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Valutazione Scuola Primaria 
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ITALIANO – CLASSI I-II 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Ascoltare ed 

esprimersi 

Ascolta con attenzione e interviene in modo 

corretto e pertinente. 
AVANZATO 

Ascolta e interviene in modo adeguato e 

pertinente. 
INTERMEDIO 

Ascolta e interviene in modo non sempre 

adeguato. 
BASE 

Ascolta saltuariamente e interagisce con 

difficoltà. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Leggere e 

Comprendere 

Legge e comprende frasi o testi con 

sicurezza. 
AVANZATO 

Legge e comprende frasi o testi in modo 

adeguato. 
INTERMEDIO 

Legge e comprende brevi frasi o semplici 

testi. 
BASE 

Legge e comprende con difficoltà. IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Scrivere Scrive parole, frasi o testi in modo 

autonomo e corretto 
AVANZATO 

Scrive parole, frasi o testi in modo 

abbastanza  autonomo e  corretto. 
INTERMEDIO 

Scrive parole, frasi o testi in modo non 

sempre autonomo e corretto. 
BASE 

Scrive parole o frasi con l’aiuto 

dell’insegnante . 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Riflettere sulla 

lingua 

Conosce e applica in modo corretto i 

principali elementi della lingua italiana. 
AVANZATO 

Conosce e applica in modo abbastanza 

corretto i principali elementi della lingua 

italiana.. 

INTERMEDIO 

Conosce e applica in modo parziale i principali 

elementi della lingua italiana. 
BASE 

Conosce e applica con incertezza i principali 

elementi della lingua italiana. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 
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ITALIANO III-IV-V 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Ascoltare ed 

esprimersi 

Ascolta con molta attenzione. Esprime 

valutazioni critiche ed opera collegamenti. 
AVANZATO 

Ascolta con attenzione. Esprime contenuti in 

forma chiara e complessivamente corretta. 
INTERMEDIO 

Ascolta con sufficiente attenzione. Esprime 

contenuti in forma essenziale e abbastanza 

corretta. 

BASE 

Ascolta se stimolato. Si esprime in modo 

poco chiaro. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Leggere e 

comprendere 

Comprende testi e messaggi di vario tipo ed 

espone in modo ricco e completo. Legge con 

sicurezza ed espressione. 

AVANZATO 

Comprende testi e messaggi di vario tipo e 

individua le informazioni principali. Legge in 

modo scorrevole 

INTERMEDIO 

Comprende il significato globale di testi e 

messaggi di vario tipo e riconosce solo le 

informazioni esplicite. Legge in modo 

meccanico. 

BASE 

Comprende testi e messaggi di vario tipo solo 

se guidato. Legge con difficoltà. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Scrivere Produce e rielabora testi corretti in modo 

personale. Utilizza un lessico ricco e 

appropriato. 

AVANZATO 

Produce testi complessivamente corretti e 

utilizza un lessico 

semplice, ma chiaro e adeguato. 

INTERMEDIO 

Produce brevi testi abbastanza corretti e 

utilizza un lessico semplice, ma 

complessivamente adeguato. 

BASE 

Produce testi solo se guidato. Usa un 

linguaggio poco chiaro e non sempre adeguato. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 
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Riflettere sulla 

lingua 

Individua con sicurezza gli elementi morfo-

sintattici in frasi complesse in modo corretto 

e completo. 

AVANZATO 

Individua gli elementi morfo-sintattici in frasi 

semplici in modo corretto. 
INTERMEDIO 

Individua gli elementi morfo-sintattici in frasi 

semplici in modo parziale. 
BASE 

Individua gli elementi morfo-sintattici in frasi 

molto semplici solo se guidato. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

INGLESE CLASSI I-II 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

Ascolta e comprende semplici frasi-istruzioni 

e risponde con azioni appropriate 
AVANZATO 

Ascolta e comprende globalmente semplici 

frasi-istruzioni e risponde con azioni 

generalmente appropriate 

INTERMEDIO 

Ascolta e comprende sufficientemente 

semplici frasi-istruzioni e risponde con azioni 

generalmente appropriate. 

BASE 

Ascolta e comprende solo qualche frase-

istruzione e non sempre risponde con azioni 

appropriate 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Parlato 

(comprensione 

orale) 

Riproduce con facilità parole e semplici frasi 

relative agli argomenti trattati, rispettando 

Ritmo e pronuncia. 

AVANZATO 

Riproduce con discreta facilità 

Parole e semplici frasi relative agli argomenti 

trattati, rispettando ritmo e pronuncia 

INTERMEDIO 

Riproduce parole e alcune semplici frasi 

relative agli argomenti trattati 
BASE 

Riproduce con difficoltà parole e semplici 

frasi 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Copia, completa e scrive semplici parole 

utilizzate in contesti specifici e si avvia a 
AVANZATO 
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Scrittura 

(produzione 

scritta) 

riconoscerle in contesti diversi 

Copia e riconosce semplici parole utilizzate in 

contesti specifici. 
INTERMEDIO 

Copia e riconosce alcune parole utilizzate in 

contesti diversi. 
BASE 

Copia e riconosce solo alcune parole relative 

agli argomenti trattati 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Conoscenza 

degli aspetti 

culturali 

Conosce e dimostra interesse e curiosità  

verso i costumi e le tradizioni dei paesi di 

lingua inglese e si avvia a operare semplici 

confronti con la propria cultura. 

AVANZATO 

Conosce e dimostra interesse  verso i 

costumi e le tradizioni dei paesi di lingua 

inglese e si avvia a operare semplici confronti 

con la propria cultura. 

