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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA – CLASSI PRIME 

ANNO SCOLASTICO 

DISCIPLINA ITALIANO
OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

ITALIANO: ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare  brevi  testi
narrativi  cogliendone
il senso globale

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno comprende il testo ascoltato nel-
la sua interezza e sa riferirlo in modo det-
tagliato
INTERMEDIO
L’alunno comprende gli elementi struttu-
rali del testo ascoltato.
BASE
L’alunno comprende  gli elementi essen-
ziali del testo ascoltato
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno  non  coglie  gli  elementi  essen-
ziali di una semplice storia ascoltata.

ITALIANO-LETTURA E COMPRENSIONE

Padroneggiare la lettu-
ra strumentale

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a  legge  e  comprende  in  modo
autonomo e sicuro parole/ frasi
INTERMEDIO
L’alunno/a  legge  e  comprende  in  modo
autonomo parole/ frasi
BASE
L’alunno/a legge semplici parole.Coglie il
senso globale della frase.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno/a  legge  semplici  sillabe  con  il
supporto del docente.

ITALIANO -SCRITTURA, LESSICO, RIFLESSIONE LINGUISTICA

Scrivere  frasi  sotto
dettatura in modo cor-
retto

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno produce parole/ frasi autonoma-
mente in modo corretto.
Utilizza un lessico ricco e funzionale alla
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Scrivere frasi semplici
e di senso compiuto

comunicazione.

INTERMEDIO
L’alunno produce parole/frasi autonoma-
mente  con pochi errori
Utilizza un lessico appropriato.
BASE
L’alunno produce e completa semplici pa-
role  
Usa un  lessico semplice ed essenziale
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno scrive semplici parole con il 
supporto dell’insegnante
Utilizza un lessico non sempre appropria-
to

Prestare  attenzione
alla grafia delle parole
e  applicare  le  cono-
scenze  ortografiche
nella produzione scrit-
ta

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno  scrive  curando  la  grafia  delle
parole  e  applica  correttamente  le  regole
ortografiche.
INTERMEDIO
L’alunno scrive in modo corretto ,rispet-
tando  le regole ortografiche
BASE
L’alunno  scrive  rispettando  semplici  re-
gole ortografiche
IN VIA DI PRIMA  ACQUISIZIONE
L’alunno scrive non rispettando le regole
essenziali dell’ortografia

DISCIPLINA   ARTE E IMMAGINE
OBIETTIVO  DI  AP-
PRENDIMENTO

ESPRIMERSI  E  CO-
MUNICARE

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

Utilizzare  colori,  tec-
niche e materiali    in
modo  originale.  Pro-
durre  lavori  accurati
ed espressivi

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a utilizza i colori, il materiale e
le tecniche in modo pertinente e originale.
Produce lavori accurati e personalizzati.
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a utilizza i colori, i materiali e le
tecniche con cura e sicurezza.
Produce lavori in modo ordinato e armo-
nioso.
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LIVELLO BASE
L’alunno/a  utilizza  i  colori  in  modo ap-
propriato.  Produce  lavori  utilizzando
semplici tecniche.
IN VIA Di PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno/a utilizza i colori in modo poco
appropriato.
Produce lavori solo se guidato dal docen-
te

OSSERVARE E

LEGGERE  LE

IMMAGINI

Osservare  e  descrive-
re, mediante l'esplora-
zione  sensoriale,  la
realtà  circostante,  ri-
conoscendo  relazioni
spaziali;  leggere  sem-
plici  immagini  distin-
guendo i colori e la fi-
gura dallo sfondo

AVANZATO
L’alunno osserva e descrive immagini ed
oggetti in modo completo
INTERMEDIO
L’alunno osserva e descrive immagini ed
oggetti in modo corretto
BASE
L’alunno osserva e descrive immagini ed
oggetti in modo essenziale
IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno osserva e descrive immagini ed
oggetti in maniera non adeguata

