
1 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA-MAENZA 
Via C. Colombo, 262 04010 Roccagorga (LT) 

 0773/958025 - 959529 C.F. 80008470595 C.U. IPA UF8404 

  ltic80800b@istruzione.it  pec ltic80800b@pec.istruzione.it  
Sito web www.icroccagorgamaenza.edu.it  

 

 

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
a.s. 2020/21 

 

 

 

ITALIANO CLASSI 1ª-2ª-3ª 
 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Ascoltare e comprendere le 

informazioni principali 

negli scambi comunicativi. 

A 
AVANZATO 

- Ascolta, comprende, comunica esperienze 

e interviene nelle conversazioni in modo 

ordinato, pertinente e con linguaggio ricco e 

complesso anche in situazioni diverse. 

B 
INTERMEDIO 

- Ascolta, comprende, comunica esperienze 

e interviene nelle conversazioni in modo 

ordinato e pertinente. 

C 
BASE 

- Ascolta, comprende, comunica esperienze 

soggettive ed interviene nelle conversazioni 

in modo comprensibile. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Ascolta, comprende, comunica esperienze 

soggettive in maniera confusa e solo se 

sollecitato interviene, ma a fatica, nelle 

conversazioni. 

Leggere e comprendere 

parole e semplici testi. 
A 

AVANZATO 

- Riferisce le parti essenziali di un racconto 

in modo approfondito. Legge in modo 

corretto, scorrevole ed espressivo. 

Comprende in modo completo e rapido 

traendo informazioni da ciò che legge e 

riutilizzandole. 

B 
INTERMEDIO 

- Riferisce le parti fondamentali di un 

racconto in modo adeguato. Legge in modo 

corretto e scorrevole. Comprende in modo 

completo traendo informazioni da ciò che 

legge. 

C 
BASE 

- Se guidato riesce a riferire le parti 

essenziali del racconto. Legge in modo 
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incerto comprendendo le informazioni 

essenziali con l’aiuto dell’adulto o del 

compagno. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Se guidato riesce a riferire le parti 

essenziali del racconto. Fatica a leggere e 

non comprende le informazioni essenziali. 

Scrivere parole e semplici 

frasi riconoscendo le parti 

del discorso. 

A 
AVANZATO 

- Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo sempre corretto. Riconosce e 

denomina con sicurezza le parti del discorso. 

B 
INTERMEDIO 

- Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo adeguato. Riconosce e denomina 

alcune parti del discorso. 

C 
BASE 

- Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo poco corretto. Riconosce, se 

guidato, solo alcune parti del discorso. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Scrive solo copiando e/o produce testi 

poveri. Stenta a riconoscere le parti 

principali del discorso. 

Utilizzare con 

consapevolezza le 

principali convenzioni 

ortografiche e 

grammaticali. 

A 
AVANZATO 

Applica in modo corretto ed autonomo le 

principali convenzioni ortografiche e 

grammaticali. 

B 
INTERMEDIO 

Applica in modo adeguato ed autonomo le 

principali convenzioni ortografiche e 

grammaticali. 

C 
BASE 

Applica in modo poco corretto le principali 

convenzioni ortografiche e grammaticali. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Stenta ad applicare anche in maniera 

autonoma le principali convenzioni 

ortografiche e grammaticali. 

 

 

ITALIANO CLASSI 4ª-5ª 

 
OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Comprendere e riferire 

esperienze personali, 

esporre gli argomenti e 

interagire nelle diverse 

situazioni comunicative. 

A 
AVANZATO 

- Dimostra di possedere elevate capacità 

comunicative ed espressive. Comprende in 

modo esauriente ed approfondito. 

B 
INTERMEDIO 

- Si esprime in modo chiaro e articolato, 

rispettando l’argomento di conversazione. 

Partecipa in modo corretto e finalizzato alle 

situazioni comunicative. Comprende in 

modo completo. 

C 
BASE 

- Si esprime in modo abbastanza appropriato 

e pertinente, rispettando l’argomento di 

conversazione. Partecipa in modo non 

sempre adeguato alle situazioni 

comunicative. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

- Si esprime in modo poco chiaro, 

rispettando a fatica l’argomento di 
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ACQUISIZIONE conversazione. Partecipa, solo se sollecitato, 

alle situazioni comunicative. 

Leggere e comprendere 

testi di vario tipo. 
A 

AVANZATO 

- Legge in modo veloce, corretto, scorrevole 

ed espressivo. Trae informazioni da ciò che 

legge, le riutilizza e le rielabora. 

B 
INTERMEDIO 

- Legge in modo corretto e scorrevole. Trae 

informazioni da ciò che legge e le riutilizza. 

C 
BASE 

- Comprende in modo essenziale i contenuti 

di ciò che legge. Legge in modo abbastanza 

corretto. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Legge in modo stentato ed inespressivo, 

comprendendo solo se supportato dall’adulto 

e dai compagni. 

Comprendere nell’uso 

orale e scritto di parole 

note e non basandosi sia 

sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole 

producendo e rielaborando 

testi con caratteristiche 

diverse. 

A 
AVANZATO 

- Produce testi originali, chiari, coerenti 

nella forma, corretti ortograficamente, 

utilizzando un lessico ricco ed appropriato. 

B 
INTERMEDIO 

- Produce testi dal contenuto esaustivo, 

corretti ortograficamente, utilizzando un 

lessico appropriato. 

