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Riferimenti normativi  

 
 Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, 

recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione”;  
  

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: decreto valutazione recante “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
  

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
  

 Legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica”;  
 

 

  Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, 

concernente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione 

per la continuità della gestione accademica”, e in particolare l’articolo 1, comma 2–bis, il quale 
prevede che “in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 

dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi 
della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il 

curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e 

riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del 
Ministro dell'istruzione";  
 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni 
della scuola Primaria viene rinnovata alla luce dell'emanazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 
dicembre 2020 in coerenza con i principi descritti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012. 

Si è reso necessario a partire dal combinato disposto dall’art. 1, comma 2 bis del decreto legge n. 22 dell’8 
aprile 2020, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 e dall’art. 32 comma 6 sexies del 
decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, aggiornare i criteri di valutazione. 

La normativa ministeriale interviene per adeguare quanto descritto all’art. 2 comma 1 del decreto 
legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 sostituendo la valutazione in decimi con l’espressione di giudizi 
descrittivi riportati nel documento di valutazione e corrispondenti a differenti livelli di apprendimento. Tra 
l’altro le indicazioni che vanno in questa direzione erano già presenti nello stesso decreto legislativo n. 
62/2017, che offre quindi un quadro normativo coerente con le modifiche apportate nel decreto legge n. 
22/2020 (art. 1 comma 2-bis). All'articolo 1 del decreto legislativo 62/2017, infatti, è sottolineato come la 
valutazione abbia a “oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento”, assegnando ad essa una 
valenza formativa ed educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti. 
 

Finalità della valutazione formativa 
 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti della scuola Primaria, ancorata ai principi descritti 
nell’art. 1 del decreto legislativo 62/2017, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo concorre 
alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente 
con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo d’istituto e adattati ai bisogni della classe con la 
progettazione annuale (art. 2 dell’O.M. 172/2020).“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari. […] Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo” (Indicazioni nazionali, 2012). 
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“Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento rileva informazioni sui processi 
cognitivi visti in un’ottica di progressione e di continua modificabilità in relazione alle manifestazioni 
dell’apprendimento degli alunni. La valutazione, infatti documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. In 
questo senso l’autovalutazione dell’alunno, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento, 
può far parte del giudizio descrittivo...”   (Linee guida 4 dicembre 2020) 
 

La valutazione pone dunque al centro dell’azione didattica il percorso di apprendimento dell’alunno/a per 
questo deve “precedere” qualsiasi azione e pone le sue basi nella progettazione annuale dove i docenti 
pianificano obiettivi specifici, contenuti, conoscenze e abilità volti all’acquisizione delle competenze. La 
valutazione del percorso di apprendimento, periodica e finale, permette poi la verifica della progettazione 
stessa e, in caso di necessità, di ricercare strategie didattiche consone e personalizzate in itinere per fornire 
all’alunno/a risposte adeguate ai suoi bisogni di crescita raggiungendo così il successo formativo. La 
valutazione formativa così intesa può essere anche definita partecipata e trasparente, perché condivisa dal 
team docenti, con le famiglie e con gli alunni; trasparente perché permette di individuare in maniera 
concreta il livello di apprendimento raggiunto dall’alunno/a in un dato momento. 
 

Modalità di valutazione degli apprendimenti 
Le Indicazioni Nazionali costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire gli 

obiettivi di apprendimento disciplinari e quelli ispirati ai traguardi per lo sviluppo delle competenze. Nel 

Curricolo di Istituto gli obiettivi sono ulteriormente articolati e sono, infine, definiti nella progettazione 

annuale della singola classe. All'interno di questi documenti, i docenti della classe, individuano per ogni 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento più significativi ai fini della valutazione. Per l’anno scolastico 

2020/2021 gli obiettivi di apprendimento utilizzati saranno quelli già precedentemente. Dall’anno 

scolastico 2021/2022 gli obiettivi di apprendimento da inserire nella scheda di valutazione potranno 

essere modificati e concordati a livello di classi parallele d'Istituto le quali pianificheranno insieme i 

caratteri generali delle progettazioni annuali, con il fine di prevedere possibili prove di valutazione comuni 

con carattere formativo. 
 

Il prospetto per la descrizione dei livelli di apprendimento è stato costruito sulla base dei criteri suggeriti 
dalle Linee Guida del 4 dicembre 2020 e vengono utilizzati così come prescritti nell’Ordinanza e in 
coerenza con la certificazione delle competenze.  

 

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

risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 

discontinuo e non del tutto autonomo.  

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

sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 
 
 
 
 
 

 

LIVELLI DIMENSIONI 

A. Avanzato                                                                        • Autonomia nell’attività 

B. Intermedio                                                                    • Tipologia della situazione 

C. Base                                                                                • Continuità nella manifestazione dell’apprendimento 

D. In via di acquisizione                                                   •Risorse mobilitate per portare a termine un compito     
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Il Prospetto fornisce, inoltre, giudizi descrittivi relativi ai livelli di apprendimento osservabili per tutti gli 
obiettivi disciplinari, attraverso l’utilizzo delle quattro dimensioni delle Linee guida così delineate: 

 
 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 

descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 

completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del 

docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 

aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 

quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte 

in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 

contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per 

la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 

procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 

appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 

apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel 

contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e 

formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 

apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure 

atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo 

sporadicamente o mai. 

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) 

sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite. 

