
  OGGETTI DI VALUTAZIONE E GIUDIZI DESCRITTIVI –  CLASSI II PRIMARIA 

DESCRIZIONE LIVELLI 

AVANZATO L’alunno opera con continuità e autonomia in situazioni note e non note. Utilizza risorse acquisite dai docenti, dall’ambiente di apprendimento scolastico e da altre fonti. 
INTERMEDIO L’alunno opera in situazioni note e non note prevalentemente in modo autonomo e continuo. Utilizza le risorse acquisite per lo più dal docente e dall’ambiente di 

apprendimento scolastico; ha iniziato a cercare altrove informazioni e conoscenze. 
BASE L’alunno opera in situazioni note con discreta autonomia e continuità. Utilizza esclusivamente le risorse fornite dal docente. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno opera solo in situazioni note con parziale autonomia e continuità. Utilizza solo le risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 

apprendimento. 
 

 

 

 

ITALIANO  

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

NUCLEI  OGGETTI DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 



ASCOLTO E 

PARLATO 

● Ascoltare e 

comprendere le 

diverse comunicazioni 

dell’insegnante 

(spiegazioni, comandi, 

consegne, letture…) e  

gli interventi dei 

compagni cogliendone 

il senso e le 

informazioni 

principali. 

● Partecipare a scambi 

comunicativi con 

compagni ed 

insegnanti rispettando 

i turni di parola 

(dialogo, 

conversazione) 

 

Guidato dall’insegnante  
ascolta e comprende le 
diverse comunicazioni 
degli insegnanti e dei 
compagni cogliendone il 
significato essenziale. 
Partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni e insegnanti 
se supportato. 

Seguendo le indicazioni 
ricevute, ascolta e 
comprende le diverse 
comunicazioni degli 
insegnanti e dei compagni 
cogliendone il significato. 
Partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni ed insegnanti. 

In modo generalmente 
autonomo ascolta e 
comprende le diverse 
comunicazioni degli 
insegnanti e dei compagni 
cogliendone il significato. 
Partecipa a scambi 
comunicativi con compagni 
ed insegnanti in modo 
pertinente. 

In modo autonomo 
ascolta e comprende le 
diverse comunicazioni 
degli insegnanti e dei 
compagni cogliendone il 
significato in situazioni 
note  e nuove. 
Partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni ed insegnanti 
in modo pertinente e 
dando un contributo 
personale. 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

 
 
 
 
 
 
 

● Leggere e 

comprendere testi di  

tipo narrativo e 

descrittivo 

individuando il senso 

globale e le 

informazioni 

principali.  

 

Guidato dall’insegnante 
legge e comprende testi 
narrativi e descrittivi 
individuando il senso 
globale e alcune 
informazioni. 

Seguendo le     indicazioni 
dell’insegnante  legge e 
comprende testi narrativi 
e descrittivi individuando 
il senso globale e le 
informazioni essenziali. 

Legge e comprende in 
modo generalmente 
autonomo  testi narrativi e 
descrittivi individuando il 
senso globale e le 
informazioni principali. 

Legge e comprende in 
modo totalmente  
autonomo testi narrativi 
e descrittivi 
individuando il senso 
globale e le 
informazioni principali. 



 
 

SCRITTURA 

● Produrre semplici testi 

scritti secondo criteri 

di logicità di 

successione 

temporale, nel 

rispetto delle 

convenzioni grafiche e 

ortografiche. 

 

Guidato dall’insegnante,  
scrive semplici testi 
seguendo la successione 
temporale e rispettando 
le convenzioni grafiche e 
ortografiche.  

Con le indicazioni 
dell’insegnante  scrive 
semplici testi seguendo la 
successione temporale e 
rispettando le convenzioni 
grafiche e ortografiche.  

In modo generalmente 
autonomo, scrive semplici 
testi seguendo la 
successione temporale e 
rispettando le convenzioni 
grafiche e ortografiche.  

In modo  autonomo 
scrive semplici testi 
seguendo la 
successione temporale 
e rispettando le 
convenzioni grafiche e 
ortografiche.  

 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA E 

LESSICO 

 

 

 

 

● Conoscere, utilizzare, 

classificare gli 

elementi 

fondamentali della 

lingua (nomi, articoli, 

aggettivi, verbi…) 

● Arricchire il lessico. 

 

Guidato dall’insegnante, 
riconosce, utilizza e 
classifica  gli elementi 
fondamentali della 
lingua e usa un lessico 
appropriato in situazioni 
note.  

