
OGGETTI DI VALUTAZIONE E GIUDIZI DESCRITTIVI –  CLASSI V 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 

conversazioni, letture, 

spiegazioni ed 

esposizioni 

dell’insegnante o dei 

compagni, 

 

● Partecipare  a scambi 

comunicativi con 

compagni e insegnanti 

rispettando gli 

interlocutori, le regole 

della conversazione 

(aspettare il proprio 

turno prima di parlare; 

ascoltare prima di 

chiedere) 

 Ascolta e comprende 
con la guida 
dell’insegnante  
conversazioni, letture , 
spiegazioni ed 
esposizioni.  
 
 
 
Con sollecitazioni e 
domande guida 
partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni e insegnanti 
rispettando le regole 
della conversazione e 
descrivendo semplici 
esperienze e vissuti. 
 
 
 
 
 
 

 Ascolta e comprende 
con le indicazioni  
dell’insegnante  
conversazioni, letture , 
spiegazioni ed esposizioni 
solo in situazioni note. 
Interviene se sollecitato  

Ascolta e comprende 
prevalentemente in modo 
autonomo  conversazioni, 
letture , spiegazioni ed 
esposizioni dell’insegnante 
o dei compagni, anche in 
situazioni nuove. Interviene 
in modo pertinente, 
rispettando gli interlocutori 
e le regole della 
conversazione e apportando 
contributi nel gruppo. 

 Ascolta e comprende 
con continuità e in 
piena autonomia  
conversazioni, letture , 
spiegazioni ed 
esposizioni 
dell’insegnante o dei 
compagni anche in 
situazioni nuove. 
Interviene in modo 
pertinente, rispettando 
gli interlocutori e le 
regole della 
conversazione e 
apportando contributi 
personali nel gruppo. 



LETTURA E 
COMPRENSIONE 

 
 
 
 
 
 
 

● Leggere, comprendere, 

interpretare testi di 

vario tipo (biografico, 

descrittivo, poetico, 

espositivo, 

argomentativo) 

 

Se guidato legge  
semplici testi di diverso  
tipo. 

 Comprende il senso 
globale di un 
testo,ricavandone le 
principali informazioni in 
modo guidato. 

 

 

 Legge testi di diverso 
genere in modo 
abbastanza scorrevole, 
ma ancora  poco 
espressivo. 

Comprende il senso 
globale  di un testo 
cogliendone il significato 
e le informazioni 
esplicite, a volte in 
autonomia ed altre con la 
guida dell’insegnante. 

Legge in modo scorrevole,  
corretto ed espressivo. 

Comprende le diverse 
tipologie testuali ed 
estrapola le informazioni 
esplicite e  implicite in modo 
autonomo. 

 Legge in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo testi noti e 
nuovi. 

Comprende le diverse 
tipologie testuali in 
modo autonomo, 
esprimendo valutazioni 
critiche e individuando 
collegamenti. 

 
 

SCRITTURA 

● Produrre testi 

strutturati in modo 

coerente, corretti 

ortograficamente e 

sintatticamente.                            

● Produrre testi tenendo 

conto di mittente, 

destinatario, scopo 

In modo autonomo 
scrive semplici testi, ma  
presta poca attenzione 
alle convenzioni 
ortografiche.  

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante produce 
semplici elaborati  
strutturati e coerenti. 

In situazioni note e  in 
modo autonomo produce 
testi  in genere chiari e 
corretti. 

 

Scrive testi in modo 
autonomo  e applica in 
modo adeguato le 
convenzioni ortografiche  

 

Produce testi strutturati in 
modo coerente, a volte 
richiedendo l’intervento 
dell’insegnante in situazioni 
nuove. 

Scrive in modo 
autonomo e applica con 
correttezza e continuità 
le convenzioni 
ortografiche. 

 

Produce elaborati di 
diverso tipo coesi  e 
coerenti, in situazioni 
note e nuove 

 
RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA E 
LESSICO 

● Riconoscere le 

principali categorie 

morfologiche e 

sintattiche  

Utilizza un lessico 
essenziale in situazioni 
note. 

Utilizza un lessico 
semplice in situazioni 
note. 
 

Utilizza un lessico 
appropriato in situazioni 
note. 
  

Utilizza regolarmente 
un lessico ricco e 



 

 

 

● Arricchire il lessico. 

 

  

Solo se supportato 
dall’insegnante individua 
e  utilizza correttamente 
le principali categorie 
morfosintattiche della 
lingua. 

Individua e applica in 
modo  generalmente 
corretto le principali 
categorie 
morfosintattiche della 
lingua. 

 

Individua e utilizza le 
categorie morfosintattiche 
della lingua in situazioni 
note, a volte in situazioni 
nuove richiede l’intervento 
dell’insegnante. 

 

appropriato in diverse 
situazioni di esperienza. 

Individua  il significato 
di vocaboli non noti 
partendo dal contesto 
in cui sono inseriti. 

Riconosce e utilizza in 
modo corretto in piena 
autonomia le categorie 
morfosintattiche della 
lingua. 

