
Criteri di valutazione scuola primaria
ICCS “Aldo Moro” - Maleo (LO)

Approvati con delibera n. 56 del collegio dei docenti del
19/1/2021

 Visto il d.lgs 62/2017
 Vista la legge n. 41 del 6/6/2020
 Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1515 dell’1/9/2020
 Vista l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 172  del 4/12/2021
e le relative linee guida

L’Istituto  Comprensivo  Completo  Statale  “Aldo  Moro”  di  Maleo  adotta  per
l’anno  scolastico  i  seguenti  obiettivi,  declinati  per  ogni  anno  della  scuola
primaria, facendo la seguente premessa:

Per  ogni    disciplina inseriremo un giudizio descrittivo che terrà conto delle 4
dimensioni:

1.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;
2.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;
3.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;
4.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 giudizi riportati nelle tabelle hanno un mero valore descrittivo.



 CLASSE PRIMA
EDUCAZIONE CIVICA classe prima

Obiettivo di 
apprendimento

livello

Riconoscere e rispettare le 
regole 
Esprimere emozioni e il 
proprio punto di vista.
Rispettare gli altri e 
l’ambiente di vita.

Approcciarsi correttamente
al mondo digitale
GIUDIZIO DESCRITTIVO: l’alunno è in grado di 
rispettare le regole sono se sollecitato dall'insegnante e 
in situazioni a lui note. Sa esprimere emozioni e il 
proprio punto di vista se guidato da domande guida 
poste dall’adulto. 
Si approccia in autonomia al mondo digitale anche in 
situazioni nuove. 

ITALIANO classe prima

Obiettivo di 
apprendimento

livello

ASCOLTARE E PARLARE

Ascoltare semplici 
comunicazioni e comprendere
il contenuto o la consegna. 

Avanzato

Comunicare oralmente con 
un lessico adeguato all’età  in
modo chiaro e 
cronologicamente corretto

Intermedio

LEGGERE 



Leggere a voce alta 
gradualmente fonemi, sillabe,
parole fino a semplici testi, 
cogliendone il senso.

Intermedio

SCRIVERE

Scrivere sotto dettatura e 
autonomamente sillabe, 
parole, frasi rispettando le 
prime convenzioni 
ortografiche

In via di prima acquisizione

GIUDIZIO DESCRITTIVO:
L’alunno comprende autonomamente il contenuto di quanto 
ascoltato, anche in situazioni nuove e/o inaspettate, 
mettendo in pratica quanto eventualmente richiesto. 
Comunica con un linguaggio consono all’età, in modo 
coerente e cronologicamente corretto, anche se talvolta 
necessita di esser stimolato dal docente. L’alunno legge 
sillabe/parole/semplici testi/ brevi frasi e ne individua, a 
volte con il sostegno del docente, gli elementi principali. 
L’alunno porta a termine compiti scritti solo in situazioni 
note,  riconosce le sillabe ma ancora non le lega in parole se 
non con  il supporto del docente.
Con la guida del docente riflette sulle attività compiute in 
ottica auto-valutativa.

MATEMATICA classe prima

Obiettivo di 
apprendimento

livello

NUMERI 

Conoscere ed usare i numeri 
naturali presentati

Avanzato

Comprendere e risolvere le 
prime situazioni 
problematiche

Intermedio

SPAZIO E FIGURE

Riconoscere e classificare Intermedio



oggetti e prime forme 
geometriche, in base a criteri
assegnati
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

Raccogliere semplici dati  e 
rappresentarli iconicamente

In via di prima acquisizione

GIUDIZIO DESCRITTIVO: L’alunno riconosce ed utilizza 
autonomamente i numeri presentati, anche in situazioni 
nuove e/o inaspettate, mettendo in pratica quanto 
eventualmente richiesto. Affronta le prime situazioni 
problematiche, sfruttando le risorse disponibili, anche se 
talvolta necessita di esser stimolato dal docente.
L’alunno riconosce le più semplici forme geometriche e ne 
individua, a volte con l’aiuto del docente, gli elementi 
principali, riuscendo a classificarle secondo criteri assegnati.
L’alunno raccoglie  semplici dati relativi a situazioni note e di 
cui ha avuto esperienza diretta e rappresenta iconicamente 
con l’aiuto del docente.

ARTE classe prima-seconda-terza

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio 
descrittivo 

ESPRIMERSI E COMUNICARE

Colorare/elaborare un 
disegno utilizzando 
diverse tecniche 
creative.

 

Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
elaborare prodotti 
autentici.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI

Guardare e osservare 
un’immagine 
riconoscendo gli 
elementi del linguaggio 
visivo (linee, colori, 
forme…).