 (Linee guida del 4 dicembre 2020) 
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Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione i docenti 
strutturano percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, mettendo in atto strategie 
individualizzate e personalizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIVELLI 

DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 

Autonomia 
Tipologia della 

situazione 
Risorse mobilitate Continuità 

 
 
 
 

Avanzato 

 
 

L’alunno porta a 
termine il lavoro in 
completa 
autonomia. 

 

L’alunno mostra di 
aver acquisito 
conoscenze e 
abilità complete e 
le gestisce con 
sicurezza anche in 
contesti noti e non. 

 
L’alunno porta a 
termine il lavoro 
assegnato utilizzando 
una varietà di risorse 
fornite dal docente e 
reperite 
spontaneamente in 
contesti formali e 
informali. 

 
 

L’alunno porta 
sempre a termine 
il lavoro 
assegnato, con 
continuità, in 
modo preciso e 
con 
consapevolezza. 

 
 
 
 

Intermedio 

L’alunno porta a 
termine il lavoro in 
autonomia; solo in 
alcuni casi necessita 
dell’intervento 

diretto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di 
aver acquisito 
conoscenze e abilità 

 complete e le gestisce 
con sicurezza in 
contesti noti, mentre 
in contesti non noti 
necessita a volte 
dell’aiuto 
dell’insegnante. 

 

L’alunno porta a 
termine il lavoro 
assegnato utilizzando 
le risorse fornite dal 
docente e solo talvolta 
reperite altrove. 

 
 
 

L’alunno porta a 
termine il lavoro 
assegnato quasi 
sempre con 
continuità e 
precisione. 

 
 

Base 

L’alunno porta a 
termine il lavoro e 
spesso con il 
supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di 
aver acquisito 
conoscenze e abilità 

 e le gestisce solo in 
situazioni note. 

L’alunno porta a 
termine il lavoro 
assegnato 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente. 

L’alunno porta a 
termine il lavoro 
assegnato in modo 
discontinuo. 

 

 
In via di 
prima 

acquisizione 

 
L’alunno porta a 
termine il lavoro 
solo con il 
supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di 
aver acquisito 
conoscenze essenziali 
e le gestisce in 
situazioni note  

solo con il supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno porta a 
termine il lavoro 
assegnato 
utilizzando solo le 
risorse fornite 
appositamente dal 
docente. 

L’alunno porta a 
termine il lavoro 
assegnato in modo 
discontinuo e solo 
con il supporto 
costante 
dell’insegnante. 
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Descrittori di valutazione per l’Insegnamento della Religione Cattolica  
 

Per la valutazione della Religione Cattolica e dell’Attività alternativa, così come per la valutazione del 
comportamento dell’alunno/a e la descrizione del giudizio globale si continua a seguire quanto previsto dal 
decreto legislativo 62/2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GIUDIZIO PARTECIPAZIONE CONOSCENZE ABILITÁ 

 
 
 

OTTIMO 

Creativa Critiche Complete 

 
Gli interventi 

dell’alunno sono 

propositivi e di stimolo 

alla classe. 

L’alunno padroneggia in 

maniera completa i 

contenuti e li riutilizza 

in forma chiara, 

originale ed 

interdisciplinare. 

L’alunno è in grado di 

saper confrontare 

modelli della religione 

cattolica con quelli delle 

altre religioni. 

 
 
 

DISTINTO 

Costruttiva Approfondite Consolidate 

 

L’alunno partecipa al 

dialogo educativo in 

modo originale, 

mostrando costante 

attenzione agli 

argomenti proposti. 

L’alunno è in grado di 

integrare i contenuti 

personali con quelli 

disciplinari, che sa 

rielaborare in maniera 

approfondita. 

L’alunno sa utilizzare, 

nella personale ricerca 

sul senso della vita, i 

modelli interpretativi 

della religione cattolica. 

 
 
 

BUONO 

Attiva Corrette Precise 

 
L’alunno mostra una 

costante attenzione agli 

argomenti proposti, 

utilizzando ulteriori 

fonti. 

 

L’alunno ha acquisito i 

contenuti proposti dal 

percorso didattico ed è 

in grado di riutilizzarli. 

 
L’alunno dimostra di 

sapere applicare con 

costanza e sicurezza le 

conoscenze acquisite. 

 
 
 

SUFFICIENTE 

Scolastica Generiche Essenziali 

 
L’alunno dà il proprio 

contributo solo in 

relazione agli argomenti 

trattati. 

 
L’alunno ha acquisito i 

contenuti essenziali che 

sa utilizzare in alcune 

circostanze. 

 

L’alunno dimostra di 

saper utilizzare solo le 

conoscenze 

fondamentali. 
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Descrittori di valutazione per l’Attività Alternativa alla Religione Cattolica 
 

 
 

 

GIUDIZIO 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, 
COLLABORAZIONE CON COMPAGNI E 
INSEGNANTI, INTERESSE E IMPEGNO 

 
 

 
OTTIMO 

 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, 
dimostrando interesse e impegno lodevoli. È molto disponibile al dialogo 
educativo. È ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo 
ed efficace e collabora pienamente con l’insegnante. 

 
 
 

DISTINTO 

 

L’alunno si applica con interesse e impegno costante alle attività 
proposte; interviene con pertinenza ed agisce positivamente con 
l’insegnate e/o nel gruppo, collaborando. Ha una buona autonomia 
nell’organizzazione del proprio lavoro. 

