo qualche 
frammento del messaggio. 

 
Comunica in modo insicuro 

 
Comprende il messaggio 
nella sua globalità. 

 
Produce messaggi molto 
semplici con un lessico 
limitato. 

 
Comprende la maggior 
parte del messaggio. 

 
Produce semplici messaggi 
usando un buon lessico e 
una pronuncia nel 
complesso corretta. 

 
Comprende il messaggio 
nella sua interezza. 

 
Comunica con disinvoltura 
e con una pronuncia 
corretta. 
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LETTURA 

 
Comprensione di un testo 
scritto. 

 
Legge e comprende parole e 
semplici testi. 

 
Comprende solo poche 
parti del testo 

 
Riesce a comprendere il 
testo globalmente con il 
supporto dell’insegnante. 

 
Riesce a comprendere la 
maggior parte del testo. 

 
Riesce a comprendere 
autonomamente un testo. 

 
SCRITTURA 

 
Produzione di testi 
scritti seguendo un 
modello. 

 
Scrive parole, messaggi, brevi 
testi e rispetta le principali 
strutture grammaticali e 
linguistiche. 

 
Produce un testo poco 
comprensibile a causa dei 
troppi errori. 

 
Produce un semplice 
testo. 

 
Produce un testo con 
pochi errori. 

 
Produce un testo corretto 
in autonomia. 
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Matematica classi I e II  

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

 
Numeri E Calcolo 

 
 

Competenza procedurale  
operativo - concreta (concetti e 

procedure) 

 
Utilizza modalita’ diverse 
per rappresentare il 
numero. 

 
 
 

Utilizza tecniche diverse di 
calcolo. 

 
 
 
 

Impiega procedimenti per 
rappresentare e risolvere 
problemi. 

 
Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera 
con i numeri naturali. 

 
 

Esegue semplici operazioni e 
applica procedure di calcolo. 

 
 

Riconosce, rappresenta e 
risolvere semplici problemi. 

 
Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 
naturali solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo con 
difficoltà. 

 
 

Riconosce e rappresenta 
con difficoltà semplici 
problemi. 

 
Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera 
con i numeri naturali in 
situazioni semplici/standard. 

 
 

Esegue semplici operazioni e 
applica procedure di calcolo in 
modo abbastanza corretto. 

 
 

Riconosce, rappresenta e 
risolve semplici problemi con 
qualche incertezza. 

 
Conta, legge, scrive, rappresenta, 
ordina e opera con i numeri 
naturali in modo autonomo e 
corretto. 

 
 

Esegue semplici operazioni e 
applica procedure di calcolo in 
modo autonomo e corretto. 

 
 

Riconosce, rappresenta e risolve 
semplici problemi con correttezza. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera con i 
numeri naturali in modo 
autonomo con correttezza e 
padronanza. 

 
Esegue semplici operazioni e 
applica procedure di calcolo in 
modo autonomo con correttezza e 
padronanza. 

 
Riconosce, rappresenta e risolve 
autonomamente semplici 
problemi. 
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Spazio E Figure  
 

Competenza procedurale  
operativo - concreta (concetti e 

procedure) 

 
Utilizza gli indicatori spaziali. 

 
Riconosce le principali 
figure geometriche. 

 
Orientarsi nello 
spazio fisico. 

 
Riconosce le 
principali figure 
geometriche. 

 
Si orienta nello spazio e 
riconosce figure 
geometriche con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 
Si orienta nello spazio e 
riconosce figure geometriche 
in modo abbastanza corretto. 

 
Si orienta nello spazio e riconosce 
figure geometriche in maniera 
corretta. 

 
Si orienta nello spazio e riconosce 
figure geometriche in maniera 
sicura e autonoma. 

Relazioni Dati E Previsioni 
 

Competenza procedurale  
operativo - concreta (concetti e 

procedure) 

 
Mette in relazione secondo
 un 
criterio dato. 

 
 

Costruisce un 
semplice grafico. 

 
Classifica e mette in 
relazione. 

 
 
 

Raccoglie dati e li 
rappresenta graficamente. 

 
Ha difficoltà 
nell’effettuare 
classificazioni. 

 
 

Ha difficoltà a stabilire 
relazioni, a rappresentare 
graficamente dei dati. 