  



EDUCAZIONE FISICA classe prima seconda terza

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio 
descrittivo 

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

Conoscere, denominare 
e padroneggiare le 
abilità motorie di base 
rispettando i concetti 
topologici in rapporto a 
compagni e/o oggetti.

 

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

Conoscere e rispettare le
regole del gioco 
mostrando un 
atteggiamento 
collaborativo.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA

Utilizzare il corpo per 
esprimere sensazioni e 
stati d’animo.

GEOGRAFIA classe prima

Obiettivo di 
apprendimento

livello

ORIENTAMENTO

Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio e rappresentare la
posizione di oggetti 
utilizzando indicatori 
topologici.

 IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

SISTEMA TERRITORIALE 

Riconoscere le funzioni 



degli elementi costitutivi 
dello spazio vissuto.

GIUDIZIO DESCRITTIVO:
L’alunno necessita di essere affiancato 
dall'insegnante nello svolgimento delle attività; 
mostra di sapersi orientare solo se l’adulto di 
riferimento gli propone materiali e/o risorse che
lo facilitano nel compimento dell'attività 
assegnata.

LINGUA INGLESE  classe prima

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio 
descrittivo 

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare e comprendere
parole di uso quotidiano.

Interagire con i 
compagni usando 
formule di saluto e 
presentandosi.

LETTURA

Leggere e comprendere 
parole già acquisite a 
livello orale 
accompagnate da 
supporti visivi.

MUSICA classe prima-seconda-terza

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio 
descrittivo 

Discriminare le 
caratteristiche principali 
del suono in un ascolto 
musicale. 

 



Riprodurre sequenze 
ritmiche con il corpo, con
la voce e con strumenti 
musicali.   

STORIA classe prima

Obiettivo di 
apprendimento

livello

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Riconoscere, esplicitare 
oralmente e 
rappresentare 
graficamente i rapporti di
contemporaneità e 
successione a partire da 
fenomeni ed esperienze 
vissute e/o narrate.

 avanzato

Comprendere la durata
e la successione ciclica 
di giorni, settimane, 
mesi e stagioni.

GIUDIZIO DESCRITTIVO:
L’alunno mette in relazione eventi di successione in 
autonomia e in situazioni nuove. Se spronato 
dall’insegnante è in grado di reperire risorse per 
portare a termine il compito con continuità. 

SCIENZE classe prima

Obiettivo di 
apprendimento

livello giudizio descrittivo 

UOMO, VIVENTI E AMBIENTE



Usare i sensi per 
esplorare la realtà 
circostante.

 

Identificare e 
descrivere oggetti 
inanimati ed esseri 
viventi.

TECNOLOGIA classe prima

Obiettivo di 
apprendimento

livello giudizio descrittivo 

Riconoscere e indicare la
parti di un oggetto.

 

Riconoscere ed indicare 
le parti di un dispositivo 
digitale.



CLASSE SECONDA

EDUCAZIONE CIVICA classe seconda

Obiettivo di 
apprendimento

livello

Riconoscere e rispettare le 
regole, interagendo 
correttamente con gli altri.

INTERMEDIO 

Esprimere emozioni e il 
proprio punto di vista, 
anche lavorando in 
gruppo.

AVANZATO

Rispettare gli altri e 
l’ambiente di vita.
Approcciarsi correttamente
al mondo digitale
GIUDIZIO DESCRITTIVO:
L’alunno in situazioni a lui note è autonomo nel 
riconoscere e rispettare le regole e gli altri con cui 
interagisce mettendo in gioco risorse personali.
Con la guida del docente e il supporto di indicazioni 
guida il bambino si approccia correttamente al mondo 
digitale.

ITALIANO classe seconda

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio 
descrittivo 

ASCOLTARE E PARLARE
Ascoltare comunicazioni di 
vario tipo e individuare  gli
elementi essenziali di un 
testo  (personaggi, luogo) 
o eseguire quanto richiesto

Avanzato

Riferire in una 
conversazione in modo 
chiaro e cronologicamente 
corretto esperienze 
soggettive ed oggettive 

Intermedio



rispettando l’ordine di 
intervento
LEGGERE
Leggere a voce alta brevi 
testi noti di vario tipo 
cogliendone gli elementi 
principali

Intermedio

Leggere silenziosamente 
testi di vario tipo, 
cogliendone globalmente il 
senso

Base

SCRIVERE
Scrivere brevi testi o frasi 
in modo chiaro e corretto  
anche con il supporto di 
immagini rispettando le 
convenzioni ortografiche 
presentate 

