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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

- CLASSI PRIMA E SECONDA SCUOLA PRIMARIA - 
 

 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 
 

SAPER  INTERAGIRE  IN  

GRUPPO, AVERE RISPETTO DI 

SE’,  DEGLI ALTRI  E 

DELL’AMBIENTE 

 
- Rispettare  le persone        

- Utilizzare correttamente i beni ed i 

materiali    propri e della scuola 

 

 

AUTOCONTROLLO 

 
- Conoscere e rispettare le regole 

condivise 

- Tenere un comportamento corretto 

durante il tempo scuola 

 

 

IMPEGNO 

 

- Eseguire i compiti assegnati 

- Saper ascoltare 

- Saper mantenere l’attenzione 

 

      Per le Classi PRIMA e SECONDA la Commissione decide di non utilizzare      

         l’insufficienza per valutare le competenze ed i descrittori del 

comportamento. 

 
DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO: 

 

 

 

- NON SEMPRE CORRETTO 

 

- GENERALMENTE CORRETTO 

 

- CORRETTO 

 

- CORRETTO E RESPONSABILE 
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 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

- CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA - 
 

 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

 

 

 

SAPER INTERAGIRE IN GRUPPO, 

AVERE RISPETTO DI SE’, DEGLI 

ALTRI E DELL’AMBIENTE 

 

- Rispettare le persone 

 

- Contribuire alla realizzazione delle 

attività collettive 

 

- Utilizzare correttamente i beni e i 

materiali propri e della scuola 

 

- Dimostrare senso di responsabilità nei 

vari contesti della vita scolastica 

 

- Rispettare gli altri nei loro punti di 

vista, nelle differenze individuali e nei 

loro diritti 

 

 

 

AUTOCONTROLLO 

 

- Conoscere e rispettare le regole  

condivise 

 

- Tenere un comportamento corretto 

durante le lezioni 

 

- Sapersi gestire in modo autonomo 

 

 

IMPEGNO 
 

- Eseguire con diligenza i compiti 

assegnati a casa e a scuola 

 

 

DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO: 

 

 

- NON SEMPRE CORRETTO 

 

- GENERALMENTE CORRETTO 

 

- CORRETTO 

 

- CORRETTO E RESPONSABILE 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

- CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA - 
 

 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

 

 

 

SAPER INTERAGIRE IN GRUPPO, 

AVERE RISPETTO DI SE’, DEGLI 

ALTRI E DELL’AMBIENTE 

 

- Rispettare le persone 

 

- Rispettare gli altri nei loro punti di 

vista, nelle differenze individuali e nei 

loro diritti 

 

- Contribuire alla realizzazione delle 

attività collettive 

 

- Utilizzare correttamente i beni e i 

materiali propri e della scuola 

 

- Dimostrare senso di responsabilità nei 

vari contesti della vita scolastica 

 

 

 

AUTOCONTROLLO 

 

- Conoscere, rispettare ed interiorizzare 

le regole  condivise 

 

- Tenere un comportamento corretto 

durante le lezioni 

 

- Sapersi gestire in modo autonomo 

 

 

IMPEGNO 
 

- Eseguire con diligenza i compiti 

assegnati a casa e scuola. 

 

 

DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO: 

 

 

                - NON SEMPRE CORRETTO 

 

                - GENERALMENTE CORRETTO 

 

                -  CORRETTO 

  

    -  CORRETTO E RESPONSABILE 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
- CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA – 

 

 

COMPETENZE 

 

DESCRITTORI 

 

 

 

SAPER INTERAGIRE IN GRUPPO, 

AVERE RISPETTO DI SE’, DEGLI 

ALTRI E DELL’AMBIENTE 

- Rispettare le persone 

 

- Rispettare gli altri nei loro punti di 

vista, nelle differenze individuali e nei 

loro diritti 

 

- Contribuire alla realizzazione delle 

attività collettive 

 

- Utilizzare correttamente i beni e i 

materiali propri e della scuola 

 

- Dimostrare senso di responsabilità nei 

vari contesti della vita scolastica. 

 

 

 

AUTOCONTROLLO 

 

- Conoscere, rispettare ed interiorizzare 

le regole  condivise 

 

- Tenere un comportamento corretto 

durante le lezioni 

 

- Sapersi gestire in modo autonomo 

 

 

 

 

IMPEGNO 

 

- Eseguire i compiti assegnati 
 

- Svolgere in modo autonomo attività di 

ricerca 
 

- Eseguire con diligenza i compiti 

assegnati a casa e a scuola 

 

 

DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO: 
 

- NON SEMPRE CORRETTO 

 

                   - GENERALMENTE CORRETTO 

 

                   -  CORRETTO 

 

      -  CORRETTO E RESPONSABILE 
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

(D.P.R. 122/09- Decreto Legislativo n°62/2017) 

 
Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini 

finali, il Collegio dei Docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i Team dei Docenti 

e i Consigli di Classe dovranno osservare per l’ammissione o la non ammissione alla 

classe successiva o all’Esame di Stato, fermo restando quanto previsto dalla normativa 

vigente.  