Seguendo le indicazioni  
dell’insegnante,  conosce, 
utilizza e classifica  gli 
elementi fondamentali 
della lingua e usa un 
lessico appropriato in 
situazioni note.  

In genere in modo 
autonomo, conosce, 
utilizza e classifica  gli 
elementi fondamentali 
della lingua e usa un lessico 
appropriato in situazioni 
note.  

In modo autonomo 
utilizza e classifica  gli 
elementi fondamentali 
della lingua e usa un 
lessico appropriato in 
situazioni diverse. 

 

INGLESE 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

NUCLEI LIVELLI   E GIUDIZI  DESCRITTIVI 



OGGETTI DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

ASCOLTO  ● Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a se 
stesso e al proprio 
vissuto. 

Con la guida 
dell’insegnante, 
comprende vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente riferiti a 
oggetti noti  e vicini alla 
propria esperienza. 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante,  comprende 
vocaboli, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso e 
al proprio vissuto. 

Comprende, in 
genere in modo 
autonomo, vocaboli, 
istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi a 
se stesso e al proprio 
vissuto. 

Comprende, in modo 
autonomo e con 
continuità, vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente 
e lentamente relativi a 
se stesso e al proprio 
vissuto. 

PARLATO ● Riprodurre semplici 
frasi riferite ad oggetti, 
luoghi, persone e 
situazioni note. 

Riproduce semplici 
frasi, ripetute più volte 
dall’insegnante,  riferite 
ad oggetti, luoghi, 
persone e situazioni 
note.  

Riproduce, seguendo le 
indicazioni dell'insegnante,  
semplici frasi riferite ad oggetti, 
luoghi, persone e situazioni 
note.  

Riproduce, in genere 
in modo autonomo,  
semplici frasi riferite 
ad oggetti, luoghi, 
persone e situazioni 
note. 

Riproduce, in modo 
autonomo e con 
continuità,  semplici frasi 
riferite ad oggetti, 
luoghi, persone e 
situazioni note. 

LETTURA  

solo secondo 

quadrimestre 

● Comprendere semplici 
e brevi messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi e sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello 
orale. 

Con la guida 
dell’insegnante,  
comprende semplici e 
brevi messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi e sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello 
orale. 

 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante,  comprende 
semplici e brevi messaggi, 
accompagnati da supporti visivi 
e sonori, cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello orale. 

Comprende, in 
genere in modo 
autonomo,  semplici 
e brevi messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi e 
sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 
orale. 

Comprende, in modo 
autonomo e con 
continuità,  semplici e 
brevi messaggi, 
accompagnati da 
supporti visivi e sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello 
orale. 

 



 

 

 

 

STORIA 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

NUCLEI OGGETTI DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLI E GIUDIZI  DESCRITTIVI 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

USO DELLE FONTI ● Individuare tracce e usarle 
come fonti da cui ricavare 
informazioni utili per 
ricostruire un evento o un 
fenomeno storico del 
proprio ambiente di vita 

 
 

 

Con la guida 
dell’insegnante individua 
tracce e le  usa come 
fonti da cui ricavare 
informazioni utili per  
ricostruire un evento del 
proprio ambiente di vita. 

Con indicazioni ed 
esempi  
dell’insegnante 
individua tracce e le  
usa come fonti da cui 
ricavare informazioni 
utili per  ricostruire 
un evento  del 
proprio ambiente di 
vita. 

Prevalentemente in 
modo   autonomo 
individua tracce e le  
usa come fonti da cui 
ricavare informazioni 
utili per  ricostruire 
un evento o un 
fenomeno storico del 
proprio ambiente di 
vita. 

Con  continuità e in 
autonomia individua tracce e 
le  usa come fonti da cui 
ricavare informazioni utili per  
ricostruire un evento o un 
fenomeno storico del proprio 
ambiente di vita. 

 

 



ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

● Utilizzare la linea del 
tempo per organizzare 
avvenimenti, 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate 

● Utilizzare strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (es. schemi, 
tabelle, ruota del 
tempo,...) 

Con la guida 
dell’insegnante, l’alunno 
utilizza la linea del tempo 
per organizzare 
avvenimenti, 
informazioni, 
conoscenze, periodi, 
individuare successioni e 
durate e utilizza 
strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (es. schemi, 
tabelle, ruota del tempo). 

Con indicazioni 
dell’insegnante, 
l’alunno utilizza la 
linea del tempo per 
organizzare 
avvenimenti, 
informazioni, 
conoscenze, periodi, 
individuare 
successioni e durate 
e utilizza strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (es. schemi, 
tabelle, ruota del 
tempo). 