C 
BASE 

- Produce testi dal contenuto essenziale, con 

qualche scorrettezza ortografica. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Produce testi poveri e poco coerenti nel 

contenuto e nel lessico, con scorrettezze 

nella forma e nell’ortografia. 

Scrivere rispettando le 

convenzioni ortografiche e 

grammaticali. 

A 
AVANZATO 

- Riconosce le principali parti del discorso in 

modo corretto, completo ed approfondito. 

Individua gli elementi sintattici in frasi 

complesse. 

B 
INTERMEDIO 

- Riconosce le principali parti del discorso. 

Individua gli elementi sintattici in frasi 

semplici. 

C 
BASE 

- Riconosce, se guidato, le principali parti 

del discorso e della frase minima. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Fatica, anche se guidato, a riconoscere le 

principali parti del discorso e della frase 

minima. 

 

 

INGLESE CLASSI 1ª-2ª-3ª 

 
OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Ascoltare, comprendere 

semplici messaggi ed 

eseguire comandi e 

semplici richieste. 

A 
AVANZATO 

- Sa ascoltare e comprendere in modo attivo 

e completo. 

B 
INTERMEDIO 

- Sa ascoltare e comprendere in modo sicuro. 

C 
BASE 

- Sa ascoltare e comprendere in modo 

abbastanza adeguato ma essenziale. 
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D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Sa ascoltare e comprende in modo 

superficiale. 

Leggere e comprendere 

parole e semplici frasi 

acquisite a livello orale. 

A 
AVANZATO 

- Sa leggere con pronuncia corretta e 

comprende il significato, sa dialogare con 

sicurezza e padronanza. 

B 
INTERMEDIO 

- Sa leggere e comprendere il significato 

generale, sa dialogare usando le strutture 

linguistiche apprese. 

C 
BASE 

- Sa leggere e comprendere il significato 

basilare, dialoga solo se guidato. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Sa leggere in modo non ancora corretto e 

comprende il significato se guidato. 

Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi. 
A 

AVANZATO 

- Sa scrivere semplici parole in modo 

autonomo e corretto. 

B 
INTERMEDIO 

- Sa scrivere semplici parole abbastanza 

correttamente. 

C 
BASE 

- Sa scrivere semplici parole in modo 

parziale e non sempre completo.  

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Partecipa alle conversazioni di gruppo se 

sollecitato e non sempre associa la parola al 

significato. 

 

 

INGLESE CLASSI 4ª-5ª 

 
OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Ascoltare, comprendere 

parole, espressioni, 

istruzioni e frasi di uso 

quotidiano. 

A 
AVANZATO 

- Sa ascoltare e comprendere in modo 

completo testi orali che contengano anche 

termini non noti. 

B 
INTERMEDIO 

- Sa ascoltare e comprendere in modo 

globalmente corretto. 

C 
BASE 

- Sa ascoltare e comprendere in modo 

parziale. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Comprende il significato complessivo se 

guidato. 

Leggere e comprendere 

parole e semplici testi 

esprimendosi in modo 

comprensibile ed adeguato 

alla situazione 

A 
AVANZATO 

- Sa leggere con pronuncia e intonazione 

corrette, comprendendo in modo sicuro il 

significato, sa dialogare con disinvoltura e 

padronanza, utilizzando lessico e strutture 

apprese. 

B - Sa leggere con pronuncia sostanzialmente 
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comunicativa. INTERMEDIO appropriata e buona comprensione, sa 

dialogare in modo sostanzialmente efficace 

e sicuro. 

C 
BASE 

- Sa leggere comprendendo il significato 

generale e in modo essenziale, sa dialogare 

in modo non sempre sicuro. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Legge e comprende il significato del 

discorso non sempre in modo appropriato, 

partecipa alle conversazioni solo se 

coinvolto. 

Scrivere parole, messaggi, 

brevi testi e rispettare le 

principali strutture 

grammaticali e linguistiche. 

A 
AVANZATO 

- Sa scrivere semplici parole in modo 

autonomo e corretto utilizzando modelli 

noti. 

B 
INTERMEDIO 

- Sa scrivere in modo autonomo e corretto. 

C 
BASE 

- Sa scrivere in modo non sempre corretto.  

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Non è sempre in grado di scrivere 

autonomamente. 

Individuare alcuni elementi 

culturali per cogliere 

rapporti tra forme 

linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

A 
AVANZATO 

- Confronta in modo corretto e appropriato 

usi e costumi di differenti culture. 

B 
INTERMEDIO 

- Confronta in modo adeguato usi e costumi 

di differenti culture. 

C 
BASE 

- Confronta in modo non sempre corretto usi 

e costumi di differenti culture. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Non sempre è in grado di confrontare usi e 

costumi di differenti culture. 

 

 

MATEMATICA CLASSI 1ª-2ª-3ª 
 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Contare, leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri 

naturali e decimali 

eseguendo semplici 

operazioni e applicando le 

proprietà nelle procedure di 

calcolo. 

A 
AVANZATO 

- Conosce, opera con i numeri naturali 

applicando procedure di calcolo con 

correttezza e sicurezza. 

B 
INTERMEDIO 

- Conosce, opera con i numeri naturali 

applicando procedure di calcolo con 

correttezza. 