COMPRENDERE  E

APPREZZARE  LE

OPERE D'ARTE

Individuare  in  un'o-

pera d'arte moderna,

gli elementi essenziali

delle forme e dei co-

lori presenti

AVANZATO
L’alunno legge immagini ed opere d’arte
in modo completo
INTERMEDIO
L’alunno legge immagini ed opere d’arte
in modo corretto
BASE
L’alunno legge immagini ed opere d’arte
in modo essenziale
IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno legge immagini ed opere d’arte
in modo non adeguato
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DISCIPLINA INGLESE
OBIETTIVO  DI  AP-
PRENDIMENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

INGLESE –  ASCOL-
TO
Ascoltare  e  compren-
dere semplici istruzio-
ni

 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L'alunno/a ascolta e comprende
autonomamente semplici messaggi.
INTERMEDIO
L'alunno/a ascolta e comprende corretta-
mente
semplici messaggi.
BASE
L'alunno/a ascolta e comprende semplici
messaggi in modo frammentario.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno/a ascolta e comprende semplici

messaggi solo se supportato

INGLESE

PARLATO

Produrre  semplici
messaggi

LIVELLO AVANZATO
L'alunno/a produce autonomamente sem-
plici messaggi
LIVELLO INTERMEDIO
L'alunno/a produce correttamente sempli-
ci messaggi 
LIVELLO BASE
L'alunno/a produce semplici messaggi in
modo frammentario
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L'alunno/a  produce  semplici  messaggi
solo se supportato

LETTURA

Comprendere   brevi
messaggi,  accompa-
gnati  preferibilmente
da supporti visivi o so-
nori, 

AVANZATO
Legge   parole  in  maniera  corretta  ed
espressiva
INTERMEDIO
Legge parole in maniera corretta
LIVELLO BASE
Legge parole in maniera meccanica
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
Legge  parole in maniera stentata

SCRITTURA

AVANZATO
Copia  e  scrive  parole  sotto  dettatura  in
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Copiare  parole
di  uso  quotidia-
no  attinenti  alle
attività  svolte  in
classe .

 

maniera corretta e completa
INTERMEDIO
Copia  e  scrive  parole  sotto  dettatura  in
maniera corretta
LIVELLO BASE
Copia  e  scrive  parole  sotto  dettatura  in
maniera essenziale
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Copia e scrive parole in modo parziale e
frammentario

DISCIPLINA MUSICA
OBIETTIVO  DI  AP-
PRENDIMENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

MUSICA-FRUIZIONE
Percepire  stimoli  so-
nori  diversi,  discrimi-
nare suoni e rumori e
riconoscere  ambienti
sonori.  Riconoscere
alcuni  elementi  costi-
tutivi  dei  brani  ascol-
tati,altezza,intensità,
durata.

MUSICA _  PRODU-
ZIONE

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO  AVANZATO

L'alunno/a  percepisce  stimoli sonori  di-
versi in maniera attiva e consapevole. Di-
scrimina in modo appropriato suoni e ru-
mori.
LIVELLO INTERMEDIO
L'alunno/a  percepisce  stimoli  sonori  di-
versi;discrimina  autonomamente  suoni  e
rumori.
 LIVELLO BASE
L'alunno/a percepisce stimoli sonori e di-
scrimina,non  sempre  in  maniera
adeguata,suoni e rumori.
LIVELLO IN VIA DI PRIMA  ACQUI-
SIZIONE
L'alunno/a percepisce eventi  sonori  solo
se sollecitato,non sempre riesce a discri-
minare suoni e rumori.

Utilizzare  la  voce  il
corpo e gli oggetti so-
nori in maniera corret-
ta per accompagnare o
riprodurre  eventi  so-
nori.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
-  L'alunno/a  utilizza  con  sicurezza  e  in
modo appropriato il  corpo
e gli  oggetti  sonori  per accompagnare e
riprodurre eventi.

LIVELLO INTERMEDIO
L'alunno/a utilizza in  maniera pertinente
il corpo e gli oggetti per la riproduzione
di eventi sonori.
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LIVELLO BASE
L'alunno/a utilizza in modo essenziale il
corpo per produrre eventi sonori.

LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISI-
ZIONE
L'alunno/a   utilizza  in  maniera  parziale
semplici  oggetti  per  la  riproduzione  di
eventi sonori.