Prevalentemente in 
modo autonomo 
l’alunno utilizza la 
linea del tempo per 
organizzare 
avvenimenti, 
informazioni, 
conoscenze, periodi 
e individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate e utilizza 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (es. schemi, 
tabelle, ruota del 
tempo,...). 

Con continuità e in  
autonomia l’alunno utilizza la 
linea del tempo per 
organizzare avvenimenti, 
informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, 
durate e utilizza strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(es. schemi, tabelle, ruota del 
tempo). 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

● Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto di fatti, 
esperienze, modi di 
vivere…del presente e 
del passato 

 

Con la guida 
dell’insegnante, l’alunno 
individua analogie e 
differenze attraverso il 
confronto di fatti, 
esperienze, modi di 
vivere….. del presente e 
del passato. 

  Seguendo le  
indicazioni 
dell’insegnante, 
l’alunno individua 
analogie e differenze 
attraverso il 
confronto di fatti, 
esperienze, modi di 
vivere,.... del 
presente e del 
passato. 

Prevalentemente in 
modo autonomo 
l’alunno individua 
analogie e differenze 
attraverso il 
confronto di fatti, 
esperienze, modi di 
vivere, …. del 
presente e del 
passato. 

Con continuità e  autonomia 
l’alunno individua analogie e 
differenze attraverso il 
confronto di fatti, esperienze, 
modi di vivere,... del presente 
e del passato. 



PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

● Esporre con 
coerenza conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina.   

 

Con la guida 
dell’insegnante, espone  
in modo semplice 
conoscenze e concetti 
appresi, usando gli 
indicatori temporali. 

Seguendo le 
indicazioni 
dell’insegnante 
espone in modo 
semplice  
conoscenze e 
concetti appresi, 
usando gli indicatori 
temporali. 

Prevalentemente in 
modo  autonomo 
espone con coerenza 
conoscenze e 
concetti appresi, 
usando gli indicatori 
temporali. 

Con continuità e in autonomia 
l'alunno espone con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi, usando gli indicatori 
temporali. 

    

, 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

NUCLEI  OGGETTI DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ORIENTAMENTO ● Orientarsi nello spazio 
circostante utilizzando 
indicatori topologici e 
mappe mentali di spazi noti. 

Se guidato,  si orienta  
nello spazio 
conosciuto con punti 
di riferimento  
utilizzando gli 
indicatori topologici. 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante,si 
orienta nello spazio 
conosciuto con punti di 
riferimento utilizzando 
gli indicatori topologici. 

Si orienta nello spazio con 
punti di riferimento  
utilizzando gli indicatori 
topologici e le mappe 
mentali generalmente in 
autonomia. 

Si orienta 
autonomamente e con 
sicurezza nello spazio 
con punti di riferimento, 
utilizzando indicatori 
topologici e mappe 
mentali.  



 

LINGUAGGIO 

DELLA 

 GEOGRAFICITÀ 

● Utilizzare il linguaggio della 
geo graficità per progettare 
percorsi, rappresentare 
ambienti noti, ricavare 
informazioni 
dall'osservazione diretta e 
da fonti fotografiche. 

Se guidato,  
rappresenta 
ambienti noti, ricava 
informazioni 
dall’osservazione 
diretta e da fonti 
fotografiche. 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante,  
rappresenta ambienti 
noti, individua semplici 
percorsi e ricava delle 
informazioni 
dall’osservazione 
diretta e da fonti 
fotografiche. 

Rappresenta ambienti noti, 
progetta  semplici percorsi, 
ricava  informazioni 
dall’osservazione diretta e 
da fonti fotografiche.  

Utilizza con sicurezza il 
linguaggio della geo 
graficità, progetta  
percorsi,  rappresenta 
ambienti noti,  ricava  
informazioni 
dall’osservazione diretta 
e da fonti fotografiche.  

PAESAGGIO ● Individuare elementi fisici,  
naturali e  antropici che 
connotano il territorio 
circostante.. 
 

Se guidato, individua  
i principali elementi 
naturali e antropici 
che connotano il 
territorio circostante. 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, 
individua i principali 
elementi naturali e 
antropici che 
connotano il territorio 
circostante. 

 

Generalmente in 
autonomia, individua i 
principali elementi naturali 
e antropici che connotano 
il territorio circostante. 

. 

In modo autonomo e 
sicuro, individua i 
principali elementi 
naturali e antropici che 
connotano il territorio 
circostante. 