 
Classifica e mette in
 relazione in 
semplici contesti/standard. 

 
 

Raccoglie dati e li 
rappresenta graficamente in 
semplici contesti. 

 
Classifica e mette in relazione in 
modo corretto. 

 
 

Raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente in modo autonomo. 

 
Classifica e mette in relazione in 
modo sempre corretto ed efficace. 

 
 

Raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente in modo autonomo, 
corretto ed adatto alle diverse 
situazioni. 
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Matematica classi III, IV e V 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

Numeri E Calcolo  
 

Competenza procedurale 
logico- operativa 

(concetti e 
procedure) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza linguistica e 
di rappresentazione 

 
Utilizza modalità diverse 
per rappresentare il 
numero. 

 
 

Utilizza tecniche diverse di 
calcolo. 

 
 
 
 

Impiega procedimenti per 
rappresentare e risolvere 
problemi. 

 
Legge, scrive, rappresenta, ordina 
ed opera con i numeri interi e 
decimali. 

 
 

Esegue le quattro 
operazioni. 

 
 
 
 

Riconosce e risolve situazioni 
problematiche. 

 
Rappresenta le entità numeriche 
in modo confuso anche con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 

Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale con difficoltà. 

 
 

Ha difficoltà nell’analizzare un 
problema e nell’organizzare la 
procedura risolutiva. 

 
Rappresenta le entità 
numeriche in semplici 
situazioni/standar d. 

 
 

Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di 
calcolo orale in modo 
abbastanza corretto. 

 
 

Analizza situazioni 
problematiche ed applica 
procedure risolutive in 
semplici situazioni/standar 
d 

 
Rappresenta le entità 
numeriche in modo autonomo e 
corretto. 

 
 

Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale in modo autonomo e 
corretto. 

 
Analizza situazioni 
problematiche ed applica 
procedure risolutive in 
modo autonomo 
e corretto. 

 
Dispone di una conoscenza 
articolata e flessibile 
dell’entità numeriche. 

 
 

Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale in modo corretto, 
flessibile e produttivo. 

 
Analizza correttamente 
situazioni problematiche ed 
applica procedure risolutive 
flessibili anche in contesti 
complessi. 
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Spazio e Figure  
 

Competenza procedurale 
logico- operativa 

(concetti e 
procedure) 

 
Classifica le figure 
geometriche secondo le loro 
caratteristiche. 

 
Disegna figure 
geometriche 
evidenziando gli elementi 
fondamentali. 

 
Descrive, denomina, classifica e 
riproduce figure geometriche. 

 
Ha difficoltà nel 
descrivere, denominare, 
classificare e riprodurre 
figure geometriche. 

 
Descrive, denomina, 
classifica e riproduce figure 
geometriche in modo 
abbastanza corretto. 

 
Descrive, denomina, 
classifica e riproduce figure 
geometriche in modo 
autonomo e corretto. 

 
Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche con 
correttezza e padronanza. 

Relazioni Misure Dati e 
Previsioni 

 
Competenza procedurale 

logico- operativa 
(concetti e 
procedure) 

 
 

Competenza linguistica e 
di rappresentazione 

 
Conoscenza ed uso 
delle misure 

 
 
 
 

Legge e interpreta grafici 

Indagini statistiche 

Probabilità 

 
Misura e confronta 
grandezze. 

 
 
 

Rappresenta, legge ed interpreta 
relazioni, dati, probabilità. 

 
Ha difficoltà 
nell’effettuare 
misurazioni. 

 
 
 

Ha difficoltà a stabilire relazioni, 
ad interpretare grafici. 

 
Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra unità di 
misura corrispondenti in 
semplici contesti/standard. 

 
Interpreta e costruisce 
grafici in semplici contesti. 

 
Effettua misurazioni e 
stabilisce correttamente 
relazioni tra unità di misura 
corrispondenti. 

 
Interpreta e costruisce grafici 
in modo autonomo e corretto. 

 
Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra unità di 
misura corrispondenti in modo 
autonomo e sempre corretto. 