 

Nella Scuola Primaria  i Docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non 

ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 

specifica motivazione.  

 

Nella Scuola Primaria la non ammissione si concepisce: 

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi 

più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;   

- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 

riferimento alla classe di futura accoglienza;   

- come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l’autonoma valutazione 

dei Docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti 

cognitivi particolarmente elevati e che esigono definiti prerequisiti, mancando i quali 

potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe 

della primaria e dalla quinta della primaria alla prima classe della secondaria primo 

grado);   

- come evento da evitare al termine della classe prima della primaria;   

- quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e di sostegno che non si 

siano rilevati produttivi.  

 

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 

eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:   

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 

(lettoscrittura, calcolo, logica matematica);  

- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;  

- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, 

relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla 

responsabilità e all’impegno. 

 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze 

riferibili al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la Scuola provvede a 

compilare una specifica nota al riguardo nel Documento Individuale di Valutazione e a 

trasmettere quest’ultimo  alla famiglia dell’alunno. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 NELLE DISCIPLINE 

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, 

senza cui non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini 

da raggiungere durante la sua permanenza a scuola. Tra questi vi sono:  

- l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere); 

- la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare); 

- la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali 

comportamenti (il  saper essere). 

La Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali, che attengono, oltre che 

agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali, riferiti cioè al 

comportamento sociale o all’area socio-affettivo-relazionale  e al comportamento di 

lavoro. 

La valutazione è uno degli elementi fondamentali della programmazione didattico-

educativa e può essere definita come il confronto tra gli obiettivi prefissati (ciò che si 

vuole ottenere dall’alunno) ed i risultati conseguiti (ciò che si è ottenuto dall’alunno 

medesimo). 

Il processo di valutazione consta di tre momenti: 

1) la valutazione diagnostica o iniziale; serve a individuare, attraverso la 

somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il 

possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero; accerta anche, 

attraverso la compilazione di questionari motivazionali e socio-culturali, le caratteristiche 

e le attitudini degli alunni, utili per la progettazione delle attività scolastiche e 

extrascolastiche, con particolare riferimento al loro inserimento nei cosiddetti 

“laboratori”; 

2) la valutazione formativa o in itinere; è finalizzata a cogliere informazioni analitiche 

e continue sul processo di apprendimento; favorisce l’autovalutazione da parte degli 

studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione 

didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero; non prevede nessuna forma di 

classificazione del profitto degli studenti; non è pertanto selettiva in senso negativo, ma 

in senso positivo e compensativo; 

3) la valutazione complessiva o finale;  consente un giudizio sulle conoscenze e abilità 

acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno 

scolastico. 

La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale deve essere 

quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di sé, la sua 

capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di 

autoorientare i suoi comportamenti e le sue scelte future.         



Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, rendere trasparente l’azione 

valutativa della Scuola e avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito 

al giudizio, i docenti della stessa disciplina concordano ad inizio di anno scolastico ed 

esplicitano in forma scritta, attraverso griglie di misurazione predisposte per i diversi tipi 

di verifiche e per le singole discipline, i criteri di valutazione delle prove scritte sulla base 

di indicatori e descrittori condivisi, informandone gli alunni. 
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FORMULAZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI NELLA 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DELLA  

SCUOLA PRIMARIA 

 

LEGENDA “ livelli di apprendimento”in base alle Linee Guida del Ministero 

dell’Istruzione del mese di dicembre 2020. 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà dirisorse 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 PRIMA 

 
 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Ascoltare, comprendere, raccontare storie ed eventi 

personali 

 Leggere parole e semplici frasi 

 Acquisire la capacità grafo-motoria propria della scrittura 

 Scrivere parole note 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Associare correttamente quantità e numero 

 Riconoscere, scrivere e confrontare le quantità entro il 10 

 Aggiungere e mettere insieme quantità utilizzando 

immagini e cifre 

 Riconoscere le principali figure geometriche e le loro 

caratteristiche principali 

 Stabilire relazioni tra oggetti in base ha caratteristiche o 

funzioni 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Riconoscere l’organizzazione temporale della successione 

e di contemporaneità 

 Organizzare in ordine temporale e spaziale le 

informazioni relative ad esperienze individuali e del 

gruppo classe, riordinare sequenze di immagini 

 Conoscere la successione delle parti della giornata e dei 

giorni 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Usare con appropriatezza concetti e indicatori topologici 

per segnalare posizioni proprie, di altri o di oggetti e 

orientarsi nello spazio a partire dai luoghi dell’esperienza 

personale 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 



SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Osservare ed esplorare il mondo attraverso i cinque sensi 
 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Utilizzare materiali diversi per semplici costruzioni 