 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

● Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dall’uomo. Riconoscere le 
funzioni dei vari spazi nel 
proprio ambiente. 

Guidato, riconosce le 
funzioni dei vari spazi 
all’interno del 
proprio ambiente. 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, 
riconosce le funzioni 
dei vari spazi all’interno 
del proprio ambiente. 

Generalmente in 
autonomia, riconosce le 
funzioni dei vari spazi 
all’interno del proprio 
ambiente e comprende 
che il territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dall’uomo. 

Riconosce 
autonomamente le 
funzioni dei vari spazi 
all’interno del proprio 
ambiente e comprende 
che il territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dall’uomo.  

 

SCIENZE  

COMPETENZA IN SCIENZE E TECNOLOGIE 



COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

NUCLEI  OGGETTI DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

OGGETTI , MATERIALI 

E 

TRASFORMAZIONI 

● Osservare, descrivere, 
confrontare e classificare 
oggetti in base ad alcune loro 
caratteristiche, scoprendone le 
funzioni. 

In contesti 
predisposti dal 
docente,  in modo 
guidato, osserva e 
descrive oggetti 
cogliendone 
caratteristiche e 
proprietà. 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, 
osserva e descrive 
oggetti cogliendone 
caratteristiche e 
proprietà. 

 

In autonomia in 
situazioni che conosce, 
talvolta anche in 
situazioni nuove, 
osserva e descrive 
oggetti cogliendone 
caratteristiche e 
proprietà. 

 

In piena autonomia sia 
in situazioni che 
conosce, sia in 
situazioni nuove, 
osserva e descrive  
oggetti cogliendone 
caratteristiche e 
proprietà. 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

● Realizzare semplici 
esperimenti, formulando 
ipotesi, e descriverli. 

In contesti 
predisposti dal 
docente,  in modo 
guidato, realizza 
semplici 
esperimenti, e li 
descrive 
rispondendo a 
domande guida 
dell’insegnante.  

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, 
realizza semplici 
esperimenti, e li 
descrive rispondendo  
a  domande guida 
dell’insegnante.  

 

Generalmente  in 
autonomia, anche in 
alcune situazioni 
nuove, realizza 
semplici esperimenti e 
li descrive rispondendo  
a domande 
predisposte. 

In piena autonomia, sia 
in situazioni conosciute 
che  in situazioni 
nuove, realizza 
semplici esperimenti e 
li descrive sulla base di 
domande predisposte. 



L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

● Esplorare ambienti mediante 
l'impiego dei cinque sensi, 
coglierne le trasformazioni e 
descrivere un ciclo vitale. 

● Riconoscere semplici 
caratteristiche di alcuni esseri 
viventi. 

 

 

Guidato 
dall’insegnante,  
esplora ambienti 
usando i cinque 
sensi, coglie la 
differenza tra esseri 
viventi e non 
viventi e riconosce 
le caratteristiche 
essenziali di animali 
e piante. 

 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, 
esplora ambienti 
usando i cinque sensi,  
coglie la differenza tra 
esseri viventi e non 
viventi e riconosce le 
caratteristiche 
essenziali di animali e 
piante. 

 

Generalmente  in 
autonomia, anche in 
alcune situazioni 
nuove, esplora 
ambienti usando i 
cinque sensi, ne coglie 
le trasformazioni e 
descrive un ciclo vitale. 

Riconosce le 
caratteristiche 
essenziali di animali e 
piante. 

 

In piena autonomia, sia 
in situazioni conosciute 
che  in situazioni 
nuove, esplora 
ambienti usando i 
cinque sensi, ne  coglie 
le trasformazioni  e 
descrive un ciclo vitale. 
Riconosce in modo 
sicuro le caratteristiche 
essenziali di animali e 
piante. 

 

 

 

MATEMATICA 

COMPETENZA MATEMATICA 

NUCLEI  OGGETTI DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

NUMERI ● Contare elementi.   
● Leggere, scrivere, 

rappresentare e 
ordinare numeri 
naturali. 

Con la guida 
dell’insegnante,  conta, 
legge, scrive e 
confronta numeri 
interi. 

Con le indicazioni 
dell'insegnante, conta 
legge, scrive e 
confronta numeri 

Conta  legge, scrive , 
rappresenta e ordina in 
genere in modo 
autonomo   i numeri 

Opera in piena 
autonomia con i 
numeri interi.  
Applica con sicurezza  
le procedure di calcolo 



● Applicare semplici 
procedure di calcolo. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante esegue 
calcoli orali e scritti.  

interi, esegue  calcoli 
orali e scritti.  