 
 

 
BUONO 

 

L’alunno segue le attività proposte con impegno e interesse adeguati. 
Buona la collaborazione con insegnante e compagni, parzialmente 
autonomo nell’organizzazione del proprio lavoro. 

 
 
 

SUFFICIENTE 

 

L’alunno mostra interesse e impegno non costanti, ha una limitata 
autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro, scarsa collaborazione 
con insegnante e/o compagni. 
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Descrittori per la valutazione del comportamento 
 

 
 

LIVELLI DEI GIUDIZI SINTETICI 

 
 

 
OTTIMO 

 

- Mostra vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni e alla vita 
scolastica. 

- Collabora e si relaziona con atteggiamento propositivo alle attività 
scolastiche, mantenendo un atteggiamento educato e rispettoso 
delle scelte e delle idee altrui. 

- Utilizza responsabilmente ed in modo appropriato materiali, 
attrezzature e sussidi scolastici ed ha pieno rispetto dell’ambiente,  
accetta la diversità e osserva scrupolosamente le regole. 
 

 
 
 

DISTINTO 

 

- Evidenzia costante attenzione e partecipazione alle lezioni e alla vita 
scolastica. 

- Collabora e si relaziona con atteggiamento positivo alle attività 
scolastiche  con compagni e adulti. 

- Assume un atteggiamento rispettoso di sé, degli altri e dell’ambiente, 
accetta la diversità e rispetta le regole scolastiche. 
 

 
 

 
BUONO 

 
- Partecipa alle lezioni e alla vita scolastica con impegno e interesse 

generalmente adeguati. 
- Collabora e si relaziona in modo sostanzialmente corretto con 

compagni e adulti. 
- Generalmente è rispettoso di sé, degli altri, dell’ambiente, e delle 

regole scolastiche. 
 

 
 
 

DISCRETO 

 

- Partecipa e si impegna alle lezioni e alla vita scolastica in modo 
discontinuo 

- Non sempre collabora e si relaziona positivamente con compagni  
e adulti. 

- Assume atteggiamenti poco rispettosi nei confronti degli altri, 
dell’ambiente contravvenendo anche alle regole scolastiche. 
 

 

SUFFICIENTE 
 

- Partecipa e si impegna in modo discontinuo alle lezioni e alla vita 
scolastica e mostra interessi selettivi. 

- Non collabora e la relazione con compagni e adulti è spesso difficile 
- Non sempre rispetta in modo adeguato gli altri, l’ambiente e le regole 

scolastiche. 
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Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi 

specifici di apprendimento 
 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità, BES e con disturbi specifici 

dell’apprendimento viene effettuata secondo i criteri evidenziati dall’articolo 4, comma 1 e 2 dell’OM 

172/2020: 

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli 

obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato predisposto ai sensi del  decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

tiene conto del Piano Didattico Personalizzato predisposto dai docenti contitolari della 

classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

Nella scheda di valutazione degli alunni con disabilità, BES e con disturbi specifici dell’apprendimento vanno 
inseriti gli obiettivi individuati per l’alunno/a nel PEI / PDP.  

 

Educazione Civica 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 22 

Giugno 2020, è oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze 

in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, è stato individuato il 

docente Coordinatore di classe che formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver 

acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team. Le griglie di valutazione, elaborate dai Dipartimenti, 

saranno uno degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il 

progressivo sviluppo delle competenze previste nel Curricolo. Poiché la valutazione del comportamento si 

riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al 

Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel formularla, 

in sede di scrutinio, si terrà conto anche delle competenze conseguite nell’ambito dell’insegnamento di 

Educazione Civica.   
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Elaborazione del nuovo Documento di Valutazione strutturato secondo le 

linee guida 4 Dicembre 2020. 
In questa prima fase di applicazione della normativa che prevede i giudizi descrittivi, i docenti 

selezionano gli obiettivi essenziali oggetto di valutazione, associandoli ai livelli nelle modalità che 

l’istituzione scolastica ritiene di adottare. Progressivamente, l’Istituzione scolastica troverà modalità 

via via sempre più coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle Linee guida, collegando 

il momento della valutazione con quello della progettazione. 

Modello A1: Esempio di giudizio descrittivo di un ambito disciplinare mediante                       

rappresentazione tabellare. 
 

 
ITALIANO 

 OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

 DEL PERIODO DIDATTICO RAGGIUNTO (1) 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione)  

 

 rispettando i turni di parola. AVANZATO 

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

 
• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico ed esplicitando 
 

 le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 

BASE 
• Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento 

di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro 

relazioni. 

 

• Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti e connessi 

 
 con situazioni quotidiane. IN VIA DI PRIMA 

• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 

conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

ACQUIS IZ IONE 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisiz ione 
 

Nel prosieguo, questo Istituto Scolastico, nell’esercizio della sua autonomia, potrà anche scegliere di 
elaborare giudizi descrittivi in cui riportare un profilo più articolato, individualizzato e contestualizzato, 
del percorso di apprendimento dell’alunno.  
 

Pertanto si potrebbe valutare seguendo il modello A/2 o il modello A/3 di seguito riportati: 
 

L’esempio A/2 propone una tabella che riporta gli obiettivi di apprendimento e i relativi nuclei tematici 
a cui è aggiunta la definizione dei diversi livelli conseguiti dall’alunno/a. 