 
Interpreta e costruisce grafici 
in modo corretto ed adatto 
alle diverse situazioni. 
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Scienze classi I e II 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
ESPLORARE 

OSSERVARE E 
DESCRIVERE LA REALTA’ 

 
Impiego in situazione 
concreta, delle capacità di 
osservazione, 
classificazione e 
descrizione. 

 
Osserva e descrive elementi 
della realtà attraverso i sensi 

 
Osserva e 
descrive in modo confuso  
anche se guidato. 

 
Osserva, individua e descrive 
elementi della realtà in modo 
parziale. 

 
Osserva, individua e descrive 
elementi della realtà in modo 
completo ed accurato. 

 
Osserva, individua e descrive 
elementi della realtà in modo 
accurato e organico in contesti 
diversi. 

  
Identificazione di oggetti 
inanimati ed esseri viventi. 

Riconosce esseri viventi e non e 
la loro relazione con l’ambiente. 

 
Identifica e descrive oggetti 
inanimati e viventi in modo 
parziale e 
confuso. 

 
Identifica e descrive oggetti 

inanimati e viventi in modo 
essenziale. 

Identifica e descrive oggetti 
inanimati e viventi in modo 
completo. 

 
Identifica e descrive oggetti 
inanimati e viventi in modo 
completo 
e accurato. 

 Riconoscimento e 
descrizione di alcuni cicli 
naturali. 
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Scienze classi III, IV e V 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
OSSERVARE 

 
Acquisizione 

 
Osserva, analizza, 

 
Osserva e 

 
Osserva, individua 

 
Osserva, individua 

 
Osserva, individua 

SPERIMENTARE graduale delle sperimenta e descrive in modo e descrive semplici e descrive semplici e descrive semplici 

SUL CAMPO tappe del 

metodo 
descrive la realtà. confuso anche 

se guidato. 

dati in modo 

essenziale. 

dati in modo 

completo. 

dati in modo 

accurato e 
 

sperimentale. 
    

organico in diversi 
      contesti. 
 
 

CONOSCENZA ED      
ESPOSIZIONE 

 
 

Conoscenza dei 
contenuti. 

 
Esposizione. 

 
 

Organizza le 
informazioni e le mette in 
relazione per riferirle, utilizza il 
lessico specifico. 

 
 

Organizza con difficoltà le 
informazioni e memorizza i 
contenuti in modo molto 
lacunoso e li espone in modo 
confuso. 

 
 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
abbastanza corretto; li 
espone con sufficiente 
proprietà di linguaggio. 

 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo completo; 
li espone con proprietà 
lessicale. 

 
 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo completo 
e sicuro; li espone con 
precisione e con il lessico 
specifico della disciplina. 
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Tecnologia classi I e II 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
VEDERE ED 

 
Osservazione 

 
Osserva oggetti 

 
Riesce a 

 
Osserva oggetti 

 
Osserva oggetti 

 
Osserva oggetti 

OSSERVARE ed uso d’uso comune per procedere nel d’uso comune in d’uso comune in d’uso comune in 
 appropriato di oggetti. individuarne la 

funzione. 
lavoro solo se guidato 
e 
supportato 

modo abbastanza corretto. modo corretto. modo corretto e preciso. 

   
dall’insegnante. 

   

 
INTERVENIRE E 

 
Esecuzione di 

 
Segue semplici 

 
Esegue con 

 
Esegue semplici 

 
Esegue 

 
Esegue semplici 

TRASFORMARE istruzioni. istruzioni d’uso. difficoltà le istruzioni d’uso. correttamente istruzioni d’uso in 
   

istruzioni date. 
 

semplici istruzioni modo corretto e 
     d’uso. preciso. 
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Tecnologia classi III, IV e V 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 

VEDERE ED 
 

Osservazione e 
 

Osserva, 
 

Solo con l’aiuto 
 

Osserva, 
 

Osserva, 
 

Osserva, 

OSSERVARE descrizione. rappresenta e dell’insegnante è in rappresenta e rappresenta e rappresenta e 
  

descrive elementi del grado di procedere descrive elementi descrive elementi descrive elementi 
  mondo artificiale. nel lavoro. del mondo 

artificiale in modo 
del mondo 
artificiale in modo 

del mondo 
artificiale in modo 

    
abbastanza corretto. corretto e preciso. 

    corretto.   