 

interi.  Applica  
generalmente in modo 
corretto  le procedure 
di calcolo orale e 
scritto.  

 

orale e scritto delle   
operazioni conosciute.  

PROBLEMI ● Riconoscere, 
rappresentare e 
risolvere situazioni-
problema legate al 
proprio vissuto. 

 
 
 
 
 

Con la guida  
dell’insegnante l 
’alunno riconosce e 
risolve alcune 
situazioni-problema in 
contesti simili a quelli 
incontrati in 
precedenza. 

Seguendo le 
indicazioni 
dell’insegnante,  
riconosce e risolve  
situazioni-problema  in 
contesti simili a quelli 
incontrati in 
precedenza.  

Riconosce e risolve in 
modo autonomo 
situazioni problema già 
incontrate; chiede 
eventualmente 
indicazioni e 
spiegazioni 
all’insegnante per  
situazioni problema 
nuove. 

Riconosce e risolve in 
modo autonomo e 
sicuro situazioni 
problema  ed espone il 
procedimento seguito. 

SPAZIO E FIGURE 
● Riconoscere, 

denominare e 
rappresentare figure 
geometriche studiate 

Con la guida 
dell’insegnante e in 
contesti predisposti 
riconosce e 
rappresenta le figure 
geometriche studiate.  

Con le indicazioni 
dell’insegnante e in 
situazioni note, 
denomina, 
rappresenta e a volte 
descrive le figure 
geometriche studiate.  
Esegue semplici 
classificazioni.  

Generalmente in 
autonomia, descrive, 
denomina, rappresenta 
e classifica figure 
geometriche studiate.  

In modo autonomo e 
sicuro descrive, 
denomina, rappresenta 
e classifica  figure 
geometriche studiate.  



RELAZIONI, FUNZIONI, 

DATI, PREVISIONI 

● Leggere e 
rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 

● Misurare grandezze 
utilizzando unità 
arbitrarie e/o 
convenzionali. 

 

Con la guida  
dell'insegnante 
raccoglie, dati e 
confronta grandezze  in 
contesti predisposti. 

Seguendo le 
indicazioni 
dell'insegnante 
raccoglie dati e  misura  
alcune grandezze 
utilizzando unità di 
misura  in situazioni 
note. 

 

Operando 
generalmente in 
autonomia, legge, 
raccoglie, rappresenta 
e  mette in relazione 
dati utilizzando 
diagrammi, schemi e 
tabelle. Misura 
grandezze utilizzando 
unità arbitrarie e/o 
convenzionali  in modo 
generalmente sicuro. 

Operando in piena 
autonomia  legge, 
raccoglie, rappresenta,  
mette in relazione dati  
utilizzando diagrammi, 
schemi e tabelle.  
Misura grandezze 
utilizzando unità 
arbitrarie e/o 
convenzionali in modo 
sicuro.  

 

 

 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA IN SCIENZE E TECNOLOGIE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI  OGGETTI DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 



 

VEDERE E OSSERVARE 

● Riconoscere e 
denominare le 
componenti/parti di 
oggetti di uso 
quotidiano e  
descriverne la funzione 
e l’uso. 

Con la guida 
dell’insegnante, 
riconosce e denomina le 
componenti/parti di un 
oggetto di uso 
quotidiano. 

Seguendo le indicazioni 
date dall’insegnante, 
denomina le 
componenti/parti di un 
oggetto di uso 
quotidiano e descrive le 
sue funzioni. 

Generalmente in modo 
autonomo riconosce e 
denomina le 
componenti/parti di un 
oggetto di uso 
quotidiano e  descrive 
le sue funzioni 

In modo autonomo 
riconosce e  
denomina le 
componenti/parti di 
un oggetto di uso 
quotidiano e descrive 
le sue funzioni 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

● Prevedere le fasi per la 
costruzione di un 
oggetto, descrivendo le 
istruzioni di montaggio 
ed elencando gli 
strumenti e i materiali 
necessari 

Con la guida 
dell’insegnante, 
costruisce un oggetto ed 
elenca strumenti e 
materiali necessari. 

Seguendo le indicazioni 
date dall’insegnante, 
costruisce un oggetto 
ed elenca strumenti e 
materiali necessari. 

 

Generalmente in modo 
autonomo, prevede le 
fasi per la costruzione 
di un oggetto,descrive 
le istruzioni di 
montaggio ed elenca 
strumenti e materiali 
necessari. 