C 
BASE 

- Conosce, opera con i numeri naturali 

applicando procedure di calcolo in modo 

essenziale. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Conosce con difficoltà i numeri naturali e 

applica alcune procedure di calcolo solo con 

l’aiuto dell’insegnante 

Rappresentare e risolvere 

problemi semplici e 
A 

AVANZATO 

- Riconosce, rappresenta e risolve problemi 

con precisione e flessibilità anche in 

situazioni nuove e in contesti più complessi. 
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complessi con le quattro 

operazioni. 

 

B 
INTERMEDIO 

- Riconosce, rappresenta e risolve problemi in 

modo adeguato. 

C 
BASE 

- Riconosce, rappresenta e risolve problemi 

con il supporto dell’insegnante. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Fatica ancora a riconoscere e rappresentare 

semplici situazioni problematiche anche se 

guidato. 

Orientarsi nello spazio 

fisico e riconoscere le 

principali figure piane. 

A 
AVANZATO 

- Si orienta nello spazio, riconosce in modo 

autonomo e preciso le forme presenti nella 

realtà. Classifica e mette in relazione più 

elementi in modo corretto ed efficace. 

B 
INTERMEDIO 

- Si orienta nello spazio, riconosce in modo 

autonomo le forme presenti nella realtà. 

Classifica e mette in relazione elementi in 

modo corretto. 

C 
BASE 

- Si orienta nello spazio se guidato. Classifica 

e mette in relazione elementi e figure 

geometriche in modo sufficientemente 

corretto. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Riconosce con difficoltà le principali forme 

geometriche presenti nella realtà. Classifica e 

mette in relazione oggetti in modo limitato. 

 

 

MATEMATICA CLASSI 4ª-5ª 
 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare ed 

operare con i numeri interi 

e decimali ed eseguire le 

quattro operazioni 

applicando le proprietà. 

A 
AVANZATO 

- Dispone di una conoscenza articolata e 

flessibile delle entità numeriche. Utilizza le 

strategie di calcolo orale e scritto in modo 

corretto, flessibile e produttivo. 

B 
INTERMEDIO 

- Dispone di una conoscenza completa delle 

entità numeriche. Utilizza le strategie di 

calcolo orale e scritto in modo corretto. 

C 
BASE 

- Dispone di una conoscenza essenziale delle 

entità numeriche. Utilizza semplici strategie 

di calcolo orale e scritto. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Possiede una conoscenza limitata delle 

entità numeriche. Utilizza con difficoltà 

semplici strategie di calcolo orale e scritto. 

Riconoscere e risolvere 

situazioni problematiche di 

diversa tipologia.  

A 
AVANZATO 

- Interpreta correttamente la situazione 

problematica in modo autonomo e creativo; 

individua e sviluppa il procedimento anche in 

contesti articolati, complessi e nuovi. 

B 
INTERMEDIO 

- Interpreta correttamente la situazione 

problematica in modo autonomo; individua e 

sviluppa il procedimento. 
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C 
BASE 

- Interpreta semplici situazioni 

problematiche; applica procedure risolutive 

con l’aiuto dell’insegnante, di disegni e di 

materiale vario. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Fatica ad interpretare semplici situazioni 

problematiche ad applicare procedure 

risolutive anche con l’aiuto dell’insegnante, 

di disegni e di materiale vario. 

Descrivere, denominare, 

classificare e riprodurre 

figure geometriche e 

misurare e confrontare 

grandezze. 

A 
AVANZATO 

- Descrive, denomina, classifica e riproduce 

enti e figure in modo completo e preciso. 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra 

unità di misura corrispondenti in modo 

sempre corretto e pertinente. 

B 
INTERMEDIO 

- Descrive, denomina, classifica e riproduce 

enti e figure in modo completo. Effettua 

misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di 

misura corrispondenti in modo corretto. 

C 
BASE 

- Descrive, denomina alcune figure. Effettua 

misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di 

misura in semplici contesti con l’aiuto 

dell’insegnante. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Fatica a descrivere, denominare alcune 

figure. Effettua misurazioni e stabilisce 

relazioni tra unità di misura in semplici 

contesti solo se guidato dall’insegnante. 

Rappresentare, leggere ed 

interpretare relazioni, dati e 

probabilità. 

A 
AVANZATO 

- Interpreta consapevolmente e costruisce 

grafici utilizzandoli in modo efficace nelle 

diverse situazioni. 

B 
INTERMEDIO 

- Interpreta e costruisce grafici utilizzandoli 

in modo adatto nelle diverse situazioni. 

C 
BASE 

- Interpreta e costruisce semplici grafici. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Interpreta e costruisce semplici grafici solo 

se guidato. 

 

 

SCIENZE CLASSI 1ª-2ª-3ª 

 
OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Osserva e descrive elementi 

della realtà attraverso i 

sensi. 

A 
AVANZATO 

- Osserva, individua e descrive elementi della 

realtà in modo completo ed organico in contesti 

diversi. 

B 
INTERMEDIO 

- Osserva, individua e descrive elementi della 

realtà in modo abbastanza completo. 

C 
BASE 

- Osserva, individua e descrive alcuni elementi 

della realtà in modo essenziale. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

- Osserva, individua e descrive alcuni elementi 

della realtà solo se guidato. 
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ACQUISIZIONE 

Riconosce gli esseri viventi 

e non e la loro relazione con 

l’ambiente. 