 
INTERVENIRE E 

 
Esecuzione di un 

 
Segue istruzioni 

 
Segue istruzioni e 

 
Segue istruzioni e 

 
Utilizza in modo 

 
Utilizza in modo 

TRASFORMARE istruzione e d’uso ed utilizza utilizza semplici utilizza in modo corretto semplici appropriato e 
 

applicazione in semplici strumenti strumenti anche abbastanza strumenti anche sicuro semplici 
 

contesti diversi anche digitali per digitali in modo corretto semplici digitali strumenti anche 
  l’apprendimento. confuso ed incerto. strumenti anche digitali.  digitali 
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Storia classi I e II 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
USO DELLE FONTI E             

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 
Comprensione di fatti 
ed eventi. 

 
 
 
 
 

Riconosce informazioni 
da fonti diverse. 

 
Ordinare e collocare nel tempo 
fatti ed eventi. 

 
 
 
 

Individua elementi per la 
ricostruzione del vissuto 
personale. 

 
Colloca i fatti sulla linea del 
tempo solo se guidato e ne 
confonde l’ordine. 

 
 

Se guidato 
riconosce elementi  del 
proprio vissuto. 

 
Colloca alcuni eventi sulla 
linea del tempo, ma 
confonde l’ordine di 
successione. 

 
 

Individua parzialmente 
elementi del suo vissuto. 

 
Ordina con sicurezza fatti 
ed eventi e li sa collocare 
nel tempo. 

 
 
 

Individua con sicurezza 
elementi per la ricostruzione 
del vissuto personale. 

 
Ordina con sicurezza fatti 
ed eventi, li colloca nel 
tempo ricordandone i 
particolari. 

 
 

Individua con sicurezza 
elementi per la ricostruzione 
del vissuto personale 
cogliendone aspetti peculiari. 
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Storia classi III, IV e V 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
USO DELLE FONTI E DELLE 

INFORMAZIONI 

 
Discriminazione di diverse 
fonti per la ricostruzione 
storica. 

 
Ricava informazioni da fonti di 
diverso tipo. 

 
Riconosce le diverse fonti 
storiche solo se guidato. 

 
Riconosce con qualche 
difficoltà le diverse fonti 
storiche. 

 
Seleziona con sicurezza le 
diverse tipologie di fonti storiche 
per ricavare informazioni. 

 
Individua e utilizza le diverse 
tipologie di fonti storiche in modo 
critico e personale. 

   
 

Riconosce relazioni di 
successione e 
contemporaneità e 
periodizzazioni. 

 
Mette in relazione 

cronologica fatti ed eventi con 
difficoltà. 

 
 

Ricava informazioni 
essenziali da fonti diverse e 
le utilizza in modo 
frammentario. 

 
 

Organizza in modo corretto le 
informazioni per individuare 
relazioni cronologiche 

 
Organizza con sicurezza le 
informazioni per individuare 
relazioni cronologiche. 

 
CONOSCENZA ED 

 
Conoscenza 

 
Organizza le 

 
Organizza le 

 
Conosce e 

 
Conosce e organizza 

 
Conosce e organizza 

ESPOSIZIONE dei contenuti informazioni e le informazioni con organizza i i contenuti in modo i contenuti in modo 
 

ed mette in relazione difficoltà e contenuti in modo completo; li espone completo e sicuro, li 
 

esposizione. per riferirle usando il memorizza i abbastanza con proprietà di espone con 
  

lessico specifico. contenuti in modo corretto; li espone linguaggio. precisione e con 
   

lacunoso e li espone con sufficiente 
 

ricchezza lessicale. 
   

in modo confuso. proprietà di 
  

    linguaggio.   
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Geografia classi I e II 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT 
O 

 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ ED        

ORIENTAMENTO 

 
Utilizzo degli indicatori 
spaziali. 

 
Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento arbitrari e 
convenzionali. 

 
Si orienta nello spazio 
vissuto solo se guidato. 

 
Utilizza gli indicatori spaziali 
con discreta autonomia. 
Non è del tutto corretto 
nell’esecuzione di percorsi. 

 
Utilizza gli indicatori 
spaziali. Compie percorsi 
seguendo indicazioni date. 