In via di prima acquisizione

MATEMATICA classe seconda

Obiettivo di 
apprendimento

livello

NUMERI
Conoscere  i numeri 
naturali presentati e saper 
operare con essi

Avanzato

Comprendere e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche

Intermedio

SPAZIO E FIGURE
Distinguere e 
rappresentare forme e 
figure geometriche, 
utilizzando anche i più 
semplici strumenti di 
disegno

Intermedio

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
Raccogliere e In via di prima acquisizione



rappresentare semplici 
dati ed operare i primi 
confronti fra essi
GIUDIZIO DESCRITTIVO: 
L’alunno riconosce ed utilizza autonomamente i numeri 
presentati, anche in situazioni nuove e/o inaspettate, 
mettendo in pratica quanto eventualmente richiesto. 
Affronta le situazioni problematiche, sfruttando le 
risorse disponibili, anche se talvolta necessita di esser 
stimolato dal docente. L’alunno distingue le più semplici 
forme geometriche e le rappresenta, a volte con l’aiuto 
del docente. L’alunno rappresenta iconicamente semplici
dati relativi a situazioni note e di cui ha avuto 
esperienza diretta. Opera i primi confronti fra essi, 
individuando analogie e differenze con  il supporto del 
docente.
E’ in grado di ripensare al suo percorso di 
apprendimento riflettendo sugli errori commessi. 
(Autovalutazione)

ARTE classe prima-seconda-terza

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio 
descrittivo 

ESPRIMERSI E COMUNICARE

Colorare/elaborare un 
disegno utilizzando 
diverse tecniche 
creative.

 

Sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
elaborare prodotti 
autentici.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI

Guardare e osservare 
un’immagine 
riconoscendo gli 



elementi del linguaggio 
visivo (linee, colori, 
forme…).

  

EDUCAZIONE FISICA classe prima seconda terza

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio 
descrittivo 

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

Conoscere, denominare 
e padroneggiare le 
abilità motorie di base 
rispettando i concetti 
topologici in rapporto a 
compagni e/o oggetti.

 

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

Conoscere e rispettare le
regole del gioco 
mostrando un 
atteggiamento 
collaborativo.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA

Utilizzare il corpo per 
esprimere sensazioni e 
stati d’animo.



GEOGRAFIA classe seconda

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio 
descrittivo 

ORIENTAMENTO                                        

Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio sapendosi 
orientare attraverso l’uso
di una simbologia 
condivisa.

 

SISTEMA TERRITORIALE

Riconoscere le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni.

LINGUA INGLESE  classe seconda

Obiettivo di 
apprendimento

livello

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare e comprendere
vocaboli relativi a diversi
campi semantici e 
istruzioni relative alla 
vita della classe.

Riconoscere e 
comprendere singole 
parole già acquisite 
oralmente, 
accompagnate da 
supporti visivi e sonori.

SCRITTURA

Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano.



SCIENZE classe seconda

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio 
descrittivo 

UOMO, VIVENTI E AMBIENTI

Riconoscere esseri
viventi e non mettendoli 
in relazione con
l’ambiente.

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

Riconoscere la funzione 
degli oggetti e le 
proprietà dei materiali 
attraverso l’utilizzo dei 
sensi.

STORIA classe seconda

Obiettivo di 
apprendimento

livello

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Cogliere e dedurre il rapporto di 
contemporaneità, successione e 
causa effetto in semplici situazioni 
raccontate o legate al proprio 
vissuto.

base

Disporre fatti ed esperienze in 
ordine cronologico utilizzando gli 
indicatori temporali.

in via di prima acquisizione 

GIUDIZIO DESCRITTIVO:
L’alunno riconosce le relazioni di causalità solo se affiancato dall’adulto e in situazioni 
concrete e a lui note.
Ordina fatti dal punto di vista temporale se gli vengono forniti strumenti di supporto.



MUSICA classe prima-seconda-terza

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio 
descrittivo 

Discriminare le 
caratteristiche principali 
del suono in un ascolto 
musicale. 

 

Riprodurre sequenze 
ritmiche con il corpo, con
la voce e con strumenti 
musicali.   

TECNOLOGIA CLASSE PRIMA

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio 
descrittivo 

 



CLASSE  TERZA

ITALIANO classe terza

(ascoltare e parlare)
Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio descrittivo 

Ascoltare comunicazioni di vario 
tipo, comprendendo il contenuto o
la consegna. 