A 
AVANZATO 

- Riconosce e descrive viventi e non in modo 

completo ed accurato. Utilizza un linguaggio 

specifico della disciplina operando collegamenti 

tra le varie conoscenze. 

B 
INTERMEDIO 

Riconosce e descrive viventi e non, in modo 

abbastanza completo. Utilizza adeguatamente il 

linguaggio specifico della disciplina. 

C 
BASE 

- Se guidato, descrive viventi e non, in modo 

basilare. Utilizza un linguaggio semplice. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Descrive viventi e non, in modo parziale. Utilizza 

un linguaggio non sempre adeguato. 

 

 

SCIENZE CLASSI 4ª-5ª 

 
OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Osservare, analizzare, 

sperimentare e descrivere la 

realtà e la salute del proprio 

corpo e dell’ambiente. Fare 

ipotesi e verificarle. 

A 
AVANZATO 

- Conosce fenomeni individuando analogie, 

differenze e li descrive in modo completo ed 

approfondito utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. Rielabora le 

conoscenze in modo personale e creativo 

anche in contesti diversi. 

B 
INTERMEDIO 

- Conosce la maggior parte dei fenomeni 

individuando analogie, differenze e li descrive 

in modo corretto utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

C 
BASE 

- Conosce alcuni fenomeni individuandone, 

guidato, gli aspetti fondamentali. In situazioni 

semplici li osserva e li descrive. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Conosce alcuni fenomeni individuandone, 

solo se guidato, gli aspetti fondamentali. 

Organizzare le informazioni 

e metterle in relazione per 

riferirle, utilizzando il 

lessico specifico. 

A 
AVANZATO 

- Individua e valuta autonomamente gli 

interventi che l’uomo opera sull’ambiente e 

propone soluzioni adeguate. 

B 
INTERMEDIO 

- Organizza ed utilizza le conoscenze. 

Individua autonomamente gli interventi che 

l’uomo opera sull’ambiente. 

C 
BASE 

- Utilizza un linguaggio essenziale della 

disciplina. Indirizzato, riconosce gli interventi 

che l’uomo opera sull’ambiente. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- In situazioni semplici e guidate osserva e 

descrive in modo parziale i fenomeni. Utilizza 

un linguaggio poco adeguato. 

Individuare nei fenomeni 

somiglianze e differenze, 
A 

AVANZATO 
- Individua e valuta autonomamente i vari 

fenomeni studiati. 
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fare misurazioni, registrare 

dati e significativi, 

identificare relazioni spazio 

temporali. 

B 
INTERMEDIO 

- Individua e valuta in modo adeguato i vari 

fenomeni studiati. 

C 
BASE 

- Individua in modo parziale i vari fenomeni 

studiati. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Non è sempre in grado di individuare i 

fenomeni studiati. 

 

 

TECNOLOGIA CLASSI 1ª-2ª-3ª 
 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Osservare oggetti d’uso 

comune per individuarne la 

funzione seguendo semplici 

istruzioni d’uso. 

A 
AVANZATO 

- Rappresenta, descrive e confronta semplici 

oggetti di uso comune, ne riconosce forma, 

materiale e contesto d’uso, li utilizza in modo 

appropriato e corretto, realizza un semplice 

manufatto, seguendo correttamente la 

procedura suggerita e utilizzando in modo 

funzionale strumenti e materiali. 

B 
INTERMEDIO 

- Rappresenta, descrive e confronta semplici 

oggetti di uso comune, li utilizza in modo 

corretto. Realizza un semplice manufatto, 

seguendo in modo essenziale la procedura 

suggerita e utilizzando in modo adeguato 

strumenti e materiali. 

C 
BASE 

- Rappresenta graficamente e descrive in 

modo essenziale un oggetto di uso comune, sa 

dire a cosa serve e, se guidato, li utilizza 

correttamente; realizza un semplice manufatto 

guidato nelle diverse fasi di lavoro e 

nell’utilizzo di strumenti e materiali. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Rappresenta e descrive un oggetto di uso 

comune in modo generico e poco preciso, sa 

dire a cosa serve, se guidato e non sempre li 

utilizza correttamente. E’ incerto e poco 

preciso nella realizzazione di un manufatto. 

 

 

TECNOLOGIA CLASSI 4ª-5ª 
 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO  

Osservare rappresentare e 

descrivere oggetti d’uso 

comune e digitali per 

individuarne la funzione. 

A 
AVANZATO 

- Rappresenta, descrive e confronta semplici 

oggetti di uso comune, ne riconosce forma, 

materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo 

appropriato e corretto, realizza un semplice 

manufatto, seguendo correttamente la 

procedura suggerita e utilizzando in modo 
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funzionale strumenti digitali e materiali. 

B 
INTERMEDIO 

- Rappresenta, descrive e confronta semplici 

oggetti di uso comune, li utilizza in modo 

appropriato e corretto. Realizza un semplice 

manufatto, seguendo puntualmente la 

procedura suggerita e utilizzando in modo 

abbastanza adeguato strumenti digitali e 

materiali. 

C 
BASE 

- Rappresenta graficamente e descrive in 

modo essenziale un oggetto di uso comune, sa 

dire a cosa serve e, se guidato, lo utilizza 

correttamente, realizza un semplice manufatto 

se guidato nelle diverse fasi di lavoro e 

nell’utilizzo di strumenti digitali e materiali. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Rappresenta e descrive un oggetto di uso 

comune in modo generico e poco preciso, sa 

dire a cosa servono e, se guidato, non sempre 

li utilizza correttamente; anche se guidato, è 

incerto e poco preciso nella realizzazione di 

un manufatto. 