INTERMEDIO 

Conosce e dimostra curiosità verso i costumi 

e le tradizioni dei paesi di lingua inglese e si 

avvia a operare semplici confronti. 

BASE 

Conosce e mostra curiosità verso i costumi e 

le tradizioni dei paesi di lingua inglese. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

INGLESE CLASSI III-IV-V 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

Comprende in modo corretto ed esauriente un 

messaggio orale 
AVANZATO 

Comprende in modo corretto un messaggio 

orale 
INTERMEDIO 

Comprende in modo essenziale un messaggio 

orale 
BASE 

Comprende parzialmente un messaggio orale IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Parlato 
 

Comunica con disinvoltura e con una pronuncia 

corretta 
AVANZATO 
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Comunica in modo chiaro messaggi orali con 

una pronuncia nel complesso corretta 
INTERMEDIO 

Produce messaggi semplici con un lessico di 

base 
BASE 

Comunica con difficoltà IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Lettura Legge correttamente e comprende pienamente 

un testo 
AVANZATO 

Legge con una pronuncia abbastanza corretta e 

comprende adeguatamente un testo 
INTERMEDIO 

Legge in modo incerto e comprende le 

informazioni di base 
BASE 

Legge e comprende, se guidato, alcune 

informazioni all’interno di un testo. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

Produce autonomamente brevi testi scritti, 

ortograficamente e sintatticamente corretti 
AVANZATO 

Produce brevi testi scritti abbastanza corretti. INTERMEDIO 

Seguendo un modello dato di riferimento, 

produce semplici frasi 
BASE 

Se guidato, scrive alcune parole IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Conoscenza 

degli aspetti 

culturali 

Conosce, mostra curiosità e interesse verso gli 

aspetti culturali dei paesi anglofoni, operando 

confronti con la propria cultura. 

AVANZATO 

Conosce e mostra interesse verso gli aspetti 

culturali dei paesi anglofoni, operando confronti 

con la propria cultura. 

INTERMEDIO 

Conosce e mostra curiosità verso gli aspetti 

culturali dei paesi anglofoni, operando semplici 

confronti. 

BASE 
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Conosce e mostra curiosità verso gli aspetti 

culturali dei paesi anglofoni. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

STORIA I-II 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Uso delle fonti 

relativo alla 

ricostruzione 

del 

proprio vissuto 

personale 

Ricostruisce conoscenze sul proprio passato 

integrando numerose fonti (fotografie, 

documenti, oggetti, testimonianze), 

condivide con il gruppo dei pari episodi della 

sua infanzia ricchi di particolari. 

AVANZATO 

Usa le  fonti (fotografie, documenti, 

oggetti, testimonianze) per ricostruire il suo 

vissuto, condivide con il gruppo dei pari 

episodi significativi. 

INTERMEDIO 

Individua parzialmente  informazioni del 

passato relative al suo vissuto da fonti 

(fotografie, documenti, oggetti, 

testimonianze), se guidato. 

BASE 

Riconosce parzialmente da alcune fonti 

(fotografie, oggetti, testimonianze) eventi 

del proprio vissuto, con l’aiuto 

dell’insegnante e dei familiari. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Misurare il 

tempo e 

stabilire nessi di 

causalità 

Stabilisce in modo chiaro relazioni 

cronologiche (successione, contemporaneità, 

durata) e utilizza correttamente  gli 

indicatori temporali.  Conosce con sicurezza 

la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione del tempo 

(giorno, settimana, mese, anno, calendario – 

stagioni – orologio).Riordina in modo 

autonomo  eventi in successione logica 

(causa-effetto). 

AVANZATO 

Stabilisce relazioni cronologiche (successione, 

contemporaneità, durata) e utilizza  gli 

indicatori temporali. Conosce  la funzione e 

l’uso degli strumenti convenzionali per la 

INTERMEDIO 



8 
 

misurazione del tempo (giorno, settimana, 

mese, anno, calendario – stagioni – orologio). 

Riordina  eventi in successione logica (causa-

effetto). 

Stabilisce relazioni cronologiche (successione, 

contemporaneità, durata) e utilizza in modo 

parziale  gli indicatori temporali. Conosce se 

guidato  la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione del tempo 

(giorno, settimana, mese, anno, calendario – 

stagioni – orologio).Riordina solo con l’aiuto 

del docente eventi in successione logica 

(causa-effetto). 

BASE 

Ha ancora difficoltà a stabilire relazioni 

cronologiche e utilizzare indicatori temporali. 

Usa gli strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo con l’aiuto del 

docente. Fa fatica a riconoscere le relazioni 

di causa-effetto. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

Organizza in modo sicuro e preciso le 

informazioni essenziali e rappresenta 

autonomamente. 