In modo autonomo 
prevede le fasi per la 
costruzione di un 
oggetto,descrive le 
istruzioni di 
montaggio ed elenca 
strumenti e materiali 
necessari. 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

● Manipolare e 
realizzare semplici 
oggetti, riconoscendo 
le caratteristiche 
principali dei materiali. 

Con la guida 
dell’insegnante, osserva 
e manipola semplici 
oggetti, riconosce e 
classifica alcuni 
materiali. 

Seguendo le indicazioni 
date dall’insegnante, 
osserva e manipola 
semplici oggetti, 
riconosce e classifica 
alcuni materiali. 

Generalmente in modo 
autonomo osserva e 
manipola semplici 
oggetti, riconosce e 
classifica alcuni 
materiali. 

 

In modo autonomo 
osserva e manipola 
semplici oggetti, 
riconosce e classifica 
alcuni materiali. 

 

  



MUSICA 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

NUCLEI  OGGETTI DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO E GIUDIZI DESCRITTIVI 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

ASCOLTARE, ANALIZZARE 

E RAPPRESENTARE 

FENOMENI SONORI E 

LINGUAGGI MUSICALI 

● Esplorare, ascoltare e 
analizzare l’ambiente 
sonoro 

Esplora, ascolta e 
analizza eventi sonori  
con la guida 
dell’insegnante.  

 

Esplora, ascolta e 
analizza eventi 
sonori  seguendo le 
indicazioni 
dell'insegnante.  

Esplora, ascolta e 
analizza eventi 
sonori in 
autonomia.  

 

Esplora, ascolta e analizza 
eventi sonori con continuità 
e  in autonomia.  

 

PRODURRE 

(ESPRIMERSI CON IL 

CANTO E SEMPLICI 

STRUMENTI) 

● Scandire ritmicamente 
sequenze sonore con la 
voce e con il corpo o con 
semplici strumenti. 

● Cantare in coro. 

 

Con la guida 
dell’insegnante e in 
contesti 
appositamente 
predisposti, esegue 
semplici ritmi con la 
voce, con il corpo o 
semplici strumenti. 

Partecipa al canto nel  
gruppo. 

Seguendo 
indicazioni e esempi,   
esegue semplici 
ritmi con la voce, 
con il corpo o 
semplici strumenti.  

Partecipa al canto 
nel  gruppo. 

 

Scandisce 
ritmicamente 
sequenze sonore 
con voce, corpo o 
strumenti  in 
autonomia. 

Canta in gruppo. 

Scandisce ritmicamente 
sequenze sonore con voce, 
corpo o strumenti   in modo 
autonomo e sicuro. 

Canta in gruppo. 

  

 

 

 



 

 

ARTE E IMMAGINE  

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE  

NUCLEI  OGGETTI DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

● Realizzare elaborati 
personali e creativi 
applicando semplici 
regole del linguaggio 
visivo. 

● Utilizzare in modo 
appropriato materiali 
e strumenti 

Con la guida 
dell’insegnante 
l’alunno realizza 
elaborati personali e 
creativi applicando 
semplici regole del 
linguaggio visivo e 
utilizza in modo 
appropriato materiali 
e strumenti. 

Con  esempi e 
indicazioni, l’alunno 
realizza elaborati 
personali e creativi 
applicando semplici 
regole del linguaggio 
visivo e utilizza in modo 
appropriato materiali e 
strumenti. 

In modo generalmente 
autonomo l’alunno 
realizza elaborati 
personali e creativi 
applicando semplici 
regole del linguaggio 
visivo e utilizza in 
modo appropriato 
materiali e strumenti. 

In autonomia e con 
continuità l’alunno 
realizza elaborati 
personali e creativi 
applicando semplici 
regole del linguaggio 
visivo e utilizza in modo 
appropriato materiali e 
strumenti. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

● Osservare ed esplorare 
immagini, forme  e oggetti 
presenti nell’ambiente 
circostante.   

Con la guida 
dell’insegnante 
l’alunno osserva ed 
esplora immagini, 
forme  e oggetti 

Con  esempi e 
indicazioni l’alunno 
osserva ed esplora 
immagini, forme  e 

In modo generalmente 
autonomo l’alunno 
osserva ed esplora 
immagini, forme  e 
oggetti presenti 

In autonomia e con 
continuità l’alunno 
osserva ed esplora 
immagini, forme  e 



●  Riconoscere attraverso un 
approccio operativo linee, 
forme e colori presenti nel 
linguaggio delle immagini. 