 

Modello A2: Esempio di giudizio descrittivo mediante rappresentazione tabellare (con 

esplicitazione della definizione dei livelli). 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO  
RAGGIUNTO (1) 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali naturali e 

quelle ad opera dell’uomo. 

INT ERMEDIO  

L’alunno porta a termine compiti 

in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; r isolve 

compiti in situazioni non note 

utilizzando le risorse fornite dal 

docente o reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e 

non del tutto autonomo. 
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Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la  struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà, 

descriverli nella loro unitarietà e nelle 

loro parti, scomporli e ricomporli, 

riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

 Seriare e classificare oggetti in base 

alle loro proprietà. 

BASE 

L’alunno porta a  termine compiti 

solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite d a l  

d o c e n t e ,  s i a  i n  m o d o  

a u t o n o m o  m a  discontinuo, sia in 

modo non autonomo ma con 

continuità. 

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

 

L’esempio A/3 propone una tabella che riporta gli obiettivi di apprendimento, i livelli raggiunti e 

l’articolazione di un giudizio descrittivo contestualizzato. La definizione dei livelli, adottata 

dall’Istituzione scolastica, dovrà essere presente sul Documento di valutazione. 
 

Modello A3: Esempio di giudizio descrittivo articolato. 
 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO  
RAGGIUNTO  

(1) 
GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Uso delle fonti 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato della 

generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

Organizzazione delle informazioni 

 Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed  

esperienze vissute e narrate. 

A V A N ZA T O  

L’alunna ricostruisce conoscenze sul proprio 

passato cercando e integrando numerose font i 

(fotografie, documenti, oggetti, testimonianze), 

condivide con il gruppo dei pari episodi della sua 

infanzia ricchi di particolari.  

Nei suoi raccont i e in quell i  dei suoi compagni 

i n d i v i d u a  l e  r e l a z i o n i  d i  s u c c e s s i o n e  e  

contemporaneità. 

Segue e interv iene nel le  d i s cus s i on i  i n  modo  

per t inente  per  porre  o  r i spondere  a  semp l i c i  

domande sulle letture e sui racconti del per iodo 

storico presentato. 

Strumenti concettuali 
 Seguire e comprendere vicende storiche 

at t raverso l ’ascol to e  la  let tura  d i  test i  

dell’antichità, di storie, racconti, biografie di 

grandi del passato. 

I N T ERM EDI O  

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

Struttura Documento di Valutazione 
 

Di seguito si riportano gli elementi che il documento dovrà necessariamente contenere alla luce delle 

novità emerse. 
 

1. Intestazione della scuola 

2. Generalità dell’alunno/a (nome e cognome) 

3. Classe di appartenenza, plesso e anno scolastico di riferimento 

4. Descrizione olistica dei livelli 

5. Tabelle disciplinari contenenti obiettivi di apprendimento valutati e relativi livelli raggiunti 

per la valutazione intermedia e finale 

6. Tabelle per Religione Cattolica, attività alternativa e comportamento valutati con giudizio 
sintetico 

7. Giudizio globale del primo e del secondo quadrimestre 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 

CLASSE 1a 
Modello A1 – I Quadrimestre 

 
 

 

 

 

STORIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

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

 

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali  del tempo (orologio, calendario, 
linea temporale,…) 

 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia del proprio  vissuto.  

ITALIANO                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Ascoltare e comprendere consegne, istruzioni, informazioni di semplici testi. 
Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno di parola. 

 

Esporre, con frasi semplici di senso compiuto, il proprio pensiero nelle conversazioni 
libere e guidate.  

 

Leggere e comprendere parole, frasi e semplici racconti cogliendone il significato.   
Scrivere parole, frasi e semplici testi utilizzando le tecniche di scrittura strumentale .  

INGLESE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Comprendere semplici vocaboli, istruzioni ed espressioni pronunciati chiaramente e lentamente.  
Produrre parole riferite a situazioni note.  
Riconoscere parole note, accompagnate da supporti visivi o sonori, già acquisite a livello orale.  

GEOGRAFIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Orientarsi nello spazio a partire dai luoghi dell’esperienza personale.  
Comprendere ed utilizzare gli indicatori topologici e di posizione.  
Individuare e descrivere la propria  posizione e quella occupata  dagli oggetti nello spazio vissuto, 
usando gli indicatori spaziali. 

 

MATEMATICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Individuare e risolvere  semplici situazioni problematiche numeriche e non, con il supporto di 
immagini e schemi. 

 

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri naturali entro la seconda decine.  
Operare con i numeri  utilizzando materiale strutturato e non, immagini e schemi.  
Individuare, analizzare e classificare oggetti e immagini in relazione ad una o più caratteristiche.  
Individuare ed usare i concetti topologici e nello spazio reale le forme geometriche piane. 

 

SCIENZE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Osserva e descrive oggetti e materiali, individuarne, attraverso l’interazione diretta, la loro 
struttura. Riconoscerne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti,  
riconoscendone  funzioni e modi d’uso.  

 

Osservare e descrivere le caratteristiche degli esseri viventi e non, in diversi contesti di vita.  
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                                                                                                (1) Avanzato - Intermedio - Base - In Via di Prima Acquisizione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Utilizzare  il proprio corpo e oggetti ritmici   per riprodurre suoni e rumori del paesaggio sonoro 
ed eseguire sequenze ritmiche. 

 

Ascoltare con attenzione  brani strumentali  e non, rappresentare le proprie emozioni 
graficamente 

 

ARTE E IMMAGINE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Osservare, leggere e descrivere immagini.  
Produrre e rielaborare le immagini utilizzando varie tecniche pittoriche ed espressive.  