AVANZATO 

Organizza i contenuti in modo corretto INTERMEDIO 

Organizza i contenuti in modo parzialmente 

corretto 
BASE 

Organizza il lavoro, se guidato IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

VALUTAZIONE STORIA III-IV-V 

obiettivi descrittori livelli 

Uso delle fonti Riconosci e utilizza le fonti nel processo di 

ricostruzione del passato e attua confronti 

con il presente 

AVANZATO 

Individua e utilizza fonti nel processo di 

ricostruzione del passato 

INTERMEDIO 
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Ricava informazioni essenziali dalle diverse 

fonti storiche 

BASE 

Ricava parziali informazioni dalle diverse fonti 

storiche 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

Seleziona le informazioni principali di un 

testo e le rappresenta in modelli predisposti 

AVANZATO 

Ricava informazioni INTERMEDIO 

Ricava le informazioni essenziali BASE 

Ricava parziali informazioni presenti in un 

testo 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Strumenti 

concettuali 

Individua i nessi di causa-effetto e opera 

confronti nella realtà storica 

AVANZATO 

Opera collegamenti e relazioni, anche di 

causa-effetto 

INTERMEDIO 

Guidato, stabilisce collegamenti e relazioni 

cronologiche 

BASE 

Ha difficoltà nello stabilire collegamenti e 

relazioni cronologiche 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Produzione 

scritta 

Produce relazioni, sintesi, ricerche e testi 

con la guida di griglie predisposte 

AVANZATO 

Produce testi, ricerche e sintesi con la guida 

di griglie predisposte 

INTERMEDIO 

Produce semplici testi e ricerche con la guida 

di griglie predisposte 

BASE 

Ha difficoltà a produrre in modo autonomo 

semplici testi e ricerche 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Produzione orale Espone con sicurezza i contenuti appresi in 

modo chiaro e logico, utilizzando un lessico 

specifico 

AVANZATO 

Espone i contenuti appresi in modo logico, 

utilizzando un lessico appropriato 

INTERMEDIO 

Espone i contenuti essenziali con l’aiuto di 

domande guida 

BASE 

Riferisce i contenuti in modo parziale e 

mnemonico 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 
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TECNOLOGIA CLASSI I-II 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Conoscenza e 

descrizione 

dell’ambiente e 

degli elementi 

artificiali e 

naturali. 

Osserva, rappresenta e descrive nell’ambiente 

che lo circonda, gli elementi e i fenomeni 

utilizzando un linguaggio corretto e preciso. 

AVANZATO 

Osserva, rappresenta e descrive nell’ambiente 

che lo circonda, gli elementi e i fenomeni in 

modo corretto. 

INTERMEDIO 

Osserva, rappresenta e descrive nell’ambiente 

che lo circonda, gli elementi e i fenomeni in 

modo essenziale. 

BASE 

Osserva, rappresenta e descrive nell’ambiente 

che lo circonda, gli elementi e i fenomeni in 

modo non adeguato. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Conoscenza e 

utilizzo degli 

oggetti di uso 

quotidiano. 

Utilizza gli oggetti di uso comune con 

sicurezza. 
AVANZATO 

Utilizza gli oggetti di uso comune in modo 

appropriato e autonomo. 
INTERMEDIO 

Utilizza gli oggetti di uso comune in modo 

adeguato. 
BASE 

Utilizza gli oggetti di uso comune in modo 

non autonomo. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

. Esecuzione di 

procedure e/o 

istruzioni d’uso. 

Comprende ed esegue in piena autonomia 

semplici procedure. 
AVANZATO 

Esegue correttamente semplici procedure. INTERMEDIO 

Esegue semplici procedure con qualche 

incertezza. 
BASE 

Esegue procedure in modo incerto. IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Utilizzo di 

elementi del 

disegno o 

Utilizza in modo autonomo, sicuro e preciso 

semplici strumenti anche digitali 
AVANZATO 

Utilizza con buona autonomia semplici 

strumenti anche digitali. 
INTERMEDIO 
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strumenti 

multimediali. 

Se guidato, utilizza semplici strumenti anche 

digitali. 
BASE 

Utilizza semplici  strumenti  anche digitali in 

modo poco adeguato. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

TECNOLOGIA  CLASSI III-IV-V 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Conoscenza, 

descrizione e 

analisi 

dell'ambiente 

Dei principali 

sistemi 

tecnologici. 

 

Possiede conoscenze tecnologiche 

approfondite 

 

AVANZATO 

Possiede conoscenze tecnologiche complete. 

 
INTERMEDIO 

Possiede conoscenze tecnologiche essenziali. 

 
BASE 

Possiede conoscenze tecnologiche 

frammentarie 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Identificazione 

dei processi. 

 

Sa analizzare le tematiche proposte con 

curiosità e interesse 
AVANZATO 

Sa analizzare le tematiche proposte in modo 

abbastanza autonomo 
INTERMEDIO 

Sa analizzare le tematiche proposte in modo 

essenziale 
BASE 

Solo se guidato, sa analizzare le tematiche 

proposte 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Organizzazione, 

lettura e 

analisi di 

informazioni 

da grafici e 

tabelle. 

 

Rielabora in forma personale e critica 

effettuando collegamenti ed esprimendosi con 

un linguaggio chiaro e appropriato 

AVANZATO 

Si orienta effettuando semplici collegamenti 

e si esprime con un linguaggio specifico 

corretto. 

INTERMEDIO 

Possiede conoscenze tecnologiche essenziali e 

e sa operare alcuni collegamenti utilizzando 

un linguaggio semplice. 

BASE 
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Se guidato opera collegamenti essenziali e si 

esprime con linguaggio semplice ma  

impreciso 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Utilizzo di 

elementi del 

disegno o 

strumenti 

multimediali. 

Utilizza in modo autonomo, sicuro e preciso 

semplici strumenti anche digitali 
AVANZATO 

Utilizza con buona autonomia semplici 

strumenti anche digitali. 
INTERMEDIO 

Se guidato, utilizza semplici strumenti anche 

digitali. 
BASE 

Utilizza semplici  strumenti  anche digitali in 

modo poco adeguato. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

MUSICA -CLASSI I-II 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Espressione 

vocale 

strumentale 

 

 

Esegue canti rispettando il tempo e 

l’intonazione, utilizza gli strumenti e le 

nuove tecnologie sonore in maniera originale 

e creativa e riproduce ritmi musicali. 