 

INGLESE 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

NUCLEI OGGETTI DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLI   E GIUDIZI  DESCRITTIVI 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

ASCOLTO  Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il 

tema generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 

Con la guida 
dell’insegnante,  
comprende brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano  
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente, identifica il 
tema generale di un 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, 
comprende in genere  
brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate 
chiaramente e 
lentamente,  identifica il 
tema generale di un 

Comprende in genere in 
modo autonomo  brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate 
chiaramente e identifica il 
tema generale di un 
discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

Comprende in modo 
autonomo e sicuro  brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano  pronunciate 
chiaramente e identifica 
il tema generale di un 
discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 



discorso in cui si parla 
di argomenti 
conosciuti. 

discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

PARLATO Interagire con adulti e coetanei - descrivere 

persone, luoghi e oggetti familiari, riferire 

semplici informazioni - utilizzando semplici 

espressioni e frasi note adatte alla situazione. 

Con la guida 
dell’insegnante,  
interagisce con adulti e 
coetanei - descrive 
persone, luoghi e 
oggetti familiari, 
riferisce  semplici 
informazioni - 
utilizzando semplici 
espressioni e frasi note 
adatte alla situazione. 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante,  
interagisce con adulti e 
coetanei - descrive 
persone, luoghi e oggetti 
familiari, riferisce semplici 
informazioni - utilizzando 
semplici espressioni e frasi 
note adatte alla 
situazione. 

 

Interagisce, in genere in 
modo autonomo,  con 
adulti e coetanei - descrive  
persone, luoghi e oggetti 
familiari, riferisce  semplici 
informazioni - utilizzando 
semplici espressioni e frasi 
note adatte alla situazione. 

 

Interagisce, in modo 
autonomo e sicuro,  con 
adulti e coetanei - 
descrive  persone, luoghi 
e oggetti familiari, 
riferisce semplici 
informazioni - 
utilizzando semplici 
espressioni e frasi note 
adatte alla situazione. 

 

LETTURA Leggere e comprendere semplici testi, 

accompagnati da supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale e identificando parole 

e frasi familiari. 

 

Con la guida 
dell’insegnante,  legge 
e comprende semplici 
testi, accompagnati da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari. 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante,  legge e 
comprende semplici testi, 
accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari. 

 

Legge e comprende, in 
genere in modo autonomo,  
semplici testi, 
accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari. 

 

Legge e comprende, in 
modo autonomo e 
sicuro, semplici testi, 
accompagnati da 
supporti visivi, cogliendo 
il loro significato globale 
e identificando parole e 
frasi familiari. 

 

SCRITTURA Completare o formulare per iscritto semplici 

messaggi e/o dialoghi, rispettando le regole 

grammaticali. 

Con la guida 
dell’insegnante,  
completa o formula 
per iscritto semplici 
messaggi e/o 
dialoghi, rispettando 

Seguendo le  indicazioni 
dell’insegnante, 
completa o formula per 
iscritto semplici 
messaggi e/o dialoghi, 
rispettando le regole 
grammaticali. 

Completa o formula per 
iscritto semplici messaggi 
e/o dialoghi, rispettando 
le regole grammaticali in 
genere in  modo 
autonomo. 

 

Completa o formula 
per iscritto semplici 
messaggi e/o dialoghi, 
rispettando le regole 
grammaticali in modo 
autonomo e sicuro. 



le regole 
grammaticali. 

 

 

 

 

 

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 

● Produrre informazioni 
con fonti di diversa 
natura utili alla 
ricostruzione di un 
evento e fenomeno 
storico 

Con la guida 
dell’insegnante 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. 
Guidato, produce 
informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla 
ricostruzione di un 
evento e fenomeno 
storico. 

Con indicazioni 
dell’insegnante, 
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 esempi e 
istruzioni, produce 
informazioni con 
fonti di diversa 
natura utili alla 

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.  
Produce informazioni 
con fonti di diversa 
natura utili alla 
ricostruzione di un 

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. 
Produce in modo sicuro 
informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla 
ricostruzione di un evento e 
fenomeno storico. 

 



 ricostruzione di un 
evento e fenomeno 
storico. 
  

evento e fenomeno 
storico. 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

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

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

 

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

Con indicazioni ed 
esempi,  utilizza la 
linea del tempo per 
organizzare 
avvenimenti, 
informazioni, 
conoscenze, periodi 
e individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni e 
utilizza strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (es. schemi, 
tabelle). 

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

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



STRUMENTI 

CONCETTUALI 

● Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e 
nel tempo e con gli 
elementi della 
contemporaneità, 
anche in riferimento 
alla relazione uomo-
ambiente. 

Con la guida 
dell’insegnante,  
individua alcune analogie 
e differenze attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel 
tempo e con gli elementi 
della contemporaneità, 
anche in riferimento alla 
relazione uomo-
ambiente. 

Con  indicazioni 
dell’insegnante,  
individua alcune 
analogie e differenze 
attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e 
nel tempo e con gli 
elementi della 
contemporaneità, 
anche in riferimento 
alla relazione uomo-
ambiente. 

Prevalentemente in 
modo  autonomo,  
individua analogie e 
differenze attraverso 
il confronto tra 
quadri storico-sociali 
diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo e 
con gli elementi della 
contemporaneità, 
anche in riferimento 
alla relazione uomo-
ambiente. 