Avanzato L’alunno comprende 
autonomamente il contenuto di 
quanto ascoltato, anche in 
situazioni nuove e/o inaspettate, 
mettendo in pratica quanto 
eventualmente richiesto. 
Interviene nelle conversazioni con
un linguaggio consono, in modo 
coerente ed apportando 
informazioni personali, anche se 
talvolta necessita di esser 
stimolato dal docente. 
Sa rivedere i propri elaborati, 
individuando eventuali modifiche 
da apportare. Legge in modo 
abbastanza espressivo testi di 
vario tipo e ne individua, a volte 
con l’aiuto del docente, gli 
elementi principali; diversamente 
nella lettura silenziosa e nella 
comprensione è necessario 
sostenerlo poiché non sempre 
autonomo. Porta a termine 
compiti scritti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto
del docente, riconosce gli 
elementi morfologici senza 
coglierne le variabili, 
sufficientemente corretto dal 
punto di vista ortografico.

ESEMPIO PURAMENTE 
INDICATIVO

Intervenire in una conversazione 
in modo coerente, con un lessico 
adeguato ed apportando contributi
personali.

Intermedio

(leggere)
Leggere a voce alta, in modo 
espressivo e scorrevole, testi di 
vario tipo, cogliendone gli 
elementi principali e saper 
ricavare lo schema di un semplice
testo (parte iniziale, centrale e 
finale)

Intermedio

Leggere silenziosamente testi di 
vario tipo, cogliendone 
globalmente il senso e le 
caratteristiche principali

Base

(scrivere)
Produrre o rielaborare testi scritti 
di vario tipo, in modo chiaro e 
corretto e con un lessico 
adeguato, esprimendo anche 
sentimenti e/o considerazioni 
personali

In via di prima acquisizione

Riconoscere ed usare 
correttamente le convenzioni 
ortografiche presentate e saper 
riflettere sugli elementi 



morfologici.

MATEMATICA classe terza

(numeri)
Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio descrittivo 

Conoscere i numeri presentati ed 
operare mentalmente e per iscritto
con essi.
Comprendere e risolvere 
situazioni problematiche con le 
quattro operazioni.

(spazio e figure)
Conoscere, rappresentare e 
classificare gli elementi 
geometrici e le principali figure 
piane ed analizzarne gli elementi 
significativi.

(relazioni, dati e previsioni)
Effettuare semplici rilevazioni 
statistiche, raccogliendo e 
classificando dati e riconoscendo 
analogie e differenze fra essi.

STORIA classe terza

Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio descrittivo

Organizzazione delle informazioni·   

Ricavare le informazioni principali a partire
da testi e rappresentazioni iconiche.

Riconoscere le relazioni di successione e 
contemporaneità, ordinando 
cronologicamente i fatti anche attraverso 
l’utilizzo della linea del tempo.

Uso delle fonti

Individuare tracce e informazioni ed usarle
come  fonti  per  produrre  conoscenze  sul
passato.



GEOGRAFIA classe terza

Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio descrittivo

 Orientamento                              

Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici e semplici mappe.

 

         Paesaggio 

Conoscere e descrivere le caratteristiche dei
diversi ambienti geografici in relazione 
all'attività dell’uomo. 

SCIENZE classe terza

Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio descrittivo

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE             

Cogliere somiglianze e differenze tra i diversi
esseri viventi e conoscere le principali 
caratteristiche di ognuno, anche in relazione 
all’ecosistema di appartenenza.

 

Conoscere gli stati di aggregazione della 
materia e le loro trasformazioni.

TECNOLOGIA 

VEDERE E OSSERVARE

Riconoscere le funzioni principali dei 
dispositivi tecnologici in uso nella classe (PC,
LIM, ecc.)

LINGUA INGLESE classe terza

Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio descrittivo 

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare e comprendere istruzioni 
e frasi di uso quotidiano relativi a 



se stessi, ai compagni e alla 
famiglia.

Interagire in modo semplice per 
soddisfare bisogni concreti, o in 
situazioni simulate utilizzando 
semplici espressioni. 

LETTURA 

Riconoscere e comprendere 
vocaboli, semplici istruzioni o frasi 
già utilizzate oralmente, con 
l’utilizzo di supporti visivi. 

SCRITTURA

Riprodurre e scrivere parole e 
semplici frasi già note oralmente.

ARTE classe prima-seconda-terza

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio descrittivo 

ESPRIMERSI E COMUNICARE

Colorare/elaborare un disegno, 
utilizzando diverse tecniche 
creative.

 

Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per elaborare prodotti 
autentici.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI

Guardare e osservare un’immagine, 
riconoscendo gli elementi del 
linguaggio visivo (linee, colori, 
forme…).  