 

presenti 
nell’ambiente 
circostante; se 
guidato,  
riconosce attraverso 
un approccio 
operativo linee, 
forme e colori 
presenti nel 
linguaggio delle 
immagini. 

oggetti presenti 
nell’ambiente 
circostante e riconosce 
attraverso un approccio 
operativo linee, forme e 
colori presenti nel 
linguaggio delle 
immagini. 

 

 

nell’ambiente 
circostante; 
 riconosce attraverso 
un approccio operativo 
linee, forme e colori 
presenti nel linguaggio 
delle immagini. 

 

 

oggetti presenti 
nell’ambiente 
circostante;   
riconosce attraverso un 
approccio operativo 
linee, forme e colori 
presenti nel linguaggio 
delle immagini. 

 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

● Osservare, esplorare e 
descrivere opere d’arte 
comunicando impressioni 
ed emozioni. 

● Conoscere alcuni  beni del 
patrimonio artistico- 
culturale   

Con la guida 
dell’insegnante 
l’alunno  osserva, 
esplora e descrive 
opere d’arte 
comunicando 
impressioni ed 
emozioni e conosce 
alcuni  beni del 
patrimonio artistico- 
culturale. 

Con  esempi e 
indicazioni l’alunno 
osserva, esplora e 
descrive opere d’arte 
comunicando 
impressioni ed 
emozioni e conosce 
alcuni  beni del 
patrimonio artistico- 
culturale. 

 

In modo generalmente 
autonomo l’alunno 
osserva, esplora e 
descrive opere d’arte 
comunicando 
impressioni ed 
emozioni e  conosce 
alcuni  beni del 
patrimonio artistico- 
culturale. 

 

In autonomia e con 
continuità l’alunno 
osserva, esplora e 
descrive opere d’arte 
comunicando 
impressioni ed 
emozioni e conosce 
alcuni  beni del 
patrimonio artistico- 
culturale. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 



NUCLEI  OGGETTI DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLI  RAGGIUNTI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

● Riconoscere lo 
schema corporeo su 
se stesso e sugli altri. 

● Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
in successione e in 
combinazione tra loro. 

● Utilizzare semplici 
attrezzi per eseguire 
percorsi, giochi di 
coppia e di squadra. 

 

Con il supporto 
dell’insegnante 
riconosce lo schema 
corporeo su se stesso 
e sugli altri; coordina e 
utilizza diversi schemi 
motori in successione  
tra loro. Guidato, 
utilizza semplici 
attrezzi per eseguire 
percorsi, giochi di 
coppia e di squadra. 

 

Seguendo  le 
indicazioni 
dell’insegnante 
riconosce lo schema 
corporeo su se stesso 
e sugli altri;  coordina 
e utilizza diversi 
schemi motori in 
successione e in 
combinazione tra 
loro. Con esempi e 
indicazioni, utilizza 
semplici attrezzi per 
eseguire percorsi, 
giochi di coppia e di 
squadra. 

Riconosce  in 
autonomia  lo 
schema corporeo 
su se stesso e 
sugli altri; in 
modo  sicuro 
coordina e utilizza 
diversi schemi 
motori in 
successione e in 
combinazione tra 
loro. Utilizza in 
autonomia 
semplici attrezzi 
per eseguire 
percorsi, giochi di 
coppia e di 
squadra. 

Riconosce con sicurezza  lo 
schema corporeo su se stesso 
e sugli altri; con padronanza 
coordina e utilizza diversi 
schemi motori in successione 
e in combinazione tra loro. 
Utilizza in modo consapevole 
e corretto  semplici attrezzi 
per eseguire percorsi, giochi 
di coppia e di squadra. 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

● Eseguire semplici 
movimenti seguendo 
un ritmo. 

Guidato 
dall’insegnante 
esegue  semplici 
movimenti seguendo 
un ritmo. 

Seguendo l’esempio e 
le indicazioni fornite 
dell’insegnante, 
esegue  semplici 
movimenti seguendo 
un ritmo.  

In autonomia 
esegue semplici 
movimenti 
seguendo un 
ritmo.  

Esegue in modo autonomo e 
sicuro semplici movimenti 
seguendo un ritmo.  



IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

● Partecipare e 

collaborare nelle 

attività di gioco- sport 

rispettando le regole.  

Guidato 
dall’insegnante 
partecipa e collabora 
nelle attività di gioco- 
sport rispettando le 
regole.  

Seguendo le 
indicazioni 
dell’insegnante, 
partecipa e collabora 
nelle attività di gioco- 
sport rispettando le 
regole. 

Partecipa 
attivamente e 
collabora nelle 
attività di gioco- 
sport rispettando 
le regole.  