Con continuità e in  
autonomia,  individua 
analogie e differenze 
attraverso il confronto tra 
quadri storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel 
tempo e con gli elementi della 
contemporaneità, anche in 
riferimento alla relazione 
uomo-ambiente. 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

● Comprendere e 
ricavare informazioni 
da testi e documenti 
storici. 
 

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

Con la guida 
dell’insegnante,  
comprende e ricava 
informazioni da testi e 
documenti storici ed 
espone in modo semplice 
conoscenze e concetti 
appresi. 

Seguendo le 
indicazioni  
dell’insegnante,  
comprende e ricava 
informazioni da testi 
e documenti storici 
ed espone in modo 
semplice conoscenze 
e concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina.  

 

In genere  in modo   
autonomo,  
comprende e ricava 
informazioni da testi 
e documenti storici 
ed espone 
conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

Con continuità e in autonomia  
comprende e ricava 
informazioni da testi e 
documenti storici ed espone 
conoscenze e concetti 
appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina.  

, 

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 

 

ORIENTAMENT

O 

● Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 

Se guidato, si orienta  
nello spazio  
circostante 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali.  

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, si orienta 
nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 

Si orienta in genere in 
modo autonomo nello 
spazio circostante  e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali in modo 
corretto. 

 

Si orienta in modo autonomo e 
sicuro  nello spazio circostante  
e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali in 
modo corretto. 

 

LINGUAGGIO 

DELLA 

 GEO -

GRAFICITA’ 

● Analizzare  i principali 
caratteri fisici del 
territorio 
interpretando carte di 
diverso tipo e fonti 
statistiche. 

● Localizzare e 
conoscere  le  regioni 
italiane. 

 

Ricava le informazioni  
essenziali da carte di 
diverso tipo  e le 
espone,  se guidato. 

Ricava le informazioni  da 
carte di diverso tipo, 
localizza le regioni 
italiane  e  le espone  
seguendo le indicazioni 
dell’insegnante.  

Localizza e conosce le 
regioni italiane, ricava le 
informazioni da carte di 
diverso tipo,  e le espone 
in modo autonomo. 

Localizza e conosce le regioni 
italiane, ricava le informazioni 
da carte di diverso tipo,  e le 
espone in modo autonomo, 
completo e approfondito. 

PAESAGGIO 
● Riconoscere le 

caratteristiche 
 Se guidato, riconosce 
le diverse 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, 

       In modo autonomo, 
riconosce le 

 In modo sicuro e autonomo, 
riconosce  le 



principali delle regioni 
italiane.  

caratteristiche  delle 
regioni italiane. 

riconosce le 
caratteristiche   delle 
regioni italiane. 

caratteristiche delle 
regioni italiane. 

caratteristiche delle 
regioni italiane. 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIA

LE 

● Acquisire il concetto 
di regione geografica  
fisica , climatica e 
amministrativa.           
Comprendere che il 
proprio territorio è 
uno spazio 
organizzato e 
modificato dall’uomo. 
Individua problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale.   

 

Se guidato  e in 
contesti noti e 
strutturati, riconosce 
alcuni elementi che 
compongono una 
regione geografica  a 
partire dal proprio 
territorio. Con la 
guida dell’insegnante,  
individua problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
territorio . 

Comprende e riconosce, 
servendosi degli 
strumenti forniti 
dall’insegnante,  il 
concetto di spazio e 
regione geografica a 
partire dal proprio 
territorio. Sulla base delle 
indicazioni 
dell’insegnante, individua 
i problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione  
del territorio. 

Comprende e riconosce  
in modo autonomo  il 
concetto di spazio e 
regione geografica a 
partire dal proprio 
territorio. Individua 
problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
territorio. 

Comprende e riconosce  in 
modo autonomo e 
approfondito  il concetto di 
spazio e regione geografica a 
partire dal proprio territorio. 
Individua problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
territorio. 

 

SCIENZE  

COMPETENZA IN SCIENZE E TECNOLOGIE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

NUCLEI LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 



 OGGETTI DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

OGGETTI , MATERIALI 

E 

TRASFORMAZIONI 

● Osservare, fare ipotesi, 
descrivere fenomeni e 
classificare oggetti, 
raccogliendo dati e 
rappresentandoli, rilevando  
regolarità, somiglianze e  
differenze. 

 In contesti 
predisposti dal 
docente,  in modo 
guidato, osserva, 
descrive fenomeni, 
classifica oggetti, 
raccoglie dati e li 
rappresenta, 
individuando alcune 
somiglianze e  
differenze. 

 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, osserva, 
descrive fenomeni e 
classifica oggetti, 
raccogliendo dati e 
rappresentandoli, 
rilevando  regolarità, 
somiglianze e  differenze. 

In autonomia in situazioni 
che conosce, talvolta 
anche in situazioni nuove, 
osserva, fa ipotesi, 
descrive fenomeni e 
classifica oggetti; 
raccoglie dati e li 
rappresenta, rilevando  
regolarità, somiglianze e  
differenze. 

 

In piena autonomia sia in 
situazioni che conosce, 
sia in situazioni nuove, 
osserva, fa ipotesi, 
descrive fenomeni e 
classifica oggetti; 
raccoglie dati e li 
rappresenta, rilevando  
regolarità, somiglianze e  
differenze. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

● Realizzare semplici 
esperimenti, formulare ipotesi, 
procedere alla verifica delle 
stesse registrando dati 
significativi; esporre in modo 
chiaro ciò che si è 
sperimentato, esplicitando le 
conclusioni. 