EDUCAZIONE FISICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Coordinare e utilizzare alcuni schemi motori combinati tra loro in forma successiva e simultanea  
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee comunicando emozioni.  
Rispettare le regole dei giochi  e conseguire  sani stili di vita.  

COMPORTAMENTO                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO     GIUDIZIO SINTETICO 

Partecipa alla vita della classe con senso di responsabilità, rispettando le regole di convivenza 
civile.  
Porta a termine con consapevolezza e costanza gli impegni presi.   
Coopera e dimostra disponibilità nei confronti dei compagni e degli adulti, utilizzando 
proficuamente le risorse personali. 

 

TECNOLOGIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Seguire indicazioni date per realizzare un semplice manufatto.    
Esplorare i materiali di oggetti noti e ricavarne informazioni utili.  

EDUCAZIONE CIVICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Acquisire consapevolezza dell’importanza del rispetto di se stessi e degli altri.  
Individuare comportamenti rispettosi e responsabili nei confronti degli ambienti quotidiani 
partendo dalla raccolta differenziata. 
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CLASSE 2a 

Modello A1 – I Quadrimestre 

 

ITALIANO                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Ascoltare  e comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi o testi. Partecipare a 
scambi comunicativi rispettando il turno di parola e formula messaggi chiari e pertinenti. 

 

Esporre il proprio pensiero o un discorso su un tema o un argomento seguendo un ordine 
logico e cronologico. 

 

Leggere e comprendere parole e testi di vario genere cogliendone il senso globale, le informazioni 
principali e le loro relazioni. Ampliare il patrimonio lessicale  e utilizzare il lessico in modo 
appropriato 

 

Scrivere autonomamente brevi testi , utilizzando in maniera appropriata le regole 
morfosintattiche e ortografiche 

 

INGLESE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Comprendere semplici vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano ,pronunciati 
chiaramente e lentamente, relativi agli argomenti trattati. 

 

Interagire con adulti e coetanei utilizzando semplici parole o espressioni memorizzate e adatte 
alla situazione. 

 

Leggere  e comprendere parole e semplici espressioni , accompagnate preferibilmente da 
supporti visivi o sonori relative ad ambiti trattati. 

 

Scrivere utilizzando tracce o seguendo un modello, semplici parole relative al lessico noto, 
attinenti alle attività svolte in classe. 

 

STORIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze del proprio passato.  
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, causalità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 

Utilizzare gli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea temporale) 

 

GEOGRAFIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Orientarsi nello spazio reale e grafico, utilizzare gli indicatori topologici.  
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi del proprio 
ambiente. 

 

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

 

MATEMATICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Individuare i processi logico-risolutivi di semplici situazioni problematiche. descrivere le fasi di 
procedura e rappresentarle graficamente o con tabelle. 

 

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri entro il centinaio. Eseguire le operazioni 
utilizzando il calcolo mentale e scritto 

 

Localizzare oggetti nello spazio usando la terminologia corretta. Riconoscere e denominare figure 
geometriche e classificarle in base ad alcune proprietà. 

 

SCIENZE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Individuare i concetti scientifici  attraverso l’osservazione di esperienze concrete.  
Riconoscere e acquisire informazioni su alcuni fenomeni: il ciclo dell'acqua e gli stati della materia.  
Riconoscere le principali caratteristiche del mondo vegetale: classificazione e struttura delle piante  
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                                                                                                      (1) Avanzato - Intermedio - Base - In Via di Prima Acquisizione 
 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Coordinare e utilizzare alcuni schemi motori combinati tra loro in forma successiva e simultanea  
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee comunicando emozioni.  
Conseguire sani stili di vita  

ARTE E IMMAGINE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Trasformare un testo in immagini ricercando soluzioni figurative originali o viceversa arricchendo 
con elementi linguistici le proprie rappresentazioni creative 

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafico-pittorici multimediali ed 
eseguendo comandi (coding). 

 

Riconoscere e descrivere gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici. 

 

TECNOLOGIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Progettare la realizzazione di semplici strumenti di misura e di oggetti..  
Conoscere le proprietà dei materiali più comuni attraverso prove ed esperienze.  
Pianificare e realizzare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari, descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

 

MUSICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Utilizzare  il proprio corpo e oggetti ritmici   per riprodurre suoni e rumori del paesaggio sonoro 
ed eseguire sequenze ritmiche. 

 

Ascoltare con attenzione  brani strumentali  e non, rappresentare le proprie emozioni 
graficamente 

 

EDUCAZIONE CIVICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Acquisire consapevolezza dell’importanza del rispetto di se stessi e degli altri.  
Individuare comportamenti rispettosi e responsabili nei confronti dell’ambiente e degli esseri 
viventi. 

 

Riconoscere l’importanza dell’igiene personale quotidiana e impegnarsi nel perseguire una 
corretta alimentazione. 

 

COMPORTAMENTO                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO    GIUDIZIO SINTETICO 

Partecipa alla vita della classe con senso di responsabilità, rispettando le regole di convivenza 
civile.  
Porta a termine con consapevolezza e costanza gli impegni presi.   
Coopera e dimostra disponibilità nei confronti dei compagni e degli adulti, utilizzando 
proficuamente le risorse personali. 
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CLASSE 3a 
Modello A1 – I Quadrimestre 

 

 
 

 

 

ITALIANO                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi o testi. Partecipare a 
scambi comunicativi rispettando il turno di parola e formula messaggi chiari e pertinenti. 