 Sviluppare il pensiero computazionale 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione 

 Esplorare gli ambienti vissuti per individuare silenzio, 

suoni e rumori 

 Ascoltare, interpretare e riprodurre i vari linguaggi 

musicali 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Acquisire una prima consapevolezza del concetto di 

regola, come strumento di condivisione e collaborazione 

con gli altri e assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza propria e altrui tempo 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione 

del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 

posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti  

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento e 

coordinare schemi corporei  

 Rispettare e riconoscere le regole in situazione di gioco-

lavoro 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 



ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Elaborare creativamente produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed emozioni, utilizzando tecniche e 

materiali diversi 

 Colorare rispettando gli spazi e utilizzando in modo 

appropriato il colore 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 



CLASSE SECONDA 
 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Ascoltare e comprendere testi di vario tipo cogliendone il 

senso globale e sapendolo riferire in modo comprensibile. 

 Scrivere correttamente in autonomia o sotto dettatura 

semplici testi di vario genere utilizzando un lessico 

appropriato. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Elaborare creativamente produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed emozioni, utilizzando tecniche e 

materiali diversi. 

 Osservare immagini e opere d’arte e coglierne il 

significato. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

  Ascoltare, interpretare e riprodurre i vari linguaggi 

musicali. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 

rispettando le regole della competizione sportiva. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali ed 

eseguire operazioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando 

le informazioni. 

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche. 

 Ricercare dati, ricavare informazioni e costruire 

rappresentazioni. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 



SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, 

registrare dati significativi, identificare relazioni. 

 Riconoscere le principali caratteristiche e descrive il 

mondo dei viventi. 

  

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Conoscere semplici oggetti di uso quotidiano e 

descriverne la funzione principale. 

 Realizzare manufatti con materiali vari. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

  Individuare fatti, successioni, contemporaneità, durata e 

periodizzazioni. 

 Utilizzare la linea del tempo per collocare fatti ed eventi. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Orientarsi nello spazio circostante utilizzando riferimenti 

convenzionali. 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dall’uomo. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

ED.CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Collaborare e partecipare attivamente alla vita della classe 

nel rispetto delle regole 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 



CLASSE TERZA  
 

 

ITALIANO 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente. 

 Leggere e comprendere diversi tipi di testo. 

 Produrre e rielaborare testi. 

 Conoscere le strutture della lingua e arricchire il 

lessico. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

STORIA 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Collocare nel tempo fatti ed eventi. 

 Conoscere, ricostruire e comprendere 

trasformazioni storiche. 
 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

GEOGRAFIA 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Orientare e collocare nello spazio fatti ed eventi.  

 Conoscere ricostruire e comprendere eventi e 

trasformazioni geografiche. 
 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

MATEMATICA 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Conoscere, operare con i numeri naturali.  

 Affrontare e risolvere problemi.  

 Operare con figure geometriche, grandezze e 

misure. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

SCIENZE 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Conoscere ed esplorare i fenomeni naturali. 

 Osservare e sperimentare attraverso il metodo 

scientifico. 
 

1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

 

  



TECNOLOGIA  

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Schematizzare semplici ed essenziali progetti 

sotto forma di algoritmi e dall’algoritmo 

realizzare il progetto.  

 Utilizzare risorse materiali, informative ed 

organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti anche di tipo 

digitale. 

 

1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

MUSICA  

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Utilizzare la voce gli strumenti gli oggetti per 

produrre, riprodurre, creare fatti sonori ed eventi 

musicali. 

 Ascoltare eseguire e comprendere semplici brani 

musicali; conoscere gli strumenti dell’orchestra e 

le loro caratteristiche. 

 

1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

ARTE IMMAGINE 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche 

e materiali diversi. 

 Leggere e comprendere immagini di tipo diverso. 

 

1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni 

diverse. 

 Partecipare alle attività di gioco e di sport 

rispettando le regole. 

 

 

1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Sviluppare la propria identità ed il senso di 

appartenenza ad un gruppo. 

 Relazionarsi correttamente con gli altri, 

riconoscere e rispettare valori, diritti, doveri. 

 

2) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 



CLASSE QUARTA 
 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Interagire negli scambi comunicativi utilizzando gli 

strumenti espressivi e argomentativi; 

 Leggere e comprendere testi scritti di vario genere; 

 Produrre e rielaborare testi divario tipo, in relazione a 

scopi diversi; 

 Riflettere sul funzionamento della lingua utilizzando 

conoscenze e abilità grammaticali. 