MUSICA classe prima-seconda-terza

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio descrittivo 

Ascoltare, individuare e 
discriminare le esecuzioni musicali
di vario tipo.

 



Riprodurre sequenze ritmiche con 
il corpo, con la voce e con 
strumenti musicali.   

EDUCAZIONE FISICA 

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio descrittivo 

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

Conoscere, denominare e 
padroneggiare le abilità motorie di 
base, rispettando i concetti 
topologici in rapporto a compagni e/
o oggetti.

 

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

Conoscere e rispettare le regole del 
gioco, mostrando un atteggiamento 
collaborativo.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO ESPRESSIVA

Utilizzare il corpo per esprimere 
sensazioni e stati d’animo.

EDUCAZIONE CIVICA classe terza

Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio descrittivo 
Conoscere e rispettare le regole, 
interagendo correttamente con gli 
altri e riconoscendo il proprio ruolo, 
in base alle diverse situazioni.
Esprimere il proprio punto di vista, 
anche lavorando in gruppo per 
perseguire un obiettivo comune.
Conoscere e rispettare diritti e 
doveri, manifestando atteggiamenti 
responsabili e collaborativi verso gli 
altri e verso l’ambiente di vita.
Approcciarsi correttamente al mondo
digitale e conoscerne le opportunità 
ed i principali rischi



CLASSE   QUARTA

ARTE classe quarta-quinta

Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio descrittivo 

ESPRIMERSI E COMUNICARE

Elaborare creativamente e in 
chiave estetica produzioni 
personali per esprimere 
sensazioni ed emozioni 
sperimentando le diverse tecniche 
proposte.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

Osservare, leggere ed analizzare 
con consapevolezza gli elementi 
costitutivi di un’immagine 
(linee,volume, spazio...).

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE

Familiarizzare con alcune forme 
d’arte; riconoscere e interpretare 
beni artistici e culturali presenti sul
proprio territorio.

EDUCAZIONE CIVICA classe quarta

Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio 
descrittivo 

Conoscere e rispettare le regole, 
interagendo correttamente con gli 
altri e riconoscendo il proprio ruolo, 
in base alle diverse situazioni.
Esprimere il proprio punto di vista, 
anche lavorando in gruppo per 
perseguire un obiettivo comune e 
rispettare quello altrui.
Conoscere e rispettare diritti e 
doveri, manifestando atteggiamenti 
responsabili e collaborativi verso gli 
altri e verso l’ambiente di vita.
Riconoscere valori condivisi e 
rispettarli anche in contesti online.



MATEMATICA classe quarta

(numeri)

Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio descrittivo 

Conoscere i numeri presentati ed 
operare mentalmente e per 
iscritto con essi.
Comprendere e risolvere 
situazioni problematiche con le 
quattro operazioni.

(spazio e figure)

Rappresentare le figure piane 
conosciute, utilizzando i comuni 
strumenti di misura.
Comprendere il significato delle 
formule presentate ed applicarle 
correttamente.

(relazioni, dati e previsioni)

Leggere ed effettuare rilevazioni 
statistiche, raccogliendo e 
classificando dati ed operando 
analisi e confronti fra essi.

EDUCAZIONE FISICA classe quarta-quinta

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio descrittivo

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



Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra 
loro.  

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

Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, 
collaborando con gli altri e 
rispettando le regole della 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta e vivere la
vittoria con rispetto.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO ESPRESSIVA

Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee per esprimere 
emozioni e stati d’animo.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA

Assumere comportamenti 
adeguati per prevenire infortuni
e per la sicurezza dei vari 
ambienti di vita. 

GEOGRAFIA classe quarta

Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio 
descrittivo 

                                         Linguaggio della specificità

Analizzare e saper esplicitare i 
principali caratteri fisici del territorio, 
interpretando carte geografiche, 
tabelle e grafici.

    Paesaggio



Individuare e descrivere gli elementi 
che caratterizzano gli ambienti di vita, 
mettendoli in relazione all’intervento 
dell’uomo.

LINGUA INGLESE  classe quarta

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio 
descrittivo 

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare e comprendere 
dialoghi e brevi 
conversazioni relativi agli 
argomenti trattati.  

Rispondere a comandi e 
consegne utilizzando 
espressioni/frasi adatte alla 
situazione.

LETTURA

Leggere e comprendere 
dialoghi e semplici testi di 
vario genere anche 
accompagnati da supporti 
visivi.

SCRITTURA



Scrivere in forma 
comprensibile frasi brevi e 
semplici per presentarsi, per
fare gli auguri, per chiedere 
o dare notizie.