 

 

STORIA CLASSI 1ª-2ª-3ª 
 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Ordinare e collocare nel 

tempo fatti ed eventi, 

riconoscere semplici 

relazioni di successione, 

contemporaneità e 

periodizzazioni. 

A 
AVANZATO 

- Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed 

eventi personali e della storia ricordandoli nel 

tempo. Utilizza con sicurezza i nessi 

temporali. 

B 
INTERMEDIO 

- Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed 

eventi personali e della storia. 

C 
BASE 

Se guidato, sa orientarsi e collocare nel tempo 

fatti ed eventi personali e della storia. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed 

eventi personali e della storia solo sotto la 

guida dell’insegnante. 

Individuare elementi per la 

ricostruzione del vissuto 

personale, attraverso le 

tipologie di fonti. 

A 
AVANZATO 

- Conosce le tipologie di fonti storiche, le sa 

individuare ed analizzare in modo completo e 

argomentativo. 

B 
INTERMEDIO 

 - Sa rintracciare autonomamente fonti e/o 

reperti documentali e testimoniali della 

propria storia personale o familiare e le 

tipologie di fonti storiche. 

C 
BASE 

- Sa rintracciare parzialmente fonti e/o reperti 

documentali e testimoniali della propria storia 

personale o familiare e le tipologie di fonti 

storiche. 

D - Sa rintracciare, con l’aiuto degli insegnanti o 
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
dei familiari, fonti documentali e testimoniali 

della propria storia personale e familiare. 

Esprimere con correttezza 

fatti e conoscenze appresi 

utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

A 
AVANZATO 

- Rielabora in modo corretto e autonomo gli 

argomenti orali e scritti affrontati. 

B 
INTERMEDIO 

- Rielabora in modo adeguato e autonomo gli 

argomenti orali e scritti affrontati. 

C 
BASE 

- Rielabora in modo parziale e non sempre 

autonomo gli argomenti orali e scritti 

affrontati. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Non è sempre in grado di rielaborare gli 

argomenti orali e scritti. 

 

 

STORIA CLASSI 4ª-5ª 
 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Ricavare informazioni da 

fonti di diverso tipo 

organizzando le 

informazioni e mettendole in 

relazione usando il lessico 

specifico. 

A 
AVANZATO 

- Individua e utilizza le diverse tipologie di 

fonti storiche in modo critico e personale. 

Organizza con sicurezza le informazioni per 

individuare relazioni cronologiche. Conosce e 

organizza i contenuti in modo completo e 

sicuro; li espone con precisione e con 

proprietà lessicale. 

B 
INTERMEDIO 

- Utilizza i termini specifici del linguaggio 

storiografico. Sa leggere un documento 

storico. Espone gli argomenti studiati in modo 

chiaro e pertinente. 

C 
BASE 

- Utilizza parzialmente i termini specifici del 

linguaggio storiografico; espone gli argomenti 

con domande guida riferendo solo le 

informazioni minime. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Solo se guidato utilizza i termini semplici 

del linguaggio storiografico. Non sempre è in 

grado di esporre gli argomenti trattati in modo 

corretto. 

Conoscere e collocare le 

civiltà sulla linea del tempo. 
A 

AVANZATO 

- Usa la linea del tempo per organizzare le 

informazioni e le conoscenze in modo 

autonomo e argomentativo. Individua le 

periodizzazioni tra gruppi umani e spaziali. 

Individua relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali. 

B 
INTERMEDIO 

- Utilizza in modo corretto la linea del tempo, 

nella quale organizza le informazioni ricevute. 

Individua relazioni tra le civiltà studiate in 

modo pertinente. 

C 
BASE 

- Utilizza  la linea del tempo in modo parziale 

e ne colloca gli eventi e le relazioni tra gruppi 

di civiltà solo  attraverso schemi facilitati. 

D  - Mostra difficoltà nell’utilizzo della linea del 



12 
 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
tempo e la utilizza solo se guidato 

dall’insegnante. Attraverso schede facilitate e 

guidate, colloca gli eventi studiati, con 

linguaggio semplice e minimo. 

Esprimere con correttezza 

fatti e conoscenze appresi 

utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

A 
AVANZATO 

- Rielabora in modo corretto e autonomo gli 

argomenti orali e scritti affrontati. 

B 
INTERMEDIO 

- Rielabora in modo adeguato e autonomo gli 

argomenti orali e scritti affrontati. 

C 
BASE 

- Rielabora in modo parziale e non sempre 

autonomo gli argomenti orali e scritti 

affrontati. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Non è sempre in grado di rielaborare gli 

argomenti orali e scritti. 

 

 

GEOGRAFIA CLASSI 1ª-2ª-3ª 
 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Orientarsi nello spazio 

fisico e nello spazio 

rappresentato utilizzando gli 

indicatori spaziali. 

A 
AVANZATO 

- Utilizza con sicurezza gli indicatori spaziali. 

Compie autonomamente percorsi seguendo 

indicazioni date. Si orienta nello spazio 

utilizzando punti di riferimento in modo 

corretto e consapevole. 