 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Leggere, comprendere e descrivere immagini 

appartenenti al linguaggio figurato e al patrimonio 

artistico culturale; 

 Realizzare produzioni di vario tipo, utilizzando tecniche, 

materiali e strumenti diversi. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

  Ascoltare e analizzare fenomeni sonori e linguaggi 

musicali; 

 Utilizzare il linguaggio musicale ai fini espressivi e 

comunicativi. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Utilizzare correttamente gli schemi motori in relazione 

allo spazio, al tempo, nel rispetto di sé e degli altri; 

 Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e 

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

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

  



MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico scritto e 

mentale con i numeri naturali; 

 Utilizzare rappresentazioni di dati adeguate e usarle per 

ricavare informazioni ed effettuare valutazioni di 

probabilità di eventi. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

SCIENZE 

 OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

  Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana; 

 Problematizzare la realtà osservata, formulare ipotesi e 

verificarne l’esattezza con semplici esperimenti. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Osservare e analizzare la realtà tecnica in relazione 

all’uomo e all’ambiente. 

 Progettare, realizzare e verificare le esperienze lavorative. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

  Ricavare informazioni dall’analisi di vari tipi di fonti; 

  Stabilire relazioni tra i fatti storici; 

 Conoscere, comprendere e rielaborare le conoscenze 

apprese attraverso i vari linguaggi. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Leggere la realtà geografica sulla base di rappresentazioni 

dello spazio e capacità di orientamento; 

 Comprendere che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale che l’uomo modifica in base alle proprie 

esigenze e alla propria organizzazione sociale. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 



CLASSE QUINTA 

 

 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Ascoltare, comprendere, riflettere su testi e tematiche di  

diverso tipo in interscambi comunicativi rispettosi 

dell’ordine  espositivo  

 Leggere, comprendere tipologie testuali diverse  

 Produrre e rielaborare testi sintatticamente e 

ortograficamente  corretti 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Individuare le tracce del passato e usarle come fonte per  

produrre conoscenze sul passato   

 Stabilire relazioni tra i fatti storici (successioni,   

 contemporaneità, durata, periodizzazioni...)  

 • Comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto e la 

lettura  di testi vari. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Sapersi orientare nello spazio circostante e collocare nello  

spazio fatti ed eventi  

 Utilizzare il linguaggio della geograficità per interpretare 

carte  geografiche  

 • Riconoscere gli oggetti fisici e antropici del paesaggio 

italiano  individuando analogie con quello europeo 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Realizzare produzioni utilizzando materiali, strumenti e  

tecniche diverse  

 • Leggere e comprendere immagini diverse, conoscere e  

apprezzare il patrimonio artistico culturale 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 



MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Operare nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

e  razionali  

 Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi 

valutando le  informazioni  

 Riconoscere e denominare le forme del piano e dello 

spazio, le loro rappresentazioni e individuare le relazioni 

tra gli elementi 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 

naturali e quelle ad opera dell’uomo  

 Esplorare, descrivere e classificare oggetti e materiali in 

base  alle loro proprietà, procedendo a scomposizioni e  

ricomposizioni 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Esplorare, discriminare il mondo artificiale individuando 

le  funzioni di semplici strumenti di uso quotidiano  

 Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per  

sviluppare il proprio lavoro in più discipline e potenziare 

le  capacità comunicative 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Utilizzare la voce, il corpo e gli strumenti per riprodurre e  

creare eventi sonori e musicali  

 Cogliere gli aspetti espressivi e strutturali di brani 

musicali 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

  



EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Acquisire consapevolezza e padronanza degli schemi 

motori e  postura li in relazione allo spazio, al tempo, 

all’altro  

 • Comprendere e rispettare il valore delle regole. nelle 

varie  occasioni di gioco e sport 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Conoscere lo Stato, la propria regione, l’UE e avere  

consapevolezza dei propri diritti e doveri  

 Conoscere e tutelare il patrimonio del territorio di  

appartenenza  

 • Conoscere e utilizzare consapevolmente le nuove 

tecnologie 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

ATTIVITÀ OPZIONALI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONEDEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Ascoltare e intervenire con pertinenza rispettando il 

proprio  turno in una conversazione su tematiche proposte 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

  



INGLESE 
 

 

 

 

 

CLASSE 3-4-5 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

 Ascoltare e comprendere semplici messaggi in contesti 

linguistici noti e saper produrre scambi comunicativi 

adeguati 

 

 Leggere e comprendere brevi testi conosciuti 

accompagnati da immagini 

 

 Scrivere messaggi e brevi testi in contesti linguistici 

conosciuti 

 

 

 

 

 
 

CLASSE 1-2 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

 Ascoltare e comprendere semplici istruzioni orali e frasi 

minime di uso quotidiano all’interno di un contesto ludico 

 

 Riconoscere ed utilizzare alcuni semplici vocaboli di uso 

comune e riprodurre in modo guidato semplici funzioni 

comunicative 

 

 Comprendere il significato di vocaboli e semplici frasi 

acquisite a livello orale associate ad immagini 

 