 Partecipa e collabora in 
modo attivo e consapevole 
nelle attività di gioco- sport 
rispettando le regole.  

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

● Agire rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri sia nel 
movimento che 
nell’uso di strumenti. 

Guidato 
dall’insegnante 
rispetta i criteri base 
di sicurezza per sé e 
per gli altri sia nel 
movimento che 
nell’uso di strumenti. 

Seguendo le 
indicazioni 
dell’insegnante, 
rispetta i criteri base 
di sicurezza per sé e 
per gli altri sia nel 
movimento che 
nell’uso di strumenti. 

Rispetta in modo 
corretto  i criteri 
base di sicurezza 
per sé e per gli 
altri sia nel 
movimento che 
nell’uso di 
strumenti. 

Rispetta in modo corretto e 
consapevole  i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri 
sia nel movimento che 
nell’uso di strumenti. 

  

 

EDUCAZIONE CIVICA 
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

NUCLEI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLI E GIUDIZI  DESCRITTIVI 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

COSTITUZIONE ● Comprendere il 
significato delle 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, coglie il 

Con indicazioni  
dell’insegnante, 

Generalmente in 
autonomia, 

Con continuità e in 
piena autonomia , 



regole 
condivise   assume
ndo 
comportamenti 
coerenti. 

● Acquisire 
comportamenti di 
inclusione e 
solidarietà. 

 

significato delle regole 
condivise   assumendo 
comportamenti coerenti 
e manifesta  
atteggiamenti di 
inclusione e solidarietà. 

coglie il significato 
delle regole condivise   
assumendo 
comportamenti 
coerenti e manifesta 
atteggiamenti di 
inclusione e 
solidarietà. 

comprende il 
significato delle regole 
condivise   assumendo 
comportamenti 
coerenti e adotta 
comportamenti di 
inclusione e 
solidarietà. 

comprende il 
significato delle regole 
condivise   assumendo 
comportamenti 
coerenti e adotta 
comportamenti di 
inclusione e solidarietà. 

SVILUPPO SOSTENIBILE ● Comprendere i 
concetti del 
prendersi cura di 
sé della comunità e 
dell’ambiente.  

●  Partecipare a 
esperienze e 
utilizzare buone 
pratiche relative 
all’uso corretto 
delle risorse 
disponibili (evitare 
lo spreco di cibo, 
dell’ acqua, della 
carta e 
differenziare 
correttamente). 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, coglie  i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità e 
dell’ambiente e 
manifesta buone 
pratiche relative all’uso 
corretto delle risorse 
disponibili (evitare lo 
spreco di cibo, dell’ 
acqua, della carta e 
differenziare 
correttamente). 

 

Con indicazioni  
dell’insegnante, 
coglie i concetti del 
prendersi cura di sé, 
della comunità e 
dell’ambiente e 
manifesta buone 
pratiche relative 
all’uso corretto delle 
risorse disponibili 
(evitare lo spreco di 
cibo, dell’ acqua, 
della carta e 
differenziare 
correttamente). 

 

Generalmente in 
autonomia, 
comprende i concetti 
del prendersi cura di 
sé, della comunità e 
dell'ambiente e    
adotta  buone     
pratiche relative 
all’uso corretto delle 
risorse disponibili  
(evitare lo spreco di 
cibo, dell’ acqua, della 
carta e differenziare 
correttamente). 
 

Con continuità e in 
piena autonomia 
comprende i concetti 
del prendersi cura di 
sé, della comunità e 
dell’ambiente e adotta  
buone pratiche relative 
all’uso corretto delle 
risorse disponibili    
(evitare lo spreco di 
cibo, dell’ acqua, della 
carta e differenziare 
correttamente). 

 

CITTADINANZA DIGITALE ● Assumere 
comportamenti 
consapevoli e 
corretti nell’uso 
degli strumenti 
digitali. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, utilizza 
semplici programmi di 
largo uso e manifesta 
comportamenti  corretti  

Con indicazioni  
dell’insegnante, 
utilizza semplici 
programmi di largo 
uso e manifesta 
comportamenti 

Generalmente in 
autonomia, utilizza 
semplici programmi di 
largo uso e assume 
comportamenti 
consapevoli e corretti  

Con continuità e in 
piena autonomia 
utilizza semplici 
programmi di largo uso 
e assume 
comportamenti 



 nell’uso degli strumenti 
digitali. 

corretti  nell’uso degli 
strumenti digitali. 

nell’uso degli 
strumenti digitali. 

consapevoli e corretti  
nell’uso degli strumenti 
digitali. 

 

 