DISCIPLINA    EDUCAZIONE FISICA
OBIETTIVO  DI  AP-
PRENDIMENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

EDUCAZIONE FISICA-MOVIMENTO (COORDINAMENTO)

Organizzare  condotte
motorie  coordinando
vari  schemi  di  movi-
mento in simultanea e
in successione. Valuta-
re traiettorie e distanze
delle  azioni  motorie,
sapendo organizzare il
proprio  movimento
nello spazio in relazio-
ne  a  sè,  agli  oggetti,
agli altri.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L'alunno/a  coordina  con  sicurezza  vari
schemi di movimento in simultanea e in
successione  e  organizza  con consapevo-
lezza il  proprio movimento nello  spazio
in relazione a sé,agli oggetti e agli altri
LIVELLO INTERMEDIO
L'alunno/a coordina in modo appropriato
vari schemi di movimento in simultanea e
in successione e organizza in modo perti-
nente il  proprio movimento nello spazio
in relazione a sé, agli oggetti e agli altri
LIVELLO BASE
L'alunno/a  coordina  parzialmente  vari
schemi di movimento in simultanea e in
successione e organizza non sempre ade-
guatamente  il  proprio  movimento  nello
spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli
altri
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE
L'alunno/a  presenta  delle  difficoltà  nel
coordinamento  di  vari  schemi  di  movi-
mento  in  simultanea  e  in  successione  e
organizza il proprio movimento nello spa-
zio in relazione a sé, agli oggetti e agli al-
tri con il supporto dell’insegnante

EDUCAZIONE FISICA-LINGUAGGIO DEL CORPO

Utilizzare  il  linguag-
gio  corporeo  e  moto-
rio  per  esprimere  i
propri stati d’animo. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L'alunno/a utilizza con piena consapevo-
lezza e padronanza il linguaggio corporeo
e motorio per esprimere i propri stati d’a-
nimo 
LIVELLO INTERMEDIO 
L'alunno/a utilizza con pertinenza il  lin-
guaggio corporeo e motorio per esprimere
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i propri stati d’animo  
LIVELLO BASE
L'alunno/a non sempre utilizza adeguata-
mente  il  linguaggio  corporeo  e  motorio
per esprimere i propri stati d’animo 
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE
L'alunno/a non utilizza in maniera perti-
nente  il  linguaggio  corporeo  e  motorio
per esprimere i propri stati d’animo 

EDUCAZIONE FISICA-GIOCO-SPORT

Assumere diverse  po-
sture del corpo e inter-
pretare  attraverso  il
proprio  corpo  ruoli  e
situazioni  reali  o  fan-
tastiche.

ED. FISICA - SALU-
TE E BENESSERE
Promuovere ed adotta-
re comportamenti cor-
retti
nell'utilizzo degli spa-
zi e delle attrezzature,
per sé e per gli altri

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a  assume  diverse  posture  del
corpo con piena consapevolezza e padro-
nanza
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a  assume  diverse  posture  del
corpo con pertinenza
LIVELLO BASE
L’alunno/a non sempre assume adeguata-
mente diverse posture del corpo 
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno/a  non  assume  diverse  posture
del corpo in modo adeguato e pertinente
al contesto

AVANZATO
L'alunno/a  adotta  comportamenti  piena-
mente
adeguati nell'utilizzo di spazi ed attrezza-
ture.
INTERMEDIO
L'alunno/a adotta comportamenti adeguati
nell'utilizzo di spazi ed attrezzature.
BASE
L'alunno/a non sempre adotta comporta-
menti
adeguati nell'utilizzo di spazi ed attrezza-
ture.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno/a  non  adotta  comportamenti
adeguati
nell'utilizzo di spazi ed attrezzature

MATEMATICA
OBIETTIVO  DI  AP-
PRENDIMENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

MATEMATICA-NUMERI

Conoscere  e  operare
con  i  numeri  naturali

 FATTUALE
 CONCETTUALE

 AVANZATO
 INTERMEDIO

AVANZATO
L’alunno/a conosce e opera con i numeri
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entro  il  20;  eseguire
semplici  operazioni  e
applicare procedure di
calcolo