In contesti 
predisposti dal 
docente,  in modo 
guidato, realizza 
semplici esperimenti, 
e, sulla base di 
domande specifiche, 
formula ipotesi e le 
verifica. Descrive 
alcuni elementi di ciò 
che si è 
sperimentato. 

Seguendo le indicazioni 
del docente,  realizza 
semplici esperimenti, e, 
sulla base di domande 
specifiche, formula 
ipotesi e le verifica. 
Descrive in modo 
semplice alcuni elementi 
di ciò che si è 
sperimentato. 

In autonomia anche in 
alcune situazioni nuove, 
realizza semplici 
esperimenti, formula 
ipotesi e le verifica, 
registrando dati 
significativi. Espone in 
modo chiaro ciò che si è 
sperimentato, 
esplicitando le 
conclusioni. 

In piena autonomia sia in 
situazioni note che in 
situazioni nuove, realizza 
semplici esperimenti, 
formula ipotesi e le 
verifica, registrando dati 
significativi. Espone in 
modo chiaro e completo 
ciò che si è sperimentato, 
argomentando le 
conclusioni. 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

● Osservare e riconoscere le 
trasformazioni negli animali, 
nei vegetali e nell’ uomo, le 
loro relazioni, le interazioni 
con l’ambiente.  

Guidato 
dall’insegnante,  
osserva e riconosce  
le trasformazioni 
negli animali, nei 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante,  osserva 
e riconosce  le 
trasformazioni negli 
animali, nei vegetali e 

In autonomia, anche in 
alcune situazioni nuove,  
osserva e riconosce  le 
trasformazioni negli 
animali, nei vegetali e 

In piena autonomia, sia in 
situazioni conosciute che  
situazioni nuove,  osserva 
e riconosce  le 
trasformazioni negli 



● Riconoscere le principali 
trasformazioni dell’energia e il 
loro impatto con l’ambiente. 

● Attuare comportamenti di 
cura della propria e altrui 
salute e rispetto per 
l’ambiente 

vegetali e nell’ uomo, 
le loro relazioni, 
le interazioni con 
l’ambiente; stimolato 
con esempi, attua 
comportamenti di 
cura della propria 
salute e rispetta  
l’ambiente. 

Guidato, riconosce 
le principali 
trasformazioni 
dell’energia e il loro 
impatto con 
l’ambiente. 

nell’ uomo, le loro 
relazioni, le interazioni 
con l’ambiente; 
opportunamente 
stimolato, attua 
comportamenti di 
cura della propria salute 
e rispetta  l’ambiente. 

Seguendo le indicazioni 
ricevute, riconosce le 
principali 
trasformazioni 
dell’energia e il loro 
impatto con 
l’ambiente. 

 

nell’ uomo, le loro 
relazioni, le interazioni 
con l’ambiente; attua 
comportamenti di 
cura della propria e altrui 
salute e rispetta  
l’ambiente. 

Riconosce le principali 
trasformazioni 
dell’energia e il loro 
impatto con 
l’ambiente. 

 

animali, nei vegetali e 
nell’ uomo, le loro 
relazioni, le interazioni 
con l’ambiente; attua e 
motiva comportamenti di 
cura della propria e altrui 
salute e rispetta  
l’ambiente. 

Riconosce le principali 
trasformazioni 
dell’energia e il loro 
impatto con 
l’ambiente. 

 

 

 

MATEMATICA 

COMPETENZA MATEMATICA 

NUCLEI  OGGETTI DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NUMERI 
● Leggere e scrivere, 

rappresentare, ordinare i 
numeri interi, frazioni e 
numeri decimali. 

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

Con il supporto e le 
indicazioni 
dell'insegnante, legge, 
scrive e confronta 

Opera in genere in 
modo autonomo  con i 
numeri interi, le 
frazioni e i numeri 

Opera in piena 
autonomia con i 
numeri interi, le 
frazioni e i numeri 



● Applicare le procedure di 
calcolo delle quattro 
operazioni. 

 

riconosce e 
rappresenta frazioni, 
individua numeri 
decimali all’interno di 
contesti simili a quelli 
incontrati in 
precedenza. Con l’aiuto 
dell’insegnante esegue  
calcoli orali e scritti con 
le quattro  operazioni. 

numeri interi, 
riconosce e 
rappresenta frazioni, 
individua numeri 
decimali  in situazioni 
conosciute ed esegue  
calcoli orali e scritti 
con le quattro 
operazioni.  

decimali anche in  
situazioni nuove e 
applica  generalmente 
in modo corretto  le 
procedure di calcolo 
orale e scritto delle 
quattro  operazioni.  

decimali anche in 
situazioni nuove e 
applica  correttamente  
le procedure di calcolo 
orale e scritto delle 
quattro  operazioni.  

PROBLEMI 
Riconoscere e risolvere 
situazioni 
problematiche argomentand
o  il procedimento seguito. 
 