ITALIANO classe quarta

(ascoltare e parlare)

Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio 
descrittivo 

Ascoltare comunicazioni di vario 
tipo,  individuando le informazioni 
essenziali, quelle secondarie e la 
consegna. 

Avanzato

Intervenire in una conversazione 
in modo coerente, con un lessico 
adeguato alla disciplina e all’età 
per apportare contributi personali.

Intermedio

(leggere)

Leggere a voce alta in modo 
espressivo e scorrevole, testi di 
vario tipo adeguatamente alle 
principali caratteristiche strutturali
(narrativo, descrittivo, informativo,
regolativo e poetico).

Intermedio

Leggere silenziosamente testi di 
vario tipo, cogliendone :
contenuto, informazioni, dati, 
scopi e destinatari.

Base

(scrivere)

Produrre o rielaborare 
(completamento e sintesi) testi 
scritti  di vario tipo con funzioni 
diverse (descrittivi, narrativi, 
regolativi, …) in modo chiaro e 
corretto  con un lessico adeguato 

In via di prima acquisizione L’alunno porta a termine 
compiti scritti solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente, riconosce gli 
elementi morfologici senza 



esprimendo anche sentimenti e/o 
considerazioni personali 

coglierne le variabili, 
sufficientemente corretto 
dal punto di vista 
ortograficoRiconoscere ed usare 

correttamente le convenzioni 
ortografiche presentate e gli 
elementi morfologici.

MUSICA classe quarta e quinta

Obiettivo di 
apprendimento

livello esempio giudizio 
descrittivo 

Riconoscere le caratteristiche 
del suono (timbro, altezza, 
intensità, durata e ritmo).

 

Utilizzare la voce e gli 
strumenti in modo creativo e 
consapevole.  

Rappresentare graficamente o 
attraverso la 
drammatizzazione gli elementi 
basilari di eventi sonori e brani 
musicali.

SCIENZE  E TECNOLOGIA classe quarta

Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio 
descrittivo 

 ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

Seriare e classificare oggetti in base alle 
loro proprietà.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali e 
quelle ad opera dell’uomo.
Osservare e descrivere le caratteristiche 
chimico-fisiche dei diversi elementi 
(materia, acqua, aria, suolo).

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE



Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche degli elementi naturali e i 
loro ambienti di vita.

TECNOLOGIA

Osservare, utilizzare e quando è 
possibile, costruire semplici strumenti di 
misurazione: recipienti per misure di 
volumi/ capacità,(bilance a molla, 
ecc...)imparando a servirsi di unità 
convenzionali. 

Individuare le proprietà di alcuni materiali
come, ad esempio: la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, ecc.......; 
realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua ( acqua e zucchero, 
acqua e inchiostro....).

Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato , costruendo semplici 
modelli interpretativi e provando a 
esprimere in forma grafica le relazioni tra
variabili individuate ( temperatura in 
funzione del tempo ecc...).

Riconoscere , attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti ,ecc. che la vita 
di ogni organismo e’ in relazione con 
altre e differenti forme di vita. 

Cogliere il miglioramento che la 
tecnologia ha prodotto nella vita 
dell’uomo.



STORIA classe quarta

Obiettivo di apprendimento livello esempio giudizio 
descrittivo

Uso delle fonti

Ricavare le informazioni a partire da 
fonti di diversa natura per ricostruire un 
fenomeno storico.

Strumenti concettuali

Individuare analogie, differenze ed 
elementi significativi attraverso il 
confronto tra quadri storico-sociali 
diversi.

Rappresentare ed esporre conoscenze 
e concetti appresi anche mediante 
rappresentazioni iconografiche, testi 
scritti e risorse digitali.



CLASSE   QUINTA

ITALIANO classe quinta

(ascoltare e parlare)

Obiettivo di apprendimento livello

Ascoltare comunicazioni realizzate in 
forme diverse fissando le informazioni 
più importanti e in contesti anche non 
usuali

avanzato 

Comunicare in maniera sempre più 
completa su argomenti noti con un 
lessico adeguato all’interlocutore, alla 
circostanza,  alla disciplina e all’età 
anche  per apportare contributi 
personali.

Intermedio

(leggere)

Leggere a voce alta in modo espressivo 
e scorrevole, testi di vario tipo 
utilizzando la componente sonora dei 
testi: timbro, intonazione, intensità, 
pause.

AVANZATO



Leggere silenziosamente testi di vario 
tipo, cogliendone : significato di parole 
non note, contenuto esplicito/implicito , 
informazioni, dati, scopi, destinatari e 
figure di significato.

intermedio

(scrivere)

Produrre testi scritti  coesi e coerenti,  
con funzioni diverse utilizzando un 
lessico sufficientemente vario ed 
appropriato; utilizzando frasi 
sintatticamente e ortograficamente 
corrette;  con un lessico adeguato 
esprimendo anche sentimenti e/o 
considerazioni personali

intermedio

Riconoscere e classificare  gli elementi 
morfologici.