AVANZATO 

Esegue canti correttamente, utilizza gli 

strumenti e le nuove tecnologie sonore in 

maniera adeguata, riproducendo semplici 

ritmi. 

INTERMEDIO 

Esegue facili canti e si approccia in maniera 

graduale agli strumenti e alle nuove 

tecnologie sonore. 

BASE 

Esegue canti e ritmi con qualche incertezza, 

utilizza gli strumenti e le nuove tecnologie 

sonore con alcune difficoltà. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Capacità di 

ascolto e 

comprensione 

dei fenomeni 

sonori e dei 

messaggi 

musicali 

Ascolta con interesse ed attenzione brani 

musicali, riconosce i diversi generi in maniera 

sicura e sa leggere gli elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

AVANZATO 

Ascolta con discreta attenzione brani musicali 

e individua alcuni generi, riconoscendo gli 

elementi basilari del linguaggio musicale. 

INTERMEDIO 
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Ascolta con sufficiente attenzione brani 

musicali, ma non riconosce tutti gli elementi 

costitutivi del linguaggio specifico. 

BASE 

L’attenzione all’ascolto di ritmi e canti è 

discontinua così come la partecipazione alle 

attività. Non conosce gli elementi costitutivi 

del linguaggio musicale. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

 

MUSICA –CLASSI III-IV-V 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Espressione 

vocale 

strumentale 

 

 

 

Esegue brani vocali  e sa utilizzare le nuove 

tecnologie sonore in modo originale e 

creativo, sa utilizzare gli strumenti e 

riproduce ritmi musicali. E’ in grado di 

eseguire collettivamente brani 

vocali/strumentali anche polifonici. 

AVANZATO 

Esegue correttamente canti e ritmi, utilizza 

gli strumenti e le nuove tecnologie sonore in 

maniera adeguata. E’ in grado di partecipare 

collettivamente a brani vocali/strumentali 

anche polifonici. 

INTERMEDIO 

Esegue facili canti e si approccia in maniera 

graduale agli strumenti e alle nuove 

tecnologie sonore. Se guidato, esegue in 

gruppo semplici brani vocali o ritmi musicali. 

BASE 

Esegue ritmi e canti, utilizza gli strumenti e 

le nuove tecnologie con alcune difficoltà. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Capacità di 

ascolto e 

comprensione 

dei fenomeni 

sonori e dei 

messaggi 

musicali 

 

Ascolta con interesse brani musicali, ne 

riconosce alcuni generi e sa leggere gli 

elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

Rappresenta gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori con i sistemi 

simbolici convenzionali e non. 

AVANZATO 

Ascolta con discreta attenzione brani 

musicali, ne riconosce i generi, individua gli 
INTERMEDIO 
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elementi basilari del linguaggio musicale. Sa 

rappresentare alcuni elementi della 

notazione. 

Ascolta con sufficiente attenzione brani 

musicali e riconosce in parte gli elementi 

costitutivi del linguaggio specifico, anche se 

non è in grado di rappresentarli. 

BASE 

L’attenzione all’ascolto di ritmi e canti è 

discontinua, faticoso il riconoscimento e la 

rappresentazione del linguaggio musicale. 

 

 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

SCIENZE CLASSI I-II 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Conoscenza 

degli elementi 

propri delle 

discipline 

 

Conosce in modo completo i contenuti 

disciplinari. 
AVANZATO 

Conosce in modo globale i contenuti 

disciplinari. 
INTERMEDIO 

Conosce in modo essenziale i contenuti 

disciplinari. 
BASE 

Conosce in modo parziale i contenuti 

disciplinari. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Osservazione e 

descrizione di 

fatti e 

fenomeni della 

realtà 

 

Osserva fatti e fenomeni e ne coglie le 

caratteristiche. 
AVANZATO 

Osserva e descrive situazioni della realtà o 

del proprio vissuto. 
INTERMEDIO 

Se guidato, osserva e descrive la realtà. BASE 

Se guidato, osserva e descrive in modo 

semplice la realtà. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Formulazione di 

ipotesi e loro 

verifica, anche 

sperimentale 

 

Riconosce gli elementi di interpretazione 

della realtà e formula ipotesi effettuando 

collegamenti. 

AVANZATO 

Individua relazioni di causa-effetto e trae le 

proprie conclusioni in modo globale. 
INTERMEDIO 
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Se guidato, coglie in modo essenziale gli 

elementi e individua semplici relazioni di 

causa-effetto. 

BASE 

Individua semplici relazioni di causa-effetto 

con l’aiuto dell’insegnante. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Comprensione 

ed uso dei 

linguaggi 

specifici 

Si esprime utilizzando un linguaggio chiaro e 

appropriato. 
AVANZATO 

Si esprime utilizzando un linguaggio 

adeguato. 
INTERMEDIO 

Si esprime utilizzando un linguaggio semplice, 

anche se non sempre pertinente. 
BASE 

Si esprime utilizzando un linguaggio 

approssimativo e va guidato dall’adulto per 

essere coerente all’argomento. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

 

SCIENZE CLASSI III-IV-V 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Conoscenza 

degli elementi 

propri delle 

discipline 

 

Possiede conoscenze approfondite e le amplia 

con interesse. 
AVANZATO 

Conosce in modo soddisfacente i contenuti 

disciplinari. 
INTERMEDIO 

Conosce in modo essenziale i contenuti 

disciplinari. 
BASE 

Conosce in modo parziale i contenuti 

disciplinari. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Osservazione e 

descrizione di 

fatti e 

fenomeni della 

realtà 

 