 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

naturali in modo ordinato, autonomo e ac-
curato

INTERMEDIO 
L’alunno/a conosce e opera con i numeri
naturali in modo ordinato e completo 

BASE
L’alunno/a conosce e opera con i numeri
naturali  in  modo  incompleto  e  parzial-
mente autonomo 

IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno/a non conosce i numeri naturali
e opera in modo impreciso e superficiale

MATEMATICA-SPAZIO E FIGURE

Orientarsi nello spazio
e  individuare  la  posi-
zione  di  caselle  o  in-
croci  sul  piano  qua-
drettato.
Riconoscere  le  figure
geometriche

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a sa orientarsi con sicurezza nel-
lo spazio e individua correttamente la po-
sizione di incroci sul piano.
Riconosce con padronanza le figure geo-
metriche

INTERMEDIO
 L’alunno/a si orienta nello spazio e indi-
vidua  la posizione di incroci sul piano.
Riconosce le figure geometriche
BASE 
L’alunno/a ha difficoltà ad orientarsi nello
spazio e ad individuare la posizione di in-
croci sul piano.
Riconosce le figure geometriche
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno/a ha difficoltà ad orientarsi nello
spazio.
e a riconosce solo le principali figure geo-
metriche

MATEMATICA-RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

Classificare  e  mettere
in  relazione.  Racco-
gliere  dati  e  rappre-
sentarli  graficamente.
Riconoscere,rappre-
sentare graficamente e
risolvere semplici pro-
blemi

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno  classifica  e  mette  in  relazione
quantità,  utilizzando  in  modo  corretto  e
autonomo i simboli matematici
INTERMEDIO
L’alunno  classifica  e  mette  in  relazione
quantità, in modo autonomo ma poco pre-
ciso
BASE 
L’alunno  classifica  e  mette  in  relazione
quantità, in modo parzialmente autonomo
e impreciso
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IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIONE 
L’alunno/a classifica e mette in relazione
quantità in modo superficiale e impreciso

DISCIPLINA SCIENZE

OBIETTIVO  DI  AP-
PRENDIMENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

SCIENZE -

 ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI  

Osservare, descrivere e classificare ele-
menti  della  realtà  attraverso  i  cinque
sensi e realizzare semplici esperimenti.

Riconoscere la  differenza tra oggetti  e
materiali e la loro funzione

AVANZATO

L’alunno/osserva,  descrive  e  classifica
gli elementi della realtà attraverso i cin-
que sensi  in modo autonomo, proficuo
e costruttivo
INTERMEDIO
L’alunno/osserva,  descrive  e  classifica
gli elementi della realtà attraverso i cin-
que sensi  in modo ordinato e autonomo.
BASE
L’alunno/osserva,  descrive  e  classifica
gli elementi della realtà attraverso i cin-
que sensi  in modo incompleto e parzial-
mente autonomo
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno/osserva,  descrive  e  classifica
gli elementi della realtà attraverso i cin-
que sensi  in modo impreciso e superfi-
ciale

SCIENZE-OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

Individuare  gli  ele-
menti significativi nel-
le  piante  e  negli  ani-
mali. Riconoscere i fe-
nomeni  atmosferici  e
le  trasformazioni  del-
l’ambiente.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a sa individuare con padronanza
gli elementi significativi nelle piante e ne-
gli animali. Sa riconoscere con sicurezza
le caratteristiche e le trasformazioni del-
l’ambiente e i fenomeni atmosferici.
INTERMEDIO
L’alunno/a sa individuare gli elementi si-
gnificativi nelle piante e negli animali in
modo autonomo. Sa riconoscere le carat-
teristiche e le trasformazioni dell’ambien-
te e i fenomeni atmosferici.
BASE
L’alunno/a  individua  in  modo  parzial-
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mente  autonomo gli elementi significati-
vi nelle piante e negli animali. Riconosce-
re in modo approssimativo le caratteristi-
che e le trasformazioni dell’ambiente e i
fenomeni atmosferici.