B 
INTERMEDIO 

- Utilizza gli indicatori spaziali. Compie 

percorsi seguendo indicazioni date. Si orienta 

nello spazio utilizzando, di norma, punti di 

riferimento in modo corretto. 

C 
BASE 

- Utilizza gli indicatori spaziali con sufficiente 

autonomia. Guidato, compie percorsi 

seguendo indicazioni date. Si orienta nello 

spazio in modo essenziale. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Utilizza gli indicatori spaziali e compie 

semplici percorsi, solo se guidato 

dall’insegnante. 

Osservare e rappresentare 

lo spazio e il paesaggio 

naturale e antropico. 

A 
AVANZATO 

- Conosce ed organizza i contenuti in modo 

completo e sicuro. Utilizza un linguaggio 

corretto e argomentativo nell’esposizione 

degli stessi. 

B 
INTERMEDIO 

- Conosce ed organizza i contenuti in modo 

abbastanza completo. Usa un linguaggio 

geografico corretto nell’esposizione degli 

stessi. 

C 
BASE 

- Nell’esposizione dei contenuti utilizza un 

linguaggio semplice. Guidato riesce a definire 

le differenze sugli ambienti studiati. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Utilizza un linguaggio non sempre adeguato 

e usa schemi e mappe concettuali per 

facilitare l’acquisizione dei contenuti. 

Richiede spesso l’aiuto dell’insegante per 
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portare a termine le consegne. 

 

 

GEOGRAFIA CLASSI 4ª-5ª 
 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Orientarsi nello spazio 

geografico e sulle carte 

geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

A 
AVANZATO 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali in modo corretto e 

consapevole. Conosce e organizza i contenuti 

in modo completo e sicuro. 

B 
INTERMEDIO 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali in modo adeguato. 

Conosce e organizza i contenuti in modo 

completo. 

C 
BASE 

- Se guidato, si orienta nello spazio circostante 

e sulle carte geografiche. Conosce e organizza 

i contenuti in modo essenziale, ma con 

incertezze. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche solo se guidato. 

Organizzare informazioni 

relative allo studio delle 

regioni italiane e metterle in 

relazione per riferirle 

utilizzando il linguaggio 

specifico. 

A 
AVANZATO 

- Individua e descrive gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i paesaggi in 

completa autonomia e in modo consapevole. 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità ed 

espone i contenuti con precisione e con il 

lessico specifico della disciplina. 

B 
INTERMEDIO 

- Individua e descrive gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i paesaggi in 

maniera adeguata e corretta. Utilizza ed 

espone i contenuti con proprietà lessicale. 

C 
BASE 

- Individua e descrive gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i paesaggi in 

maniera basilare, con qualche incertezza. 

Espone i contenuti con un linguaggio 

semplice. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Riconosce e descrive gli elementi fisici ed 

antropici in modo parziale. Utilizza un 

linguaggio non sempre adeguato. 

Individuare fenomeni 

relativi alla salute, tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale. 

A 
AVANZATO 

- Individua in modo appropriato e autonomo 

fenomeni per la valorizzazione del patrimonio 

culturale. 

B 
INTERMEDIO 

- Individua in modo adeguato e autonomo 

fenomeni per la valorizzazione del patrimonio 

culturale. 

C 
BASE 

- Individua in modo non sempre autonomo 

fenomeni per la valorizzazione del patrimonio 

culturale. 
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D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Non è sempre in grado di individuare i 

fenomeni per la valorizzazione del patrimonio 

culturale. 

 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSI 1ª-2ª-3ª 
 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Utilizzo di colori materiali e 

tecniche orientandosi nello 

spazio del foglio. 

A 
AVANZATO 

- Utilizza creativamente forme, colori e 

materiali. Dimostra padronanza nella tecnica. 

B 
INTERMEDIO 

- Utilizza in modo abbastanza corretto le 

tecniche grafico- pittoriche. 

C 
BASE 

- Utilizza in modo semplice colori e materiali, 

i lavori risultano essenziali. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Utilizza, se guidato, in modo semplice 

alcune tecniche grafico- pittoriche. 

Leggere e individuare i 

principali aspetti formali 

delle opere d’arte, 

apprezzandone il valore 

storico e artistico. 

A 
AVANZATO 

- Individua in maniera corretta e autonoma i 

principali aspetti formali delle opere d’arte. 

B 
INTERMEDIO 

- Individua in maniera adeguata e autonoma i 

principali aspetti formali delle opere d’arte. 

C 
BASE 

- Individua in maniera non sempre adeguata i 

principali aspetti formali delle opere d’arte. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Non è sempre in grado di individuare i 

principali aspetti formali delle opere d’arte. 

 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSI 4ª-5ª 

 
OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Usare colori, materiali e 

tecniche diverse e descrivere 

immagini ed opere d’arte. 

A 
AVANZATO 

- Utilizza creativamente forme, colori e 

materiali. Dimostra padronanza nella tecnica. 

Analizza e descrive in modo originale 

messaggi visivi. 

B 
INTERMEDIO 

- Utilizza in modo abbastanza corretto le 

tecniche grafico-pittoriche. Analizza e 

descrive in modo abbastanza completo 

messaggi visivi. 

C 
BASE 

- Utilizza in modo semplice colori e materiali, 

i lavori risultano essenziali. Analizza in modo 

parziale messaggi visivi. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

- Utilizza, se guidato, in modo semplice 

alcune tecniche grafico- pittoriche. Analizza 
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ACQUISIZIONE messaggi visivi e li rappresenta in modo 

superficiale. 