AVANZATO

ESEMPIO GIUDIZIO DESCRITTIVO:
L’alunno ascolta e memorizza in autonomia quanto richiesto anche in situazioni nuove o inaspettate. 
Partecipa attivamente alle discussioni portando il proprio contributo personale anche se non sempre si 
esprime con una terminologia precisa.
Mostra interesse nella lettura ad alta voce e nella lettura silenziosa è in grado di cogliere gli aspetti che 
caratterizzano il testo.
Nella scrittura necessita della guida dell’insegnante per rivedere in modo critico il suo elaborato. 
Riconosce e classifica autonomamente gli elementi che caratterizzano una frase.

MATEMATICA classe quinta

(numeri)

Obiettivo di apprendimento livello



Conoscere i numeri presentati ed 
operare mentalmente e per iscritto con 
essi.

Comprendere e risolvere situazioni 
problematiche di vario tipo, riflettendo 
sulle possibili strategie applicabili.

(spazio e figure)

Rappresentare le figure geometriche 
presentate e saperle collocare nello 
spazio in base a quanto richiesto, 
utilizzando gli strumenti tecnici in 
dotazione.

Comprendere il significato delle 
formule presentate ed applicarle 
correttamente.

(relazioni, dati e previsioni)

Leggere ed effettuare rilevazioni 
statistiche, interpretando i dati per 
acquisire informazioni e verificare 
ipotesi.

ESEMPIO GIUDIZIO DESCRITTIVO: 

L’alunno sa eseguire  mentalmente e per iscritto, in modo corretto e adeguato, le quattro operazioni con i 
numeri interi e decimali. Sa spiegare i procedimenti che ha seguito per risolvere situazioni problematiche in 
contesti già sperimentati e in situazioni nuove, riflettendo sulle strategie altrui. 
Descrive. classifica e riproduce le principali forme geometriche e sa operare con esse utilizzando gli 
strumenti necessari, anche se talvolta necessita di essere spronato dall’insegnante.
Coglie relazioni utilizzando  rappresentazioni logiche.
Individua gli elementi di criticità del proprio lavoro rivedendo gli errori e chiedendo aiuto quando ne ha 
bisogno.



SCIENZE classe quinta

Obiettivo di apprendimento livello

  L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Analizzare e comprendere i fenomeni 
che caratterizzano l’ambiente e 
l’universo.

Descrivere e interpretare il 
funzionamento della cellula e del corpo
come sistema complesso; raccogliere 
ed esporre  informazioni sul 
funzionamento dei diversi apparati.

OGGETTI MATERIALI E TRASFORMAZIONE (tecnologia)

Individuare nell’osservazione di 
esperienze concrete alcuni concetti 
scientifici

TECNOLOGIA

Utilizzare semplici strumenti digitali 
per creare contenuti per 
l’apprendimento.

ESEMPIO GIUDIZIO DESCRITTIVO:

scienze
L’alunno ricostruisce e rielabora le conoscenze acquisite utilizzando le risorse che gli vengono messe a 
disposizione e arricchendole con esperienze personali. Osserva con sguardo critico ciò che lo circonda, 
ponendo domande pertinenti quando qualche concetto non gli è chiaro. 

tecnologia
L’alunno è autonomo nell’utilizzo di strumenti digitali. Si osserva una buona  padronanza nella scrittura di 
testi al computer e nello svolgimento di esercizi interattivi alla lim.



STORIA classe quinta

Obiettivo di apprendimento livello

Uso delle fonti

Leggere una carta storico geografica 
e saperla utilizzare per esporre le 
proprie conoscenze.

 

Organizzazione delle info 

Rappresentare in un quadro storico-
sociale le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio.

Produzione scritta e orale e strumenti concettuali

Rielaborare ed esporre gli argomenti 
studiati  in testi orali e scritti usando 
un lessico specifico, mettendo in 
evidenza analogie, differenze, 
relazioni di causa effetto anche 
usando risorse digitali.

ESEMPIO GIUDIZIO DESCRITTIVO:

L’alunno sa esporre con sicurezza  e padronanza del linguaggio storico le conoscenze acquisite 
dimostrando di saper utilizzare autonomamente i diversi strumenti e fonti che gli vengono messi a 
disposizione: carte geostoriche, linee del tempo, fotografie e mappe. Interviene spesso apportando sue 
riflessioni personali e collegamenti con il presente.