IN VIA DI   PRIMA  ACQUISIZIONE
L’alunno/a  individua in  modo  impreciso
gli elementi significativi nelle piante e ne-
gli animali. Riconoscere in modo superfi-
ciale le caratteristiche e le trasformazioni
dell’ambiente e i fenomeni atmosferici. 

SCIENZE-L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE

Riconoscere le caratte-
ristiche degli esseri vi-
venti  e  i  loro  bisogni
primari.  Avere  consa-
pevolezza  del  proprio
corpo

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a sa riconoscere con interesse e
padronanza le caratteristiche degli esseri
viventi e i bisogni primari. Ha piena con-
sapevolezza del proprio corpo e vivo inte-
resse per la propria salute.

INTERMEDIO 
L’alunno/a sa riconoscere in modo attento
le  caratteristiche degli  esseri  viventi  e  i
bisogni  primari.  Ha  consapevolezza  del
proprio  corpo  e  interesse  per  la  propria
salute.
BASE
L’alunno/a riconosce le caratteristiche e i
bisogni  primari  degli  esseri  viventi  in
modo parziale. Ha un modesto interesse
per la propria salute.
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno/a riconosce le caratteristiche e i
bisogni  primari  degli  esseri  viventi  in
modo dispersivo e incompleto. Ha scarso
interesse per la propria salute

TECNOLOGIA

OBIETTIVO  DI  AP-
PRENDIMENTO

VEDERE  E  OSSER-
VARE

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

Leggere e ricavare in-
formazioni  utili  da
guide d'uso o istruzio-
ni di montaggio. Effet-
tuare  prove  ed  espe-
rienze  sulle  proprietà
dei  materiali  più  co-
muni.  Riconoscere  e

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L'alunno/a  ,attraverso  esperienze,ricono-
sce le proprietà di materiali di uso comu-
ne e li utilizza in maniera precisa ed ap-
prezzabile.
LIVELLO INTERMEDIO
L'alunno/a,  attraverso  esperienze,ricono-
sce le proprietà di  alcuni   materiali  e li
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documentare  le  fun-
zioni principali di una
nuova applicazione.

utilizza in modo adeguato.
LIVELLO  BASE
L'alunno/a  riconosce alcune proprietà  di
materiali e non sempre li utilizza in modo
corretto.

LIVELLO IN VIA DI  PRIMA ACQUI-
SIZIONE
L'alunno/a riconosce  in modo frammen-
tario alcune proprietà di materiali e  li uti-
lizza in maniera poco adeguata.

TECNOLOGIA-PREVEDERE E IMMAGINARE

Effettuare  stime  ap-
prossimative su pesi o
misure di  oggetti  del-
l'ambiente scolastico.
Prevedere  le  conse-
guenze  di  decisioni  o
comportamenti  perso-
nali o relativi alla pro-
pria classe.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L'alunno /a effettua misurazioni di oggetti
presenti  nell'ambiente  scolastico  in  ma-
niera autonoma e soddisfacente. Sa preve-
dere  adeguatamente  le  conseguenze  di
comportamenti personali.
LIVELLO INTERMEDIO
L'alunno  /a  effettua  in  modo  pertinente
misurazioni  di  oggetti  presenti  nell'am-
bientte scolastico.Prevede in modo appro-
priato  le  conseguenze di  comportamenti
personali.
 LIVELLO BASE
 L'alunno /a sa effettuare misurazioni  di
oggetti dell'ambiente scolastico e prevede
le conseguenze di comportamenti  perso-
nali.
LIVELLO IN VIA DI  PRIMA ACQUI-
SIZIONE
L'alunno/a  effettua in maniera non sem-
pre adeguata misurazioni di  semplici og-
getti e non sempre sa prevedere le conse-
guenze di comportamenti personali.