Conoscere i principali beni 

artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio e 

manifestare sensibilità e 

rispetto per la loro 

salvaguardia. 

A 
AVANZATO 

- Conosce e rispetta in modo corretto e 

appropriato i beni artistico-culturali. 

B 
INTERMEDIO 

- Conosce e rispetta in modo adeguato i beni 

artistico-culturali. 

C 
BASE 

- Conosce in modo parziale e rispetta in modo 

adeguato i beni artistico-culturali. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Non è sempre in grado di conoscere i 

principali beni artistico culturali pur 

rispettandoli. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA CLASSI 1ª-2ª-3ª 

 
OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Utilizzare schemi motori 

diversi e partecipare a 

giochi rispettando le regole. 

A 
AVANZATO 

- Riconosce e denomina le varie parti del 

corpo. Padroneggia ed utilizza diversi schemi 

motori combinati tra loro, in modo sicuro e 

completo. Conosce le regole dei giochi e le 

rispetta sempre. 

B 
INTERMEDIO 

- Riconosce e denomina parzialmente le varie 

parti del corpo. Padroneggia gli schemi motori 

di base. Conosce le regole dei giochi e 

generalmente le rispetta. 

C 
BASE 

- Riconosce e denomina le varie parti del 

corpo se guidato. Padroneggia con difficoltà 

gli schemi motori di base. Rispetta in modo 

discontinuo le regole dei giochi. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Riconosce e denomina le varie parti del 

corpo sotto guida dell’insegnante. 

Padroneggia parzialmente gli schemi motori 

di base. Non sempre rispetta le regole dei 

giochi. 

Armonizzare comportamenti 

adeguati finalizzati alla 

prevenzione e alla tutela 

della propria e altrui salute 

e benessere. 

A 
AVANZATO 

- E’ pienamente consapevole dei 

comportamenti adeguati da attuare per il 

benessere proprio e altrui. 

B 
INTERMEDIO 

- E’ consapevole dei comportamenti adeguati 

da attuare per il benessere proprio e altrui. 

C 
BASE 

- E’ abbastanza consapevole dei 

comportamenti adeguati da attuare per il 

benessere proprio e altrui. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Non è sempre consapevole dei 

comportamenti da attuare per il benessere 

proprio e altrui. 
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EDUCAZIONE FISICA CLASSI 4ª-5ª 

 
OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Coordinare ed utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro. 

Partecipare, collaborare 

con gli altri e rispettare le 

regole del gioco e dello 

sport. 

A 
AVANZATO 

- Partecipa, collabora con gli altri e rispetta le 

regole del gioco e dello sport con 

consapevolezza. Ha una completa padronanza 

degli schemi motori in qualsiasi situazione. 

Utilizza in modo corretto e sicuro gli spazi e 

le attrezzature. 

B 
INTERMEDIO 

- Partecipa, collabora con gli altri e rispetta le 

regole del gioco e dello sport. Ha una buona 

padronanza degli schemi motori di base. 

Utilizza in modo corretto gli spazi e le 

attrezzature. 

C 
BASE 

- Partecipa e rispetta le regole del gioco e 

dello sport con discontinuità. Ha una 

sufficiente padronanza degli schemi motori di 

base. Utilizza in modo non sempre corretto gli 

spazi e le attrezzature. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Partecipa e rispetta le regole dei giochi se 

guidato. Padroneggia parzialmente gli schemi 

motori di base. Utilizza in modo non sempre 

corretto gli spazi e le attrezzature. 

Armonizzare comportamenti 

adeguati finalizzati alla 

prevenzione e alla tutela 

della propria e altrui salute 

e benessere. 

A 
AVANZATO 

- E’ pienamente consapevole dei 

comportamenti adeguati da attuare per il 

benessere proprio e altrui. 

B 
INTERMEDIO 

- E’ consapevole dei comportamenti adeguati 

da attuare per il benessere proprio e altrui. 

C 
BASE 

- E’ abbastanza consapevole dei 

comportamenti adeguati da attuare per il 

benessere proprio e altrui. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Non è sempre consapevole dei 

comportamenti da attuare per il benessere 

proprio e altrui. 

 

 

EDUCAZIONE MUSICALE CLASSI 1ª-2ª-3ª 
 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Individuare e riprodurre 

sequenze ritmiche. Eseguire 

brani vocali. 

A 
AVANZATO 

- Ascolta, riconosce e classifica suoni e 

linguaggi musicali in maniera completa, 

corretta e precisa. Riproduce ritmi, esegue 

brani vocali in modo originale e creativo sia 

individualmente che 

collettivamente. Partecipa in modo pertinente, 

attivo e consapevole rilevando caratteristiche 
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dei linguaggi musicali. 

B 
INTERMEDIO 

- Usa la voce, il corpo e gli strumenti per 

cantare e suonare insieme agli altri. 

Discrimina suoni e rumori e riproduce gli 

stessi con gesti, linee e colori. Distingue 

espressioni sonore con modalità informali. 

C 
BASE 

- Si sforza ad usare la voce, il corpo, gli 

strumenti per cantare e suonare insieme agli 

altri. Fatica a discriminare suoni e rumori. 