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

Seguendo le 
indicazioni 
dell’insegnante,  
riconosce e risolve  
semplici situazioni-
problema  in contesti 
simili a quelli incontrati 
in precedenza e spiega 
il procedimento 
seguito, rispondendo a 
domande guida. 

Riconosce e risolve in 
modo autonomo 
situazioni problema già 
incontrate; chiede 
eventualmente 
indicazioni e 
spiegazioni 
all’insegnante per  
situazioni-problema 
nuove; argomenta 
alcune strategie 
risolutive utilizzate.  

Riconosce e risolve in 
modo autonomo 
situazioni problema sia 
conosciute che nuove,  
e argomenta con 
chiarezza le strategie 
risolutive utilizzate. 

SPAZIO E FIGURE Descrivere, denominare, 

rappresentare, classificare, 

trasformare figure 

geometriche, determinare il 

perimetro e l’area di figure 

studiate. 

Con la guida 
dell’insegnante e in 
contesti predisposti, 
riconosce e 
rappresenta figure 
piane e ne individua 
perimetro e area.  

Con le indicazioni 
dell’insegnante e in 
situazioni note, 
descrive, rappresenta, 
classifica  figure piane  
e ne individua 
perimetro e area. 

Generalmente in 
autonomia, descrive, 
denomina, 
rappresenta, classifica 
e trasforma  figure 
piane e calcola 
perimetri e aree delle 
figure studiate.  

In modo autonomo e 
sicuro descrive, 
denomina, 
rappresenta, classifica  
e trasforma figure 
piane e calcola 
perimetri e aree delle 
figure studiate.  



RELAZIONI, FUNZIONI, 

DATI, PREVISIONI 

Raccogliere, rappresentare e 
mettere in relazione dati  e 
misure per ricavare 
informazioni e formulare 
giudizi. 

 

Con la guida  
dell'insegnante, 
raccoglie e rappresenta 
dati e coglie semplici 
relazioni. Utilizza unità 
di misura  in situazioni 
note e in modo 
guidato. 

Seguendo le 
indicazioni 
dell'insegnante, 
raccoglie, rappresenta 
dati, coglie semplici 
relazioni ed esprime 
semplici giudizi. Sulla 
base di esempi e 
indicazioni, utilizza 
unità di misura  in 
situazioni note. 

Operando 
generalmente in 
autonomia, raccoglie, 
rappresenta,  mette in 
relazione, interpreta 
dati e formula giudizi. 
Utilizza unità di misura 
e misure equivalenti in 
modo autonomo, 
talvolta anche  in  
situazioni nuove. 

Operando in 
autonomia  sia in 
situazioni note che in 
situazioni nuove, 
raccoglie, rappresenta ,  
mette in relazione, 
interpreta dati e 
formula giudizi. Utilizza 
in modo  sicuro unità di 
misura  e sa trovare 
misure equivalenti.  

 

 

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 

● Ricavare informazioni e 
istruzioni sulle proprietà e sulle 
caratteristiche di un oggetto 
servendosi di dimostrazioni 
pratiche, etichette, guide d’uso 
o tutorial 

Con la guida 
dell’insegnante, ricava 

informazioni e istruzioni 
sulle proprietà e sulle 
caratteristiche di un 
oggetto servendosi di 
dimostrazioni pratiche, 
guide d’uso o tutorial.  

Seguendo le 
indicazioni date 
dall’insegnante, ricava 

informazioni e 
istruzioni sulle 
proprietà e sulle 
caratteristiche di un 
oggetto servendosi 
di dimostrazioni 
pratiche, guide 
d’uso o tutorial.  

Generalmente in 
modo autonomo, 

ricava informazioni e 
istruzioni sulle 
proprietà e sulle 
caratteristiche di un 
oggetto servendosi 
di dimostrazioni 
pratiche, guide 
d’uso o tutorial. 

In modo autonomo in 
tutte le situazioni, 

ricava informazioni e 
istruzioni sulle 
proprietà e sulle 
caratteristiche di un 
oggetto servendosi di 
dimostrazioni 
pratiche, guide d’uso 
o tutorial.  

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

● Pianificare, progettare 
e realizzare semplici oggetti o 
esperienze elencando strumenti 
e materiali, valutandone 
l’efficacia. 

Pianifica, progetta e 
realizza  semplici 
oggetti generalmente 
utilizzando risorse 
fornite dal contesto e 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Seguendo le 
indicazioni date 
dall’insegnante, 
pianifica, progetta  e 
realizza  semplici 
oggetti 
generalmente 
utilizzando risorse 
fornite dal contesto. 

Pianifica, progetta e 
realizza  semplici 
oggetti o esperienze 
generalmente  in 
autonomia ed 
elenca strumenti e 
materiali utilizzati. 

Pianifica, progetta e 
realizza  semplici 
oggetti o esperienze 
in  autonomia, anche 
recuperando risorse 
non fornite dal 
contesto, ed elenca 
in modo completo 
strumenti e materiali 
utilizzati. 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

● Scomporre e assemblare 
semplici oggetti  e meccanismi 
seguendo le indicazioni di 
manuali d’uso, tutorial…; 

● Utilizzare diversi strumenti 
tecnologici e non tecnologici in 
modo adeguato allo scopo. 

In modo guidato,  
realizza semplici 
oggetti, si serve di 
strumenti tecnologici, 
multimediali e di 
internet. 