Osserva fenomeni e funzionamenti, ne coglie 

gli aspetti caratterizzanti e le loro relazioni. 
AVANZATO 

Osserva e descrive fenomeni e funzionamenti, 

cogliendone le caratteristiche essenziali. 
INTERMEDIO 

Se guidato, osserva e descrive fenomeni e 

funzionamenti. 
BASE 

Se guidato, osserva e prova a descrivere 

semplici fenomeni e funzionamenti. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Formulazione di 

ipotesi e loro 

Formula ipotesi ben strutturate, collegando 

gli elementi studiati/osservati. 
AVANZATO 
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verifica, anche 

sperimentale 

 

Individua relazioni di causa-effetto e formula 

ipotesi. 
INTERMEDIO 

Se guidato, individua relazioni di causa- 

effetto. 
BASE 

Individua semplici relazioni di causa-effetto 

con l’aiuto dell’adulto. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Comprensione 

ed uso dei 

linguaggi 

specifici 

Si esprime in modo efficace, utilizzando 

linguaggi specifici con padronanza. 
AVANZATO 

Si esprime utilizzando un linguaggio e una 

terminologia adeguati. 
INTERMEDIO 

Si esprime utilizzando un linguaggio semplice 

e una terminologia essenziale. 
BASE 

Si esprime utilizzando un linguaggio e una 

terminologia approssimativi e va guidato 

dall’adulto per essere coerente all’argomento. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 
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GEOGRAFIA CLASSI I-II 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Utilizzo degli 

indicatori spaziali 

L’alunno in situazioni note e non note, 

reperendo risorse anche altrove e in modo 

autonomo e con continuità si orienta nello 

spazio vissuto utilizzando gli indicatori 

spazio/temporali per riferire aspetti della 

propria esperienza o per collocare oggetti, 

persone; utilizza i descrittori spaziali e 

compie percorsi seguendo indicazioni date. 

AVANZATO 

L’alunno in situazioni note, in modo 

autonomo e con continuità o in situazioni 

non note con risorse fornite dal docente in 

modo discontinuo e/o autonomo si orienta 

nello spazio vissuto utilizzando gli indicatori 

spazio/temporali per riferire aspetti della 

propria esperienza o per collocare oggetti, 

persone; utilizza i descrittori spaziali e 

compie percorsi seguendo indicazioni date. 

INTERMEDIO 

L’alunno in situazioni note, utilizzando le 

risorse fornite dal docente, in modo 

autonomo e/o discontinuo si orienta nello 

spazio vissuto utilizzando gli indicatori 

spazio/temporali per riferire aspetti della 

propria esperienza o per collocare oggetti, 

persone; utilizza i descrittori spaziali e 

compie percorsi seguendo indicazioni date. 

BASE 

L’alunno in situazioni note e unicamente con 

il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente dallo stesso si orienta nello 

spazio vissuto utilizzando gli indicatori 

spazio/temporali per riferire aspetti della 

propria esperienza o per collocare oggetti, 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 
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persone; utilizza i descrittori spaziali e 

compie percorsi seguendo indicazioni date. 

Osservazione e 

rappresentazione 

dello spazio 

L’alunno in situazioni note e non note, 

reperendo risorse anche altrove e in modo 

autonomo e con continuità osserva, 

riconosce, descrive e confronta le diverse 

funzioni di spazi conosciuti e vissuti; 

rappresenta graficamente spazi vissuti e 

oggetti utilizzando una simbologia non 

convenzionale (scuola, casa, quartiere). 

AVANZATO 

L’alunno in situazioni note, in modo 

autonomo e con continuità o in situazioni 

non note con risorse fornite dal docente in 

modo discontinuo e/o autonomo osserva, 

riconosce, descrive e confronta le diverse 

funzioni di spazi conosciuti e vissuti; 

rappresenta graficamente spazi vissuti e 

oggetti utilizzando una simbologia non 

convenzionale (scuola, casa, quartiere). 

. 

INTERMEDIO 

L’alunno in situazioni note, utilizzando le 

risorse fornite dal docente, in modo 

autonomo e/o discontinuo osserva, riconosce, 

descrive e confronta le diverse funzioni di 

spazi conosciuti e vissuti; rappresenta 

graficamente spazi vissuti e oggetti 

utilizzando una simbologia non convenzionale 

(scuola, casa, quartiere). 

BASE 

L’alunno in situazioni note e unicamente con 

il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente dallo stesso osserva, riconosce, 

descrive e confronta le diverse funzioni di 

spazi conosciuti e vissuti; rappresenta 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 
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graficamente spazi vissuti e oggetti 

utilizzando una simbologia non convenzionale 

(scuola, casa, quartiere).. 

Elementi 

antropici 

L’alunno in situazioni note e non note, 

reperendo risorse anche altrove e in modo 

autonomo e con continuità riconosce che 

un’ambiente è composto da varie parti con 

arredi ed attrezzature specifiche, ne 

individua le funzioni e collega tra loro i vari 

elementi (spazi, arredi, attrezzature) con 

semplici relazioni (funzioni, bisogni…); 

analizza uno spazio conosciuto e ne individua 

gli elementi fissi e mobili/naturali e artificiali. 