Distingue con scarsa sicurezza espressioni 

sonore con modalità informali. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Usa la voce, il corpo, gli strumenti per 

cantare e suonare insieme agli altri se 

guidato.  Fatica a discriminare suoni e rumori. 

 

 

EDUCAZIONE MUSICALE CLASSI 4ª-5ª 

 
OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Ascoltare e riconoscere 

elementi basilari del 

linguaggio musicale. 

Eseguire brani vocali e 

strumentali. 

A 
AVANZATO 

- Ascolta, riconosce e classifica suoni e 

linguaggi musicali in maniera completa, 

corretta e precisa. Esegue canti di gruppo 

accompagnandosi con oggetti e strumenti di 

uso comune in modo sicuro, corretto e 

preciso. Partecipa in modo pertinente, attivo e 

consapevole rilevando caratteristiche dei 

linguaggi musicali. 

B 
INTERMEDIO 

- Ascolta, riconosce e classifica suoni e 

linguaggi musicali in maniera corretta e 

precisa Esegue canti di gruppo 

accompagnandosi con oggetti e strumenti di 

uso comune in modo corretto e preciso. 

Partecipa ed interviene attivamente. 

 

C 
BASE 

- Ascolta, riconosce e classifica suoni e 

linguaggi musicali in maniera semplice ed 

essenziale. Esegue canti di gruppo 

accompagnandosi con oggetti e strumenti di 

uso comune. Partecipa se sollecitato. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- Ascolta, riconosce e classifica suoni e 

linguaggi musicali in maniera imprecisa. 

Esegue canti di gruppo accompagnandosi con 

oggetti e strumenti di uso comune in modo 

incerto e parziale. Partecipa in modo 

discontinuo. 
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EDUCAZIONE CIVICA  CLASSI 1ª-2ª-3ª-4ª-5ª 
 

OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Sostenere la formazione di 

cittadini e di cittadine attive 

e partecipi, consapevoli dei 

loro diritti e dei loro doveri 

e di diffondere i valori della 

Costituzione e quelli 

dell’integrazione europea. 

A 
AVANZATO 

- L’alunno/a mette in atto in autonomia le 

abilità connesse ai temi trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le 

rapporta a quanto studiato e alle esperienze 

concrete con pertinenza e completezza. 

Generalizza le abilità a contesti nuovi. Porta 

contributi personali e originali, utili anche a 

migliorare le procedure, che è in grado di 

adattare al variare delle situazioni. 

B 
INTERMEDIO 

- L’alunno/a mette in atto in autonomia le 

abilità connesse ai temi trattati e sa collegare 

le conoscenze alle abilità connesse ai temi 

trattati; sa collegare le conoscenze alle 

esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi 

analizzati con buona pertinenza. 

C 
BASE 

- L’alunno/a mette in atto le abilità connesse ai 

temi trattati nei casi più semplici e/o vicini 

alla propria diretta esperienza, altrimenti con 

l’aiuto del docente. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- L’alunno mette in atto solo in modo 

sporadico, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto 

di insegnanti e compagni le  abilità connesse 

ai temi trattati. 

Promuovere una crescita 

economica, ecologica ed 

inclusiva. 

A 
AVANZATO 

- L’alunno/a mette in atto in autonomia le 

abilità connesse ai temi trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le 

rapporta a quanto studiato e alle esperienze 

concrete con pertinenza e completezza. 

Generalizza le abilità a contesti nuovi. Porta 

contributi personali e originali, utili anche a 

migliorare le procedure, che è in grado di 

adattare al variare delle situazioni. 

B 
INTERMEDIO 

- L’alunno/a mette in atto in autonomia le 

abilità connesse ai temi trattati e sa collegare 

le conoscenze alle abilità connesse ai temi 

trattati; sa collegare le conoscenze alle 

esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi 

analizzati con buona pertinenza. 

C 
BASE 

- L’alunno/a mette in atto le abilità connesse ai 

temi trattati nei casi più semplici e/o vicini 

alla propria diretta esperienza, altrimenti con 

l’aiuto del docente. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- L’alunno mette in atto solo in modo 

sporadico, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto 

di insegnanti e compagni le  abilità connesse 

ai temi trattati. 

Interagire attraverso una 

varietà di tecnologie 
A 

AVANZATO 

- L’alunno/a mette in atto in autonomia le 

abilità connesse ai temi trattati; collega le 
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digitali; individuare i mezzi 

e le forme di comunicazione 

e utilizzarle in modo critico. 

conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le 

rapporta a quanto studiato e alle esperienze 

concrete con pertinenza e completezza. 

Generalizza le abilità a contesti nuovi. Porta 

contributi personali e originali, utili anche a 

migliorare le procedure, che è in grado di 

adattare al variare delle situazioni. 

B 
INTERMEDIO 

- L’alunno/a mette in atto in autonomia le 

abilità connesse ai temi trattati e sa collegare 

le conoscenze alle abilità connesse ai temi 

trattati; sa collegare le conoscenze alle 

esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi 

analizzati con buona pertinenza. 

C 
BASE 

- L’alunno/a mette in atto le abilità connesse ai 

temi trattati nei casi più semplici e/o vicini 

alla propria diretta esperienza, altrimenti con 

l’aiuto del docente. 

D 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

- L’alunno mette in atto solo in modo 

sporadico, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto 

di insegnanti e compagni le  abilità connesse 

ai temi trattati. 

 

 

 