Seguendo le 
indicazioni del 
docente, realizza 
semplici oggetti e si 
serve di strumenti 
tecnologici, 
multimediali e di 
internet. 

Generalmente in 
autonomia, realizza 
semplici oggetti e si 
serve di strumenti 
tecnologici, 
multimediali e di 
internet. 

In piena autonomia 
realizza semplici 
oggetti e si serve di 
strumenti 
tecnologici, 
multimediali e di 
internet. 

 

  



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 

● Ascoltare e analizzare 
brani musicali, 
appartenenti a diversi 
generi; 

● riconoscere e utilizzare 
alcune forme di 
notazione 
convenzionali e/o non 
convenzionali. 

 

 

Esplora, ascolta e 
analizza eventi sonori 
con la guida 
dell’insegnante. 
Rappresenta   gli  
eventi sonori di cui ha 
fatto esperienza 
attraverso sistemi 
simbolici personali  in 
situazioni 
appositamente 
predisposte.  

Esplora, ascolta e 
analizza eventi sonori 
seguendo le 
indicazioni 
dell’insegnante. 
Rappresenta, 
seguendo indicazioni 
ed esempi,  gli  eventi 
sonori di cui ha fatto 
esperienza attraverso 
sistemi simbolici 
personali, condivisi 
nel gruppo e/o   
convenzionali. 

Esplora, ascolta e 
analizza eventi sonori 
in autonomia. 
Rappresenta in modo 
autonomo  gli  eventi 
sonori di cui ha fatto 
esperienza attraverso 
sistemi simbolici 
personali, condivisi nel 
gruppo  e/o   
convenzionali. 

Esplora, ascolta e 
analizza eventi 
sonori con 
continuità e 
autonomia. 
Rappresenta in 
modo autonomo 
e sicuro  gli  
eventi sonori di 
cui ha fatto 
esperienza 
attraverso sistemi 
simbolici 
personali, 
condivisi nel 
gruppo  e/o   
convenzionali. 

PRODURRE ● Eseguire da solo/a e 
in gruppo brani 
vocali /strumentali 
articolando 

Con la guida 
dell’insegnante e in 
contesti 
appositamente 

Seguendo indicazioni 
e esempi,  esegue 

Esegue  in modo 
autonomo da solo e in 
gruppo brani vocali / 
strumentali 

Esegue  in modo 
autonomo e 
sicuro da solo e in 
gruppo brani 



(ESPRIMERSI CON IL 

CANTO E SEMPLICI 

STRUMENTI) 

combinazioni 
timbriche, ritmiche 
e melodiche. 

 

predisposti, esegue 
semplici ritmi e canti 
da solo o nel gruppo. 

semplici ritmi e canti 
da solo o nel gruppo. 

articolando 
combinazioni  
timbriche, ritmiche e 
melodiche. 

vocali / 
strumentali 
articolando 
combinazioni  
timbriche, 
ritmiche e 
melodiche. 

  

 

 

 

 

 

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 

 

● Utilizzare strumenti e 
regole per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche, 
tridimensionali 
manipolando attraverso 
processi di 
manipolazione di 
materiali diversi tra loro 

● Trasformare 
immagini e materiali 
ricercando soluzioni 
figurative originali e 
personali. 

 

 

Con la guida 
dell’insegnante, 
utilizza strumenti e 
regole per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche, 
tridimensionali 
manipolando e 
trasformando 
materiali diversi e 
immagini 

 

Con esempi e 
indicazioni utilizza 
strumenti e regole per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche, 
tridimensionali 
manipolando materiali 
diversi e trasformando 
immagini e materiali. 

. 

In modo 
prevalentemente 
autonomo utilizza 
strumenti e regole per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche, 
tridimensionali 
attraverso processi di 
manipolazione di 
materiali diversi tra 
loro e trasforma 
immagini e materiali 
ricercando soluzioni 
figurative originali e 
personali. 

Con autonomia e 
continuità utilizza 
strumenti e regole per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche, 
tridimensionali 
attraverso processi di 
manipolazione di 
materiali diversi tra 
loro e trasforma 
immagini e materiali 
ricercando soluzioni 
figurative originali e 
personali. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

● Osservare con 
consapevolezza immagini 
statiche e in movimento. 

● Riconoscere in 
un’immagine gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (punti, 
linee, colori, forme, piani, 
volume e spazio). 

Con la guida 
dell’insegnante, 
osserva  immagini 
statiche e in 
movimento e ne 
riconosce gli 
elementi 
grammaticali e 
tecnici del linguaggio 
visuale (punti, linee, 
colori, forme, piani, 
volume e spazio).   

Con esempi e 
indicazioni 
dell’insegnante, 
osserva immagini 
statiche e in movimento 
e ne riconosce gli 
elementi grammaticali 
e tecnici del linguaggio 
visuale (punti, linee, 
colori, forme, piani, 
volume e spazio).  

In modo 
prevalentemente 
autonomo osserva con 
consapevolezza 
immagini statiche e in 
movimento e ne 
riconosce gli elementi 
grammaticali e tecnici 
del linguaggio visuale 
(punti, linee, colori, 
forme, piani, volume e 
spazio). 