AVANZATO 

L’alunno in situazioni note, in modo 

autonomo e con continuità o in situazioni 

non note con risorse fornite dal docente in 

modo discontinuo e/o autonomo riconosce che 

un’ambiente è composto da varie parti con 

arredi ed attrezzature specifiche, ne 

individua le funzioni e collega tra loro i vari 

elementi (spazi, arredi, attrezzature) con 

semplici relazioni (funzioni, bisogni…); 

analizza uno spazio conosciuto e ne individua 

gli elementi fissi e mobili/naturali e artificiali. 

INTERMEDIO 

L’alunno in situazioni note, utilizzando le 

risorse fornite dal docente, in modo 

autonomo e/o discontinuo riconosce che 

un’ambiente è composto da varie parti con 

arredi ed attrezzature specifiche, ne 

individua le funzioni e collega tra loro i vari 

elementi (spazi, arredi, attrezzature) con 

semplici relazioni (funzioni, bisogni…); 

analizza uno spazio conosciuto e ne individua 

gli elementi fissi e mobili/naturali e artificiali. 

BASE 



20 
 

L’alunno in situazioni note e unicamente con 

il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente dallo stesso riconosce che 

un’ambiente è composto da varie parti con 

arredi ed attrezzature specifiche, ne 

individua le funzioni e collega tra loro i vari 

elementi (spazi, arredi, attrezzature) con 

semplici relazioni (funzioni, bisogni…); 

analizza uno spazio conosciuto e ne individua 

gli elementi fissi e mobili/naturali e artificiali. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

GEOGRAFIA CLASSI III-IV-V 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Orientamento e 

strumenti 

Si orienta nello spazio con sicurezza e 

consapevolezza 
AVANZATO 

Si orienta nello spazio con sicurezza 

utilizzando i punti di riferimento 
INTERMEDIO 

Si orienta nello spazio utilizzando punti di 

riferimento in situazioni semplici 
BASE 

Ha difficoltà ad orientarsi IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Osservazione e 

rappresentazione 

dello spazio 

Legge ed interpreta dati e cartografia in 

modo corretto e puntuale 
AVANZATO 

Legge ed interpreta dati e cartografia in 

modo corretto. 
INTERMEDIO 

Legge ed interpreta dati e cartografia in 

modo abbastanza corretto. 
BASE 

Legge ed interpreta dati e cartografia solo 

se guidato 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Conoscenza ed 

esposizione orale 

Conosce ed organizza le informazioni, 

esponendo i contenuti utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

AVANZATO 

Conosce ed organizza le informazioni, 

esponendo i contenuti in modo corretto. 
INTERMEDIO 
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Conosce ed organizza in modo adeguato le 

informazioni, esponendo i contenuti in modo 

semplice. 

BASE 

Organizza in modo frammentario e confuso 

le informazioni, memorizzando ed esponendo 

i contenuti in modo lacunoso 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

MATEMATICA CLASSI I-II 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Conoscenza 

degli elementi 

propri della 

disciplina 

Piena e sicura padronanza dei contenuti 

disciplinari. 
AVANZATO 

Conoscenza completa dei  contenuti 

disciplinari 
INTERMEDIO 

Conoscenza di base  dei contenuti disciplinari. BASE 

Conoscenza parziale dei contenuti disciplinari 
IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Individuazion

e, 

applicazione 

di relazioni, 

proprietà 

E 

procedimenti 

Utilizza con consapevolezza le tecniche 

e le procedure di calcolo. Confronta ed 

analizza le figure geometriche e le loro 

caratteristiche. 

AVANZATO 

Utilizza con sicurezza le tecniche e le 

procedure di calcolo. 

Riconosce e analizza le principali figure 

geometriche. 

INTERMEDIO 

Utilizza le principali tecniche di calcolo e   

riconosce e analizza le principali  figure 

geometriche, e guidato. 

BASE 

Conosce parzialmente le principali tecniche di 

calcolo e riconosce  le principali figure 

geometriche  in modo essenziale. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 
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Identificazione 

e comprensione 

di problemi, 

formulazione di 

ipotesi e di 

soluzioni e loro 

verifica 

È in grado di individuare le strategie 

adeguate alla risoluzione dei problemi e di 

utilizzare in modo appropriato schemi e 

strutture risolutive 

AVANZATO 

È in grado di individuare le strategie 

appropriate per la risoluzione dei problemi e 

di utilizzare schemi e strutture risolutive 

adeguate 

INTERMEDIO 

Individua il percoso necessario  alla risoluzione 

di un problema, se guidato e  adopera le 

tecniche risolutive in modo essenziale. 

BASE 

Deve essere guidato nell’individuare il 

percorso di risoluzione di un problema e 

nell’uso delle tecniche risolutive 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Comprensione ed 

uso dei linguaggi 

specifici 

Usa in modo corretto il linguaggio specifico. AVANZATO 

Usa in modo abbastanza corretto il  

linguaggio specifico. 
INTERMEDIO 

Usa il  linguaggio specifico in modo   non 

sempre corretto 
BASE 

Usa in modo poco appropriato il  linguaggio  

specifico. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

  

 

 

MATEMATICA CLASSI III-IV-V 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Conoscenza 

degli elementi 

propri della 

disciplina 

 

Piena e sicura padronanza dei contenuti 

disciplinari 
AVANZATO 

Conoscenza completa degli argomenti INTERMEDIO 

Conoscenza essenziale dei contenuti di base. BASE 

Conoscenza parziale dei contenuti di base 
IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 
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Individuazione 

e applicazione 

di relazioni, 

proprietà 

Procedimenti 

 

Utilizza con consapevolezza le tecniche e 

le procedure di calcolo. Sa confrontare ed 

analizzare le figure geometriche, 

individuando caratteristiche e relazioni. 