 

Esporre il proprio pensiero o un discorso su un tema o un argomento seguendo un ordine 
logico e cronologico. 

 

Leggere e comprendere parole e testi di vario genere cogliendone il senso globale, le 
informazioni principali e le loro relazioni. Ampliare il patrimonio lessicale  e utilizzare il lessico in 
modo appropriato 

 

Scrivere testi di vario genere autonomamente, utilizzare in maniera appropriata le regole 
morfosintattiche, prestare attenzione alla grafia delle parole ed applicare le conoscenze 
ortografiche 

 

GEOGRAFIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Orientarsi nello spazio reale e grafico, utilizzare gli indicatori topologici.  
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi del proprio 
ambiente. 

 

Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (montagna, collina ecc…) con 
particolare attenzione a quelli italiani. 

 

STORIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica.  
Rappresentare le informazioni utili alla ricostruzione del passato del proprio territorio.  
Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per esporre le informazioni.  

INGLESE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi  di uso quotidiano pronunciati chiaramente e  
relativi agli argomenti trattati. 

 

Interagire con adulti e coetanei utilizzando espressioni e frasi memorizzate, adatte alla situazione  
Leggere e comprendere parole e semplici espressioni, accompagnate preferibilmente da supporti 
visivi o sonori relative ad ambiti trattati. 

 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe  

MATEMATICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Individuare i processi logico-risolutivi di situazioni problematiche semplici e complesse, descrivere 
le fasi di procedura e rappresentarle con tabelle. 

 

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri entro il migliaio. Eseguire le quattro operazioni 
utilizzando il calcolo mentale e scritto 

 

Riconoscere le linee e la posizione delle rette. Riconoscere e denominare figure solide e piane; 
classificarle in base ad alcune proprietà. 

 

SCIENZE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Individuare i concetti scientifici  attraverso l’osservazione di esperienze concrete.  
Riconoscere e acquisire informazioni su alcuni fenomeni fisici e biologici.  
Riconoscere e individuare gli stati della materia, i cambiamenti e le sue diverse caratteristiche .  
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                                                                                      (1) Avanzato - Intermedio - Base - In Via di Prima Acquisizione  

 

EDUCAZIONE FISICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Coordinare e utilizzare alcuni schemi motori combinati tra loro in forma successiva e simultanea  
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee comunicando emozioni.  
Rispettare le regole della competizione sportiva nei giochi e nelle attività  
Conseguire sani stili di vita  

MUSICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Utilizzare  il proprio corpo e oggetti ritmici   per riprodurre suoni e rumori del paesaggio sonoro 
ed eseguire sequenze ritmiche. 

 

Ascoltare con attenzione  brani strumentali  e non, rappresentare le proprie emozioni 
graficamente 

 

TECNOLOGIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Progettare la realizzazione di semplici strumenti di misura e di oggetti..  
Conoscere le proprietà dei materiali più comuni attraverso prove ed esperienze.  
Pianificare e realizzare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari, descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

 

EDUCAZIONE CIVICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente; comprendere e 
rispettare le regole nei contesti sociali di vita quotidiana. 

 

Esplorare l’ambiente di vita quotidiana, riconoscerne le caratteristiche, adottare comportamenti 
idonei e corretti per la sua tutela. 

 

Riconoscere l’importanza dell’igiene personale quotidiana e impegnarsi nel perseguire una 
corretta alimentazione. 

 

Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

 

ARTE E IMMAGINE                                                                         

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Trasformare un testo in immagini ricercando soluzioni figurative originali o viceversa arricchendo 
con elementi linguistici le proprie rappresentazioni creative 

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafico-pittorici multimediali ed 
eseguendo comandi (coding). 

 

Riconoscere e descrivere gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici. 

 

COMPORTAMENTO                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO    GIUDIZIO SINTETICO 

Partecipa alla vita della classe con senso di responsabilità, rispettando le regole di convivenza 
civile.  
Porta a termine con consapevolezza e costanza gli impegni presi.   
Coopera e dimostra disponibilità nei confronti dei compagni e degli adulti, utilizzando 
proficuamente le risorse personali. 
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CLASSE 4a 
Modello A1 – I Quadrimestre 

 

 

 

ITALIANO                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi o testi. Partecipare a 
scambi comunicativi rispettando il turno di parola e formulando messaggi chiari e pertinenti. 

 

Esporre il proprio pensiero o un discorso su un tema o un argomento seguendo un ordine 
logico e cronologico. 

 

Leggere e comprendere parole e testi di vario genere cogliendone il senso globale, le 
informazioni principali e le loro relazioni. Ampliare il patrimonio lessicale e utilizzare le parole 
apprese in modo appropriato e nei contesti richiesti. 

 

Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni che la scuola offre, rielaborare testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli e 
riassumendoli.  

 

INGLESE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Comprendere semplici dialoghi, istruzioni, espressioni di uso quotidiano e brevi testi multimediali 
cogliendone parole-chiave e senso generale. 

 

Interagire in modo comprensibile con adulti e coetanei utilizzando  espressioni e frasi 
memorizzate, adatte alla situazione. 

 

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

 

Completare e formulare semplici messaggi inerenti argomenti noti, utilizzando lessico e strutture 
conosciuti. 