In autonomia e con 
continuità osserva con 
consapevolezza 
immagini statiche e in 
movimento e ne 
riconosce gli elementi 
grammaticali e tecnici 
del linguaggio visuale 
(punti, linee, colori, 
forme, piani, volume e 
spazio) in modo sicuro. 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

● Individuare in 

un'opera d'arte  

elementi essenziali  

Con la guida 
dell’insegnante, 
individua  in un’opera 
d’arte gli elementi 

Con esempi  guida, 
individua  in un’opera 
d’arte gli elementi 
essenziali della forma, 

Prevalentemente  in 
autonomia, individua  
in un’opera d’arte gli 
elementi essenziali 

In autonomia e con 
continuità, individua  in 
un’opera d’arte gli 
elementi essenziali 



del linguaggio, della 

tecnica e dello stile 

dell'artista per 

comprenderne il 

messaggio. 

● Conoscere alcuni  
beni del patrimonio 
artistico- culturale. 

 

essenziali della 
forma, del linguaggio 
e della tecnica 
utilizzata e 
familiarizza con 
alcune forme d’arte 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture. Se guidato,  
riconosce e apprezza 
nel proprio territorio 
gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i 
principali monumenti 
storico artistici. 

del linguaggio e della 
tecnica utilizzata e 
familiarizza con alcune 
forme d’arte 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture. 

Con la guida 
dell’insegnante  
riconosce e apprezza 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici 
del patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico 
artistici. 

della forma, del 
linguaggio e della 
tecnica utilizzata e 
familiarizza con alcune 
forme d’arte 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture. Generalmente 
in autonomia riconosce 
e apprezza nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio ambientale 
e urbanistico e i 
principali monumenti 
storico artistici. 

della forma, del 
linguaggio e della 
tecnica utilizzata e 
familiarizza con alcune 
forme d’arte 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture. 

In autonomia riconosce 
e apprezza nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio ambientale 
e urbanistico e i 
principali monumenti 
storico artistici. 

 

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 

● Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in 
forma simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, 
ecc.) 

● Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e 
successioni temporali 
delle azioni motorie, 
organizzando il 
proprio movimento 
nello spazio in 
relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri 

Con l’aiuto, gli esempi, i 
modelli proposti 
dall’insegnante e 
osservando i compagni, 
coordina e utilizza 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.) 
e riconosce e valuta 
traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e 
successioni temporali 
delle azioni motorie. 

 

Seguendo le indicazioni, 
gli esempi, i modelli 
proposti dall’insegnante 
e osservando i 
compagni, coordina e 
utilizza diversi schemi 
motori combinati tra 
loro inizialmente in 
forma successiva e poi 
in forma simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.) 
e riconosce e valuta 
traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e 
successioni temporali 
delle azioni motorie. 

In autonomia, sulla  
base dei modelli 
proposti 
dall’insegnante e 
osservando i 
compagni, coordina 
e utilizza diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in 
forma successiva e 
poi in forma 
simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, 
ecc.); riconosce e 
valuta traiettorie, 
distanze, ritmi 
esecutivi e 
successioni 
temporali delle 
azioni motorie 
organizzando il 
proprio movimento 
nello spazio in 
relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

In piena autonomia, utilizzando i 
modelli proposti dall’insegnante 
e osservando i compagni, 
coordina e utilizza diversi schemi 
motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva 
e poi in forma simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.); 
riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle 
azioni motorie organizzando il 
proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 



 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

● Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
del corpo per 
comunicare emozioni, 
sentimenti…; eseguire 
sequenze di 
movimento via via più 
complesse.   

Con gli esempi e i 
modelli dati 
dell’insegnante e 
osservando i 
compagni, esegue  
semplici sequenze di  
movimenti seguendo 
un ritmo. 

 

Seguendo le 
indicazioni 
dell’insegnante e 
osservando i 
compagni, esegue 
semplici sequenze di  
movimenti seguendo 
un ritmo. 

 Sulla base di 
esempi dati 
dall’insegnante, 
esegue in modo 
autonomo vari 
movimenti 
seguendo un 
ritmo e utilizza in 
forma espressiva 
il corpo per 
comunicare 
emozioni, 
sentimenti… 

Utilizzando gli esempi dati 
dall’insegnante, esegue con 
sicurezza vari movimenti in 
sequenza seguendo un ritmo 
e utilizza in forma originale e 
creativa modalità espressive 
e del corpo per comunicare 
emozioni, sentimenti… 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

● Partecipare 
attivamente alle varie 
forme di gioco - sport, 
collaborando con gli 
altri, rispettando le 
regole, accettando  i 
ruoli personali ed 
altrui e superando  le 
sconfitte. 

 

Guidato dall’insegnante,  
partecipa alle varie 
forme di gioco - sport e 
ne rispetta le regole, se 
stimolato a farlo. 

 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante,  
partecipa alle varie 
forme di gioco - sport 
collaborando con gli 
altri e rispetta le regole. 

Partecipa in modo 
autonomo alle varie 
forme di gioco - 
sport, collaborando 
con gli altri e 
rispettando le 
regole; accetta 
generalmente  i 
ruoli personali ed 
altrui. 