 
Utilizza con sicurezza gli 
indicatori spaziali. Compie 
percorsi seguendo 
indicazioni date. 

 
Osservazione e 
rappresentazione 
dello spazio. 

     

  Individua gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua gli elementi fisici 
ed antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
solo se guidato. 

 
Individua in modo parziale 
gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano 
paesaggi. 

 
Individua  gli 
elementi fisici ed
 antropici che 
caratterizzano 
paesaggi. 

Individua   gli 
elementi fisici ed
 antropici che 
caratterizzano 
paesaggi  con 
sicurezza. 
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Geografia classi III, IV e V 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
ORIENTAMENTO 

 
Lettura ed utilizzo 

 
Si orienta nello 

 
Ha difficoltà ad 

 
Si orienta nello 

 
Si orienta nello 

 
Si orienta nello 

E di dati, mappe e spazio e sulle carte orientarsi. Legge spazio utilizzando i spazio utilizzando spazio utilizzando 

STRUMENTI carte. geografiche. ed interpreta dati punti di riferimento i punti di i punti di 
   

e carte solo se in semplici riferimento in riferimento in 
   guidato. situazioni. Legge 

ed interpreta dati e 

modo corretto. 

Legge ed 

modo corretto e 

consapevole. 
    

carte in modo interpreta dati e Legge ed 
    

abbastanza carte in modo interpreta dati e 
    

corretto. corretto e preciso. carte con rapidità 
      e sicurezza. 

 
CONOSCENZA 

     
Conosce e 

 
Conosce e 

ED Conoscenza Organizza Organizza le Conosce e organizza i organizza i 

ESPOSIZIONE dei contenuti informazioni e le informazioni solo organizza i contenuti in modo contenuti in modo 
 

ed mette in relazione se guidato, contenuti in modo completo; li completo e sicuro; 
 

esposizione. per riferirle memorizza i abbastanza espone con li espone con 
  

utilizzando il contenuti in modo corretto; li espone proprietà di precisione e con il 
  

linguaggio specifico. lacunoso e li con sufficiente linguaggio. lessico specifico 
   

espone proprietà di 
 

della disciplina. 
   confusamente. linguaggio.   
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Educazione Motoria classi I e II 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

 
Partecipazione e rispetto 
delle regole. 

 
Partecipa a giochi rispettando le 
regole. 

 
Non partecipa e non 
rispetta le regole dei 
giochi. 

 
Partecipa a giochi, ma 
non sempre rispetta le 
regole. 

 
Partecipa a giochi e rispetta le 
regole. 

 
Partecipa a giochi e rispetta 
sempre le regole. 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E 
IL TEMPO 

 
Consapevolezza del
 proprio 
corpo. 

 
 

Uso degli schemi motori. 

 
Conosce le parti del corpo. 

 
 

Utilizza schemi motori 
diversi. 

 
Conosce le parti del 
corpo se guidato. 

 
 

Fatica ad utilizzare schemi 
motori diversi. 

 
Conosce parzialmente 
le parti del corpo. 

 
Utilizza 

discretamente schemi 
motori diversi. 

 
Conosce le parti del 
corpo. 

 
 

Utilizza schemi motori 
diversi. 

 
Conosce le parti del 
corpo. 

 
 

Utilizzare schemi motori 
diversi con sicurezza. 

Pagina 24 di 33 
 



 

Educazione Motoria classi III, IV e V 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E 
IL TEMPO 

 
Padronanza. Schemi 

motori. 

 
Coordina ed utilizza diversi 
schemi motori combinati tra loro. 

 

Utilizza con 
difficoltà diversi 
schemi motori. 

 
Ha una sufficiente/buona 
padronanza degli schemi 
motori. 

 
Ha una completa 
padronanza degli schemi 
motori. 

 
Coordina ed utilizza diversi 
schemi motori combinati 
tra loro in modo sicuro e 
completo. 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

 
Conoscenza e rispetto 
delle regole. 

 
Partecipa, collabora con gli altri 
e rispetta le regole del gioco e 
dello sport. 

 
Non partecipa e non 
rispetta le regole dei 
giochi. 

 
Partecipa e rispetta le 
regole del gioco e dello 
sport con discontinuità. 