AVANZATO 

Utilizza con buona sicurezza le tecniche e 

le procedure di calcolo. Riconosce ed 

analizza le figure geometriche 

INTERMEDIO 

Utilizza le tecniche di calcolo e riconosce gli 

elementi e le figure geometriche in modo 

discontinuo. 

BASE 

Conosce parzialmente le principali tecniche di 

calcolo e in modo superficiale gli elementi 

geometrici. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Identificazione 

e comprensione 

di problemi, 

formulazione di 

ipotesi e di 

soluzioni e loro 

verifica 

 

È in grado di individuare autonomamente 

le strategie adeguate alla risoluzione dei 

problemi e di utilizzarle in modo 

appropriato anche in contesti complessi. 

AVANZATO 

Riconosce e sa utilizzare adeguatamente le 

strategie per la risoluzione dei problemi 
INTERMEDIO 

Individua il percorso necessario alla 

risoluzione solo semplici problemi 
BASE 

Deve essere guidato nell’individuare il 

percorso di risoluzione di un problema e 

nell’uso delle tecniche risolutive 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Comprensione 

ed uso dei 

linguaggi 

specifici 

Utilizza sempre con precisione il linguaggio 

specifico. 
AVANZATO 

Utilizza in modo generalmente corretto il 

linguaggio specifico. 
INTERMEDIO 

Usa un linguaggio non sempre specifico. BASE 

Usa con difficoltà il linguaggio specifico. 
IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 
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ARTE E IMMAGINE CLASSI I-II 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Orientarsi nello 

spazio 

grafico e 

compositivo 

 

Osserva e descrive immagini in modo 

accurato. Si orienta molto bene nello spazio 

grafico e padroneggia la rappresentazione 

iconica per esprimere emozioni. 

AVANZATO 

Osserva e descrive in modo corretto 

immagini. Si orienta bene nello spazio 

grafico e utilizza la rappresentazione iconica 

per esprimere emozioni 

INTERMEDIO 

Osserva e descrive la realtà in modo 

essenziale. Si orienta in modo incerto nello 

spazio grafico e utilizza la rappresentazione 

iconica per esprimere emozioni in modo 

semplice. 

BASE 

Si orienta in modo approssimativo nello 

spazio grafico e utilizza parzialmente la 

rappresentazione iconica per esprimere 

emozioni in modo semplice e, solo, se 

guidato. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Rappresentare 

la realtà 

circostante con 

diverse tecniche 

Grafico- 

pittoriche 

Usa vari strumenti, materiali, e tecniche in 

modo creativo, originale e pertinente. 
AVANZATO 

Usa diversi strumenti, materiali, tecniche di 

rappresentazione e colori in maniera 

corretta ed appropriata. 

INTERMEDIO 

Usa gli strumenti e le tecniche di 

rappresentazione di base e utilizza colori e 

materiali in modo abbastanza corretto. 

BASE 

Rappresenta la realtà osservata in modo 

approssimativo, usa gli strumenti, le 

tecniche di rappresentazione di base e i 

colori in modo non sempre adeguato. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 
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ARTE E IMMAGINE CLASSI III-IV-V 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Orientarsi nello spazio 

grafico e compositivo 

Si orienta perfettamente nello 

spazio grafico e padroneggia la 

rappresentazione iconica per 

esprimere sensazioni ed emozioni. 

AVANZATO 

Si orienta adeguatamente nello 

spazio grafico e utilizza la 

rappresentazione iconica per 

esprimere sensazioni ed emozioni. 

INTERMEDIO 

Si orienta discretamente nello 

spazio grafico e utilizza la 

rappresentazione iconica per 

esprimere sensazioni ed emozioni. 

BASE 

Si orienta in modo approssimativo 

nello spazio grafico e utilizza la 

rappresentazione iconica per 

esprimere parzialmente le 

emozioni, se guidato. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Rappresentare la realtà 

circostante con diverse 

tecniche grafico-pittoriche 

Usa diversi strumenti e tecniche 

di rappresentazione in modo 

creativo e originale. Gli elaborati 

sono accurati e ricchi di elementi 

espressivi. 

AVANZATO 

Usa diversi strumenti e tecniche 

di rappresentazione in modo 

corretto. Gli elaborati sono 

accurati. 

INTERMEDIO 

Usa gli strumenti e le tecniche di 

rappresentazione in modo 

essenziale. 

BASE 
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Usa gli strumenti e le tecniche di 

rappresentazione di base 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Comprendere le opere 

d’arte 

Osserva, esplora e descrive 

autonomamente e con linguaggio 

specifico e ricco le caratteristiche 

fondamentali di immagini, opere 

d’arte, foto e messaggi 

multimediali. 

AVANZATO 

Osserva, esplora e descrive con 

linguaggio corretto le 

caratteristiche principali di 

immagini, opere d’arte, foto e 

messaggi multimediali. 

INTERMEDIO 

Osserva, esplora e descrive con un 

linguaggio semplice immagini, foto, 

opere d’arte e messaggi 

multimediali. 

BASE 

Osserva e descrive in modo 

approssimativo immagini, opere 

d’arte, foto e messaggi 

multimediali e ha difficoltà nella 

loro descrizione. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

EDUCAZIONE MOTORIA CLASSI I-II 

Obiettivi Descrittori Livelli 

Padroneggiare Sa riprodurre gli schemi motori di base, riesce a 

gestire la spazialità utilizzando consapevolmente il 

proprio corpo in relazione a sé stesso e agli altri. 