Partecipa attivamente alle varie 
forme di gioco - sport, 
collaborando con gli altri e 
rispettando le regole; accetta in 
modo responsabile i ruoli 

personali ed altrui superando  
le sconfitte. 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

● Riconoscere alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psicofisico 
legati alla cura del 
proprio corpo e ad un 
corretto regime 
alimentare. 

● Assumere 
comportamenti 

Guidato dall’insegnante, 
riconosce alcuni 
essenziali principi relativi 
al proprio benessere 
psicofisico legati alla 
cura del proprio corpo e 
ad un corretto regime 
alimentare e assume 
comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni e per la 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, 
riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psicofisico 
legati alla cura del 
proprio corpo e ad un 
corretto regime 
alimentare e assume 
comportamenti 

Riconosce in modo 
autonomo  alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere 
psicofisico legati 
alla cura del proprio 
corpo e ad un 
corretto regime 
alimentare; assume 
comportamenti 

Riconosce in modo autonomo e 
consapevole alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psicofisico legati alla 
cura del proprio corpo e ad un 
corretto regime alimentare; 
assume comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 



adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  

sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

 

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 
regole 
condivise   assume
ndo 
comportamenti 
coerenti. 

Con l’aiuto dell’insegnante, 
comprende il significato 
delle regole condivise, le 
rispetta e adotta   
comportamenti di 
inclusione e solidarietà. 

Seguendo le 
indicazioni  
dell’insegnante, 
comprende il 
significato delle regole 
condivise, le rispetta  e 

Generalmente in 
autonomia, comprende 
il significato  delle regole 
condivise e adotta 
comportamenti di 
inclusione e solidarietà. 

Con continuità e in 
piena autonomia, 
comprende il significato 
delle regole condivise, le 
rispetta  e adotta  



● Acquisire 
comportamenti di 
inclusione e 
solidarietà. 

● Conoscere alcuni 
principi della 
Costituzione 
italiana (Diritti e 
Doveri). 

 

Guidato, conosce alcuni 
principi della Costituzione 
italiana (Diritti e Doveri) . 

adotta  
comportamenti di 
inclusione e 
solidarietà. 

Supportato 
dall’insegnante, 
conosce alcuni principi 
della Costituzione 
italiana (Diritti e 
Doveri) . 

 Conosce alcuni principi 
della Costituzione 
italiana (Diritti e Doveri) 
. 

 

comportamenti di 
inclusione e solidarietà. 

Approfondisce alcuni 
principi della 
Costituzione italiana 
(Diritti e Doveri) . 

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

● Riconoscere le 
fonti energetiche e 
assumere un 
atteggiamento 
critico e razionale 
nel loro utilizzo; 
classificare i rifiuti 
contribuendo 
all'attività di riciclo. 
 

 

Con il supporto 
dell’insegnante, 
comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità e dell’ambiente; 
riconosce le fonti 
energetiche e comprende 
la necessità di evitare gli 
sprechi;   classifica 
correttamente i rifiuti.  

Seguendo le 
indicazioni 
dell’insegnante, 
comprende i concetti 
del prendersi cura di 
sé, della comunità e 
dell’ambiente; 
riconosce le fonti 
energetiche e 
comprende la 
necessità di evitare gli 
sprechi; classifica 
correttamente i rifiuti.  

Generalmente in 
autonomia comprende i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità e 
dell’ambiente.  

Riconosce le fonti 
energetiche e 
comprende la necessità 
di un loro utilizzo 
consapevole, classifica 
correttamente i rifiuti. 

Con continuità e in 
piena autonomia 
comprende  i concetti 
del prendersi cura di sé, 
della comunità e 
dell’ambiente; riconosce 
le fonti energetiche e 
comprende la necessità 
di un loro utilizzo 
consapevole, classifica 
correttamente i rifiuti. 



CITTADINANZA DIGITALE 
Assumere comportamenti 
consapevoli e 
corretti nell’uso degli 
strumenti digitali e della 
rete, rispettando la 
netiquette (ricerca di 
informazioni, rispetto della 
riservatezza, della 
reputazione e della 
sicurezza propria e altrui). 

 

 

 

Con il supporto 
dell’insegnante, utilizza le 
principali funzioni dei 
dispositivi e dei programmi 
di largo uso a supporto 
dello studio  rispettando la 
netiquette (correttezza, 
rispetto della riservatezza, 
della reputazione e della 
sicurezza propria e altrui). 

 

Seguendo le  
indicazioni 
dell’insegnante, 
utilizza le principali 
funzioni dei dispositivi 
e dei programmi di 
largo uso a supporto 
dello studio  
rispettando la 
netiquette 
(correttezza, rispetto 
della riservatezza, 
della reputazione e 
della sicurezza propria 
e altrui). 

 

Generalmente in 
autonomia, utilizza le 
principali funzioni dei 
dispositivi e dei 
programmi di largo uso 
a supporto dello studio  
rispettando la 
netiquette (correttezza, 
rispetto della 
riservatezza, della 
reputazione e della 
sicurezza propria e 
altrui). 

 

 

Con continuità e in 
piena autonomia, 
utilizza le principali 
funzioni dei dispositivi e 
dei programmi di largo 
uso a supporto dello 
studio  rispettando la 
netiquette (correttezza, 
rispetto della 
riservatezza, della 
reputazione e della 
sicurezza propria e 
altrui). 

 

 

 