 
Partecipa, collabora con gli 
altri e rispetta le regole del 
gioco e dello sport. 

 
Partecipa, collabora con gli 
altri e rispetta le regole del 
gioco e dello sport con 
consapevolezza. 
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Musica classi I e II 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
ASCOLTO 

PRODUZIONE 

 
Esecuzione 

 
Individua e riproduce sequenze 
ritmiche. 

 
Esegue brani vocali. 

 
Se guidato 
riproduce ritmi. 

 
 

Se guidato partecipa 
all’esecuzione di canti. 

 
Segue l’esecuzione 
di canti e dei ritmi in modo 
poco attento. 

 
Esegue canti, ritmi 
rispettando il tempo e 
l’intonazione. 

 
Riproduce ritmi, esegue brani 
vocali in modo originale e 
creativo. 
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Musica classi III, IV e V 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
 

ASCOLTO 

PRODUZIONE 

 
Percezione, ascolto e 
analisi 

 
 
 
 

Esecuzione 

 
Ascolta, riconosce e analizza 
diversi generi musicali. 
Ascolta brani 
strumentali. 

 
Riconosce elementi basilari del 
linguaggio musicale. 

 
Esegue brani vocali 

 
Presta attenzione solo se 
guidato 

 
 
 

Partecipa ai canti solo se 
guidato 

 
Ascolta e riconosce 
se sollecitato. 

 
 

Segue l’esecuzione 
di canti, ritmi in modo poco 
attento. 

 
Ascolta e riconosce in modo 
attivo. 

 
 

Esegue canti, ritmi 
rispettando il ritmo e 
l’intonazione. 

 
Ascolta e riconosce in modo 
attivo e consapevole. 

 
 

Percepisce, ascolta ed 
esegue brani vocali in modo 
originale e creativo 
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Arte e Immagine classi I e II 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
Uso del disegno per 
esprimere e comunicare il 
proprio vissuto e le 
proprie emozioni. 

 
Utilizzo di colori, materiali 
e tecniche orientandosi 
nello spazio del foglio. 

 
 
 
 
 
 
 

Usa colori e materiali come 
elementi espressivi. 

 
 
 
 
 
 

Utilizza colori e materiali in 
modo inadeguato. 

 
 
 
 
 
 

Utilizza colori e materiali in 
modo abbastanza corretto. 
I lavori sono piuttosto 
essenziali. 

 
 
 
 
 
 

Utilizza colori e materiali in 
modo corretto ed espressivo. 
I lavori sono accurati. 

 
 
 
 
 
 

Utilizza colori e materiali in 
modo originale. 
I lavori sono accurati e ricchi 
di elementi espressivi. 
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Arte e Immagine classi III, IV e V 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
Uso del disegno per 
esprimere e comunicare 
il proprio vissuto 

 
Esprimersi e comunicare 
attraverso il disegno e l’uso di 
colori. 

 
Esegue un prodotto solo 
se guidato 
dall’insegnante. 

 
Elabora produzioni per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. 

 
Elabora produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 

 
Elabora creativamente 
produzioni personali 
per esprimere 
sensazioni ed 
emozioni. 
Rappresenta e comunica la 
realtà 

percepita. 

 
OSSERVARE 

DESCRIVERE E 
LEGGERE IMMAGINI 

 
Lettura e descrizione 
di immagini 

 
Descrive immagini ed opere 
d’arte. 

 
Descrive in modo superficiale 
e poco adeguato le immagini 
e le opere d’arte. 

 
Descrive ed analizza in 
modo parziale messaggi 
visivi ed opere d’arte. 

 
Descrive ed analizza in 
modo autonomo e completo 
messaggi visivi ed opere 
d’arte. 

 
Descrive ed analizza in modo 
originale messaggi visivi ed 
opere d’arte. 

 
 

USO DELLE 
TECNICHE 

 
Sa utilizzare diverse 
tecniche pittoriche 

 
Usa colori, materiali e tecniche 
diverse. 

 
Utilizza colori e materiali in 
modo inadeguato. 

 
Utilizza colori e materiali in 
modo abbastanza corretto. 
I lavori sono piuttosto 
essenziali. 

 
Utilizza colori e materiali in 
modo corretto ed espressivo. 
I lavori sono accurati. 