TECNOLOGIA-INTERVENIRE E TRASFORMARE

Utilizzare  semplici
procedure per la sele-
zione,la  preparazione
e la presentazione de-
gli  alimenti.Eseguire
interventi  di  decora-
zione  nella  realizza-
zione di oggetti.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA 
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L'alunno utilizza in maniera adeguata le
procedure per la presentazione degli ali-
menti. Sa realizzare autonomamente sem-
plici oggetti inserendo in modo opportuno
decorazioni.
 LIVELLO INTERMEDIO
L'alunno utilizza le procedure per la pre-
sentazione  degli  alimenti.  Sa  realizzare
semplici oggetti inserendo in modo ade-
guato decorazioni.
LIVELLO BASE
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L' alunno utilizza in  modo essenziale le
procedure per la presentazione degli ali-
menti.
Sa realizzare semplici oggetti.
 LIVELLO IN VIA DI  PRIMA ACQUI-
SIZIONE
 L' alunno utilizza in maniera parziale le
procedure per la presentazione degli ali-
menti  e  non  realizza  autonomamente
semplici oggetti.

DISCIPLINA  STO-

RIA

OBIETTIVO  DI  AP-
PRENDIMENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

STORIA – USO DEL-
LE FONTI
Utilizzare  i  concetti
temporali  adesso-pri-
ma-
dopo
Riconoscere la succes-
sione  temporale   di
azioni,
eventi  accaduti,  storie
ascoltate

STORIA  -  ORGA-
NIZZAZIONE  DEL-
LE INFORMAZIONI
Ordinare fatti ed even-
ti, collocarli nel tempo
ricordandone i partico-
lari

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L'alunno/a  utilizza  i  concetti  temporali
con
Padronanza e riconosce pienamente la
successione temporale di azioni, eventi e
storie.
INTERMEDIO
L'alunno/a utilizza i concetti temporali in
modo corretto e riconosce adeguatamente
la successione temporale di azioni, eventi
e storie.
BASE
L'alunno/a utilizza i concetti temporali in
modo quasi completo e riconosce in ma-
niera essenziale la successione temporale
di azioni, eventi e storie.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno/a non utilizza i concetti tempo-
rali in modo pertinente e presenta molte
difficoltà  nella successione temporale  di
azioni, eventi e storie.

AVANZATO
L'alunno/a  ordina  con  sicurezza  fatti  ed
eventi, li colloca nel tempo ricordandone
i particolari.
INTERMEDIO
L'alunno/a ordina in modo pertinente fatti
ed eventi e li sa collocare nel tempo.
BASE
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STORIA  STRU-

MENTI  CONCET-

TUALI

Riconoscere  alcuni
cambiamenti  che  av-
vengono nel tempo

L'alunno/a colloca alcuni  eventi  sulla li-
nea  del  tempo,  ma  confonde l'ordine  di
successione.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno/a non colloca i fatti  sulla linea
del tempo e ne confonde l'ordine.

AVANZATO
L'alunno/a riconosce con sicurezza alcuni
cambiamenti che avvengono nel tempo
INTERMEDIO
L'alunno/a  riconosce in  modo pertinente
alcuni  cambiamenti  che  avvengono  nel
tempo
BASE
L'alunno/a riconosce alcuni cambiamenti
che avvengono nel  tempo,  ma confonde
l'ordine di successione
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE
L'alunno/a non riconosce alcuni cambia-
menti che avvengono nel tempo e ne con-
fonde l'ordine

STORIA-PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

Ricostruire  avveni-
menti  personali  e  fa-
miliari  cronologica-
mente ordinati

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L'alunno ricostruisce con padronanza av-
venimenti personali e familiari cronologi-
camente ordinati 
INTERMEDIO
L'alunno ricostruisce in modo corretto ed
adeguato avvenimenti personali e familia-
ri cronologicamente ordinati
BASE
L'alunno ricostruisce in modo quasi com-
pleto ed essenziale avvenimenti personali
e familiari cronologicamente ordinati
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE
L'alunno non ricostruisce in modo perti-
nente avvenimenti personali e familiari e
presenta  molte  difficoltà  nell’ordinarli
cronologicamente

DISCIPLINA GEOGRAFIA

OBIETTIVO  DI  AP-
PRENDIMENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

GEOGRAFIA-PAESAGGIO E SISTEMA TERRITORIALE
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Individuare  gli  ele-
menti che caratterizza-
no i paesaggi vissuti