 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative(domande, risposte positive e negative, risposte brevi e risposte complete). 

 

STORIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Leggere e rappresentare carte storico-geografiche e fonti relative alle civiltà studiate.  
Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per esporre le informazioni  
 Rappresentare le informazioni utili alla ricostruzione del passato del proprio territorio.  

GEOGRAFIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Sapersi orientare nello spazio reale e grafico, utilizzando la simbologia convenzionale  
Analizzare i caratteri fisici di un territorio interpretando le carte geografiche di diversa scala, 
tabelle, dati statistici ed elaborazioni digitali. 

 

Individuare in una regione geografica gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

 

MATEMATICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Individuare i processi logico-risolutivi di situazioni problematiche semplici e complesse,  
descriverne il procedimento e rappresentarlo con tabelle e grafici. 

 

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri naturali e decimali. Operrea con essi per 
eseguire calcoli mentali e scritti. Utilizzare  le frazioni per stabilire percentuali e descrivere 
situazioni quotidiane. 

 

 Conoscere gli elementi fondamentali della geometria (linee, angoli..). Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. Calcolare il contorno e la superficie delle 
figure geometriche. Utilizzare strumenti di misura  convenzionali per risolvere situazioni 
quotidiane. 

 

Ricercare dati per ricavare informazioni, analizzarli  e  rappresentarli  in tabelle e grafici, 
viceversa leggere e interpretare dati. Individuare relazioni ed eventi ed eseguire semplici calcoli 
di probabilità. 
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SCIENZE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle.  
Riconoscere e individuare gli stati della materia, i cambiamenti e le sue diverse caratteristiche.  
Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  

MUSICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Utilizzare, strumenti ritmici rudimentali e non  in modo creativo e consapevole..  
Ascoltare con attenzione brani strumentali e non, capirne la struttura e collocarli nel periodo 
storico. 

 

Riconoscere il valore della musica come segno distintivo di popoli diversi e identificare i contesti 
della musica e dei suoni anche nella realtà multimediale. 

 

ARTE E IMMAGINE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Trasformare un testo in immagini ricercando soluzioni figurative originali o viceversa arricchendo 
con elementi linguistici le proprie rappresentazioni creative. 

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafico- pittorici  multimediali.  
Riconoscere e descrivere gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici. 

 

EDUCAZIONE FISICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Coordinare e utilizzare gli  schemi motori combinati tra loro in forma successiva e simultanea.  
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee comunicando emozioni.  
Rispettare le regole della competizione sportiva e conseguire sani stili di vita.  

TECNOLOGIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina. Rilevarne le caratteristiche e 
distinguere la funzione dal funzionamento. 

 

Conoscere alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo 
impatto ambientale. 

 

Usare il computer per comunicare in modo multimediale, fare ricerche, organizzare dati ed 
elaborarli. 

 

EDUCAZIONE CIVICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Essere consapevole delle diversità culturali e sociali, interagire tra pari e con gli adulti, in 
modalità di rispetto reciproco. 

 

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

 

Essere capace di interagire conoscendo le conseguenze di parole e azioni, applicando giusti 
comportamenti, anche nell’ambiente digitale. Essere consapevole dei rischi della rete e riuscire 
ad individuarli. 

 

COMPORTAMENTO                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO    GIUDIZIO SINTETICO 

Partecipa alla vita della classe con senso di responsabilità, rispettando le regole di convivenza 
civile.  
Porta a termine con consapevolezza e costanza gli impegni presi.   
Coopera e dimostra disponibilità nei confronti dei compagni e degli adulti, utilizzando 
proficuamente le risorse personali. 
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CLASSE 5a 

Modello A1 – I Quadrimestre 

 

 

ITALIANO                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi o testi. Partecipare a 
scambi comunicativi rispettando il turno di parola e formulando messaggi chiari e pertinenti. 

 

Esporre il proprio pensiero o un discorso su un tema o un argomento seguendo un ordine 
logico e cronologico. 

 

Leggere e comprendere parole e testi di vario genere cogliendone il senso globale ,le 
informazioni principali e le loro relazioni. Ampliare il patrimonio lessicale e utilizzare le parole 
apprese in modo appropriato e nei contesti richiesti. 

 

Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni che la scuola offre, rielaborare testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli e 
riassumendoli.  

 

INGLESE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Comprendere semplici dialoghi, istruzioni, espressioni di uso quotidiano e brevi testi multimediali 
cogliendone parole-chiave e senso generale. 

 

Interagire in modo comprensibile con adulti e coetanei utilizzando  espressioni e frasi 
memorizzate, adatte alla situazione. 

 

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

 

Completare e formulare semplici messaggi inerenti argomenti noti, utilizzando lessico e strutture 
conosciuti. 

 

STORIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Leggere e rappresentare carte storico-geografiche e fonti relative alle civiltà studiate.  
Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per esporre le informazioni  
 Rappresentare le informazioni utili alla ricostruzione del passato del proprio territorio.  

GEOGRAFIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Sapersi orientare nello spazio reale e grafico, utilizzando la simbologia convenzionale  
Analizzare i caratteri fisici di un territorio interpretando le carte geografiche di diversa scala, 
tabelle, dati statistici ed elaborazioni digitali. 

 

Individuare in una regione geografica gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

 

MATEMATICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Individuare i processi logico-risolutivi di situazioni problematiche semplici e complesse,  
descriverne il procedimento e rappresentarlo con tabelle e grafici. 