 
Utilizza colori e materiali in 
modo originale. I lavori 
sono accurati e ricchi di 
elementi espressivi. 
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Ed. Civica classi I, II e III 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
La relazione tra Comprende e Prende coscienza Prende coscienza Prende coscienza Prende coscienza 

 
pari e con gli rispetta la necessità del sé nella del sé nella del sé nella del sé nella 

COSTITUZIONE adulti delle regole nei relazione con gli relazione con gli relazione con gli relazione con gli 
  

contesti sociali di vita altri e con altri e con altri e con altri e con 
  

quotidiana l’ambiente l’ambiente l’ambiente l’ambiente 
   

circostante solo circostante con la circostante, rispetta circostante , 
   se guidato. supervisione 

dell’insegnante. l’ambiente in 

autonomia. 

rispetta l’ambiente 

con 
      

consapevolezza 
      ed autonomia. 
      

Rispetta il 
 

Conoscere e Iniziare ad 
   

patrimonio 

SVILUPPO comprendere le individuare Si avvia alla 
  

ambientale e ne 

SOSTENIBILE regole condivise comportamenti comprensione Comprende la Rispetta il utilizza le risorse 
 

per un corretto rispettosi della natura della necessità di necessità di patrimonio in modo 
 

rispetto per poter utilizzare le rispettare il rispettare il ambientale e ne consapevole e 
 dell’ambiente risorse offerte in 

modo consapevole 
patrimonio 

ambientale. 

patrimonio 

ambientale. 

utilizza le risorse. creativo. 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 
 
 

Uso degli strumenti 
digitali 

 
 

Usa la rete con l’aiuto 
dell’adulto a fini didattici. 

 
 

Sa usare in parte gli 
strumenti digitali. 

 
Sa usare discretamente gli 
strumenti digitali. 

 
 

Usa consapevolmente gli 
strumenti digitali. 

 

Usa consapevolmente gli 
strumenti digitali e comunica 
in modo responsabile. 
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EDUCAZIONE CIVICA classi IV e V 

 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

 
CRITERI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO 

BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

 
Conoscere 
l’ordinamento dello 
Stato Italiano 

 

Conoscere gli elementi fondanti 
della Costituzione Italiana e i 
simboli dell’identità nazionale 

 
Conosce in parte i principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana; 
l’ordinamento dello Stato e
 i 
simboli dell’identità nazionale 

 
Conosce in modo 
essenziale i principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana; 
l’ordinamento dello Stato e i 
simboli dell’identità nazionale 

Ha una buona 
conoscenza dei principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana; 
dell’ordinamento dello
 Stato e dei 
simboli dell’identità nazionale 

Ha un’ottima conoscenza dei 
principi fondamentali della 
Costituzione italiana; 
dell’ordinamento dello Stato
 e dei 
simboli dell’identità nazionale 
e partecipa in modo attivo. 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 
Leggere la realtà 
individuando le 
problematiche, 
ipotizzando soluzioni 

 
Riconosce le 
problematiche 
ambientali 

 
Individua cause e 
conseguenze 

 
Ipotizza soluzioni e 
comportamenti sostenibili 

 
Comprende in parte 
l’importanza di tutelare la 
Terra in tutti i suoi aspetti; 

 
Comprende in modo 
essenziale l’importanza di 
tutelare la Terra in tutti i suoi 
aspetti; 

Comprende e adotta buoni 
comportamenti nella tutela 
dell’ambiente. Individua, 
analizza ed ipotizza buone 
soluzioni ai problemi 
ambientali. 

 
E’ consapevole delle 
problematiche ambientali 
individuando le cause e le 
conseguenze. Ipotizza 
possibili soluzioni ai 
problemi praticando 
comportamenti 
consapevoli. 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 

Uso degli strumenti 
digitali 

 
 

Usa la rete con l’aiuto 
dell’adulto a fini didattici. 

 
 

Sa usare in parte gli 
strumenti digitali. 

 
Sa usare discretamente gli 
strumenti digitali. 

 
 

Usa consapevolmente gli 
strumenti digitali. 

 

Usa consapevolmente gli 
strumenti digitali e 
comunica in modo 
responsabile. 
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