GEOGRAFIA classe quinta

Obiettivo di apprendimento livello

Linguaggio della geograficità

Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni per cogliere ed 
esporre gli elementi fisici e antropici.

 Regione e sistema territoriale 

Analizzare e comprendere che il 
territorio è uno spazio organizzato e 
modificato dall’attività umana.

ESEMPIO GIUDIZIO DESCRITTIVO:

L’alunno sa esporre in modo efficace i contenuti affrontati, utilizzando il linguaggio specifico della 
geograficità. Ricava con sicurezza le informazioni geografiche da diverse fonti e con l’uso di strumenti 
differenti. Interviene con sicurezza nelle discussioni, mostrando di essere consapevole delle conseguenze 
del rapporto uomo/ambiente.

LINGUA INGLESE  classe quinta

Obiettivo di apprendimento livello

ASCOLTO E PARLATO



Ascoltare, comprendere ed 
identificare istruzioni, espressioni e 
testi di vario tipo.

Rispondere a comandi e consegne 
utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione.

LETTURA

Leggere e comprendere istruzioni, 
espressioni e semplici testi, 
cogliendo il loro significato globale 
e identificando parole e frasi 
familiari.

SCRITTURA

Scrivere semplici messaggi, testi o 
descrizioni legate al proprio vissuto.

GIUDIZIO DESCRITTIVO: 

MUSICA classe quarta e quinta

Obiettivo di apprendimento livello

Riconoscere le caratteristiche del 
suono (timbro, altezza, intensità, 
durata e ritmo).

 

Rappresentare graficamente o 
attraverso la drammatizzazione gli 
elementi basilari di eventi sonori e 
brani musicali.



ESEMPIO GIUDIZIO DESCRITTIVO:
L’alunno partecipa alle attività proposte, portando il proprio contributo sia in situazioni note che non note. 
Lavora in modo autonomo e collabora con il gruppo classe condividendo proprie strategie personali.

EDUCAZIONE FISICA classe quarta-quinta

Obiettivo di apprendimento livello

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

Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro.  

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

Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, collaborando con gli
altri e rispettando le regole della 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta e vivere la 
vittoria con rispetto.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO ESPRESSIVA

Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee per esprimere emozioni e
stati d’animo.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA

Assumere comportamenti adeguati
per prevenire infortuni e per la 
sicurezza dei vari ambienti di vita. 



ESEMPIO GIUDIZIO DESCRITTIVO:

L’alunno si muove con sicurezza mostrando buona padronanza degli schemi motori. E’ competitivo e leader
per il gruppo. Per il rispetto e l’importanza delle regole, necessita talvolta del supporto dell’insegnante. 

EDUCAZIONE CIVICA classe quinta

Obiettivo di apprendimento livello

Conoscere e rispettare i principi 
democratici, interagendo 
responsabilmente con gli altri e 
riconoscendo il proprio ruolo, nelle 
diverse situazioni.

Esprimere il proprio punto di vista ed 
ascoltare e rispettare quello altrui, 
anche lavorando in gruppo per 
perseguire un obiettivo comune.

Conoscere e rispettare diritti e doveri, 
manifestando atteggiamenti 
responsabili e collaborativi verso gli 
altri e verso l’ambiente.

Riconoscere valori condivisi e 
rispettarli anche in contesti online.

ESEMPIO GIUDIZIO DESCRITTIVO:

L’alunno esprime spontaneamente  il proprio punto di vista e ascolta quello altrui. Si dimostra responsabile e 
rispettoso nei confronti di adulti e coetanei, collaborando e aiutando chi ne ha bisogno. Riconosce i principali 
valori e rispetta le regole di convivenza. 



ARTE classe quarta-quinta

Obiettivo di apprendimento livello

ESPRIMERSI E COMUNICARE

Elaborare creativamente e in 
chiave estetica produzioni 
personali per esprimere sensazioni
ed emozioni sperimentando le 
diverse tecniche proposte.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

Osservare, leggere ed analizzare 
con consapevolezza gli elementi 
costitutivi di un’immagine 
(linee,volume, spazio...).

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE

Familiarizzare con alcune forme 
d’arte; riconoscere e interpretare 
beni artistici e culturali presenti sul 
proprio territorio.

ESEMPIO GIUDIZIO DESCRITTIVO:

L’alunno rielabora in modo creativo le immagini con diverse tecniche, materiali e strumenti che gli vengono 
messi a disposizione. Porta a termine i compiti con continuità mostrando precisione e senso autocritico.