AVANZATO 

Sa riprodurre gli schemi motori di base, riesce a 

gestire la spazialità utilizzando consapevolmente il 

proprio corpo in relazione a sé stesso. 

INTERMEDIO 
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Sa riprodurre gli schemi motori di base tramite 

un feedback visivo, riesce a gestire la spazialità. 
BASE 

Sa  riprodurre gli schemi motori di base in modo 

approssimativo, gestisce con difficoltà  la 

spazialità ed il proprio corpo. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Esprimere È in grado di esprimere in modo creativo ed 

originale le emozioni e di riprodurre gli schemi 

motori, anche complessi, coinvolgendo i compagni. 

AVANZATO 

È in grado di esprimere le emozioni e di 

riprodurre gli schemi motori, anche complessi. 
INTERMEDIO 

È in grado di esprimere le emozioni e di 

riprodurre gli schemi motori. 
BASE 

Mostra difficoltà ad esprimere le emozioni e a 

riprodurre gli schemi  motori di base. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Partecipare E 

Rispettare 

Partecipa attivamente alle attività proposte 

mostrando interesse per il gioco di squadra, 

rispetta le regole e ne incentiva il rispetto, vive 

serenamente la competizione sportiva. 

AVANZATO 

Partecipa alle attività proposte mostrando 

interesse per il gioco di squadra, rispetta le 

regole, vive serenamente la competizione 

sportiva. 

INTERMEDIO 

Se sollecitato, partecipa alle attività proposte, 

non sempre rispetta le regole , non  sempre vive 

serenamente la competizione sportiva. 

BASE 

Deve essere continuamente sollecitato per 

partecipare alle attività, non sempre rispetta le 

regole, gestisce con frustrazione la competizione 

sportiva. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Acquisire E 

Prevenire 

È in grado di assumere consapevolmente 

atteggiamenti atti alla cura degli ambienti comuni 

e dell’igiene personale in modo propositivo. 

AVANZATO 
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È in grado di assumere consapevolmente 

atteggiamenti atti alla cura degli ambienti comuni 

e dell’igiene personale in maniera corretta. 

INTERMEDIO 

È in grado di assumere consapevolmente 

atteggiamenti atti alla cura degli ambienti comuni 

e dell’igiene personale in modo essenziale. 

BASE 

È in grado di assumere consapevolmente 

atteggiamenti atti alla cura degli ambienti comuni 

e dell’igiene personale in modo basico e se 

sollecitato. 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

 

EDUCAZIONE MOTORIA CLASSI III-IV-V 

OBIETTIVI DESCRITTORI LIVELLI 

 

Padroneggiare 

- Coordina e utilizza  perfettamente e con 

disinvoltura diversi schemi motori combinati 

tra loro, inizialmente in forma successiva e poi 

in forma simultanea (correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc.); organizza con 

precisione il proprio movimento nello spazio 

attorno a sé, agli oggetti, agli altri. 

 

 

AVANZATO 

- Coordina, utilizza correttamente i diverse 

azioni motori combinati tra loro inizialmente 

in forma successiva e poi in forma simultanea 

(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.); 

organizza consapevolmente il proprio 

movimento nello spazio attorno a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

 

 

INTERMEDIO 

- Coordina, utilizza diversi schemi motori 

combinati tra loro, inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea 

(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.) in 

modo semplice;  è in grado di organizzare il 

 

BASE 



30 
 

proprio movimento nello spazio attorno a sé, 

agli oggetti, agli altri. 

 

- Coordina e utilizza parzialmente diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma simultanea 

(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.); con 

la mediazione dell’adulto organizza il proprio 

movimento nello spazio attorno a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

 

 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Esprimere  - Utilizza differenti modalità espressive e 

corporee (psicomotricità-danza-giocosport-

attività presportive, giochi popolari ecc…)in 

modo completo e adeguato. 
 

AVANZATO 

- Utilizza in modo adeguato differenti modalità 

espressive e corporee (psicomotricità-danza-

giocosport-attività presportive, giochi  popolari 

ecc…)  

INTERMEDIO 

- Utilizza differenti modalità espressive e 

corporee (psicomotricità-danza-giocosport-

attività presportive, giochi popolari ecc… ) in 

modo semplice.  

BASE 

- Utilizza in modo parziale differenti modalità 

espressive e corporee (psicomotricità-danza-

giocosport-attività presportive, giochi popolari 

ecc…). 

  

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Partecipare e 

rispettare 

 

 

 

Partecipare e 

rispettare 

- Partecipa attivamente alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. Rispetta sempre le 

regole nella competizione sportiva e accetta la 

sconfitta e la vittoria. 

 

 

AVANZATO 
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 - Partecipa in modo adeguato alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. Rispetta le regole 

nella competizione sportiva e accetta la 

sconfitta e la vittoria in modo equilibrato; 

 

 

INTERMEDIO 

Partecipa saltuariamente alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. Rispetta talvolta le 

regole nella competizione sportiva; e accetta la 

sconfitta e la vittoria con parziale equilibrio; 

 

 

BASE 

- Partecipa, se sollecitato, alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. Non sempre rispetta 

le regole nella competizione sportiva e non 

sempre accetta la sconfitta e la vittoria; 

 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

Acquisire 

e prevenire 

- Assume consapevolmente comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

AVANZATO 

- Assume comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

 

INTERMEDIO 

- Assume comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita se sollecitato. 

 

BASE 

- Non sempre assume comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 
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