 

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri naturali e decimali. Operare con essi per 
eseguire calcoli mentali e scritti. Utilizzare  le frazioni per stabilire percentuali e descrivere 
situazioni quotidiane. 

 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. Calcolare il 
contorno e la superficie delle figure geometriche. Utilizzare strumenti di misura  convenzionali 
per risolvere situazioni quotidiane. 

 

Ricercare dati per ricavare informazioni, analizzarli e  rappresentarli  in tabelle e grafici, viceversa 
leggere e interpretare dati. Individuare relazioni ed eventi ed eseguire semplici calcoli di 
probabilità. 
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SCIENZE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle.  
Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico.  
Conoscere il proprio corpo e adottare comportamenti adeguati  
Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  

EDUCAZIONE FISICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Coordinare e utilizzare gli  schemi motori combinati tra loro in forma successiva e simultanea.  
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee comunicando emozioni.  
Rispettare le regole della competizione sportiva e conseguire sani stili di vita.  

MUSICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Utilizzare, strumenti ritmici rudimentali e non  in modo creativo e consapevole..  
Ascoltare con attenzione brani strumentali e non, capirne la struttura e collocarli nel periodo 
storico. 

 

Riconoscere il valore della musica come segno distintivo di popoli diversi e identificare i contesti 
della musica e dei suoni anche nella realtà multimediale. 

 

ARTE E IMMAGINE                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Trasformare un testo in immagini ricercando soluzioni figurative originali o viceversa arricchendo 
con elementi linguistici le proprie rappresentazioni creative. 

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafico- pittorici  multimediali.  
Riconoscere e descrivere gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici. 

 

TECNOLOGIA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina. Rilevarne le caratteristiche e 
distinguere la funzione dal funzionamento. 

 

Conoscere alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo 
impatto ambientale. 

 

Usare il computer per comunicare in modo multimediale, fare ricerche, organizzare dati ed 
elaborarli. 

 

EDUCAZIONE CIVICA                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Conoscere le istituzioni e i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, dal Diritto nazionale e 
dalle carte internazionali i segni e i simboli dell’identità nazionale e d internazionale. 

 

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

 

Essere capace di interagire conoscendo le conseguenze di parole e azioni, applicando giusti 
comportamenti, anche nell’ambiente digitale. Essere consapevole dei rischi della rete e riuscire 
ad individuarli. 

 

COMPORTAMENTO                                                                          

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO    GIUDIZIO SINTETICO 

Partecipa alla vita della classe con senso di responsabilità, rispettando le regole di convivenza 
civile. Porta a termine con consapevolezza e costanza gli impegni presi.   
Coopera e dimostra disponibilità nei confronti dei compagni e degli adulti, utilizzando 
proficuamente le risorse personali. 
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Criteri per la formulazione del giudizio globale 

Il giudizio globale sarà espresso seguendo le consuete modalità e quindi tenendo conto dei seguenti 

aspetti: 

2. Relazione 

3. Rispetto delle regole di convivenza 

4. Partecipazione 

5. Interesse 

6. Impegno 

7. Organizzazione del lavoro 

8. Autonomia 

 
Di seguito vengono riportati alcuni esempi per la scelta degli aggettivi da utilizzare per la 

formulazione del giudizio globale: 

Rispetto delle regole di convivenza 

L'alunno ha un comportamento: 

- corretto, responsabile e controllato 

- corretto 

- vivace ma responsabile 

- nel complesso corretto anche se va spesso richiamato 

- poco adeguato: riconosce ma non rispetta le regole 

- non adeguato: non riconosce e non rispetta le regole 
 

Relazione 
 

- Interagisce e collabora positivamente e costruttivamente con adulti e compagni 

- Il suo apporto alla vita del gruppo classe è costruttivo 

- Il suo approccio alla vita del gruppo classe è sereno 

- Interagisce nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a 

- ha difficoltà di interazione nel gruppo/classe e con i docenti 

 

Impegno – partecipazione – interesse 
 

- Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente e manifestando interesse 

per le attività 

- Partecipa in modo costante impegnandosi in modo adeguato 

- Partecipa in modo soddisfacente con un impegno nel complesso adeguato 

- L’attenzione è discontinua e mostra interessi selettivi. L’impegno non è sempre adeguato. 

- L’attenzione e la partecipazione vanno sollecitati, l’impegno è discontinuo. 

- Ha scarsa motivazione e poca consapevolezza dei propri impegni 
 
Organizzazione del lavoro e autonomia 
 
       -Sa organizzare il lavoro in modo responsabile ed autonomo 

- Organizza il lavoro in modo autonomo e corretto 

- Il metodo di studio è generalmente responsabile ed autonomo 

- Il metodo di studio deve essere consolidato; l’alunno va stimolato nello svolgimento 

- Il metodo di studio deve essere consolidato; nello svolgimento deve essere ancora guidato 
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Situazione di partenza 
 

Partito/a da una preparazione iniziale globalmente: 

        - Solida 

- Consistente 

- Adeguata 

- Sufficiente 

- Incerta 

- Lacunosa 

 

Progresso negli obiettivi didattici 

Ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 

- degli eccellenti progressi 

- dei notevoli progressi 

- regolari progressi 

- alcuni progressi 

- pochi progressi 

- irrilevanti progressi 

Negli obiettivi programmati 

Oppure: 

- Ha mantenuto il buon livello di preparazione 

- Non mostra ancora i progressi previsti. 

 
 
 
 
 