GEOGRAFIA  –
ORIENTAMENTO

Utilizzare gli indicato-
ri spaziali

GEOGRAFIA -  LIN-
GUAGGIO  DELLA
GEOGRAFICITA'

 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA 
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L'alunno/a  individua  con  sicurezza  gli
elementi  che  caratterizzano  i  paesaggi
vissuti
INTERMEDIO
L'alunno/a  individua in  modo pertinente
gli elementi che caratterizzano i paesaggi
vissuti
BASE
L'alunno/a individua parzialmente gli ele-
menti che caratterizzano i paesaggi vissu-
ti
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L'alunno/a individua gli elementi che ca-
ratterizzano i paesaggi vissuti solo se gui-
dato

AVANZATO
L'alunno/a utilizza con sicurezza gli indi-
catori spaziali.
INTERMEDIO
L'alunno/a  utilizza  gli  indicatori  spaziali
in modo pertinente.
BASE
L'alunno/a utilizza parzialmente gli indi-
catori spaziali.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno/a si orienta nello spazio vissuto
solo se guidato.

AVANZATO
L'alunno/a  compie  autonomamente  per-
corsi seguendo indicazioni date.
INTERMEDIO
L'alunno/a compie percorsi seguendo
indicazioni date.
BASE
L'alunno/a non sempre compie percorsi
correttamente.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno compie percorsi solo se suppor-
tato dall'insegnante.

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVO  DI  AP-
PRENDIMENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

 EDUCAZIONE CIVICA-COSTITUZIONE
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SOLIDARIETA', UGUAGLIANZA, RISPETTO DELLA DIVERSITA'

Attivare modalità rela-
zionali  positive  con  i
compagni  e  con  gli
adulti  comprendendo
lo scopo e la necessità
dell'esistenza di norme
per vivere in tranquil-
lità e sicurezza. Rico-
noscere di far parte di
una comunità

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L'alunno/a si relaziona positivamente con
i compagni e gli adulti e comprende pie-
namente l'importanza delle regole di con-
vivenza civile
LIVELLO INTERMEDIO
L'alunno/a si relaziona con i compagni e
gli adulti e rispetta le regole di conviven-
za civile
LIVELLO BASE
L'alunno/a   non sempre si relaziona posi-
tivamente  con i compagni e gli  adulti e
talvolta  non  rispetta  le  regole  di  convi-
venza civile
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE
L'alunno/a   non si relaziona positivamen-
te con i compagni e gli  adulti e non ri-
spetta le regole di convivenza civile

 EDUCAZIONE CIVICA-SVILUPPO SOSTENIBILE

CURA DI SE’-DELLA COMUNITA’ E DELL’AMBIENTE

RISPETTO VERSO GLI ALTRI: L'AMBIENTE , LA NATURA FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E RICICLAG-

GIO

Sostenere e descrivere
i  luoghi  naturali  del
proprio paese e i vari
ambienti  della  vita
quotidiana  rispettando
le forme di vita anima-
le e vegetale; adottare
un  corretto  stile  ali-
mentare  e  attivare  le
norme per la cura e l'i-
giene personale

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA 
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L'alunno/a  rispetta  l'ambiente e attiva le
norme per la cura e l'igiene personale  in
maniera adeguata
LIVELLO INTERMEDIO
L'alunno/a  rispetta  l'ambiente   e ha cura
del proprio corpo e dell'igiene personale
LIVELLO BASE 
L'alunno/a  conosce e rispetta le principa-
li norme per la cura e l'igiene personale  e
dell'ambiente
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE
L'alunno/a   conosce le  principali  norme
per la cura e l'igiene personale e dell'am-
biente ma non sempre le rispetta in modo
pertinente e adeguato al contesto
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NB: Per la valutazione della religione cattolica e delle attività alternative si continua a seguire quanto previsto dal decreto legislativo
62/2017. E’ predisposta una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti dal-
l’alunno/a. 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA – CLASSI  SECONDE 

ANNO  SCOLASTICO  ….........................................................

PLESSO……………………………………………………….................CLASSE………………....COGNOME……………………

……………………….NOME…………………………………….

DISCIPLINA ITALIANO
OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

ITALIANO-ASCOLTO E PARLATO
Ascoltare, comprendere mes-
saggi verbali e brevi letture 
e interagire negli scambi co-
municativi

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

L’alunno/a  ascolta  in  modo  attivo  e  per
tempi  prolungati,  mostra  di
comprendere/riferire  in modo completo  e
autonomo i  contenuti   e interviene nelle
conversazioni rispettando il turno di paro-
la  e formulando  messaggi  chiari  e  perti-
nenti

 Livello intermedio

L’alunno/a  ascolta  per  tempi  prolungati,
mostra di comprendere /riferire i contenuti
in modo  completo e interviene nelle con-
versazioni rispettando il turno di parola e
in modo pertinente

Livello base

L’alunno/a ascolta per tempi brevi, com-
prende/riferisce il contenuti in modo poco
organico e interviene nelle conversazioni
in  modo  non sempre pertinente   solo  se
sollecitato

In via di  prima acquisizione

L’alunno/a   presta  poca  attenzione e  se
sollecitato interviene  nelle  conversazioni
in modo poco chiaro e non del tutto perti-
nente

--------------- § ----------------
C.F. 80028350827 – Codice IPA: UFAHZI

sito web: www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it boccadifalco.tomasidilampedusa



ITALIANO-LETTURA E COMPRENSIONE
Leggere  in  modo  corretto  e
scorrevole,  e  comprendere
semplici testi

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

L’alunno/a legge in modo corretto, scorre-
vole ed espressivo

individua  in  modo  autonomo  e  preciso
l’argomento e le informazioni principali
Livello intermedio

L’alunno/a  legge in  modo  scorrevole  ma
poco espressivo e individua l’argomento e
le informazioni principali in modo corretto

Livello base

L’alunno/a legge in modo meccanico, e in-
dividua in modo parziale le informazioni
principali

In via di  prima acquisizione

L’alunno/a legge, ancora sillabando, sem-
plici frasi delle quali non intuisce in modo
autonomo il significato

 ITALIANO-SCRITTURA LESSICO E RIFLESSIONE LINGUISTICA
Scrivere  in  autonomia
frasi/brevi testi rispettando le
convenzioni
ortografiche  e  dimostrando
di  avere  ampliato  il  proprio
patrimonio lessicale

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI PRI-
MA 
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

Scrive in autonomia e sotto dettatura frasi
e brevi testi corretti nella struttura sintatti-
ca  e   nella  forma  ortografica
utilizzando ,un lessico ricco ,appropriato 

Livello intermedio

Scrive in autonomia e sotto dettatura  frasi
e brevi testi  corretti nella struttura sintatti-
ca ma con incertezze  ortografiche  utiliz-
zando  ,un lessico appropriato
Livello base

Scrive  sotto  dettatura  frasi  non  sempre
corrette  nella  struttura  sintattica  ma  con
incertezze  ortografiche   ,utilizzando   un
lessico essenziale 

In via di  prima acquisizione

Scrive  ,se  guidato,  una  semplice   frase
con  incertezze  ortografiche   ,utilizzando
un lessico  ridotto

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE
OBIETTIVO  DI  APPREN- DIMENSIONE DEI CONTE- LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

--------------- § ----------------
C.F. 80028350827 – Codice IPA: UFAHZI

sito web: www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it boccadifalco.tomasidilampedusa



DIMENTO NUTI 
DISCIPLINARI

Utilizzare  colori,  tecniche  e
materiali  in  modo  originale
per produrre  lavori accurati
ed espressivi

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI PRI-
MA 
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

L’ alunno/a  rappresenta la realtà in modo
completo  e creativo utilizzando strumenti
e  tecniche  diverse  in  modo  originale.  I
suoi elaborati risultano ricchi di elementi
espressivi

Livello intermedio

L’ alunno/a  rappresenta la realtà in modo
corretto  utilizzando  adeguatamente  stru-
menti e tecniche diverse. I suoi elaborati
sono accurati

Livello base

 L’ alunno/a rappresenta la realtà in modo
abbastanza corretto utilizzando strumenti e
tecniche diverse in modo semplice. I suoi
elaborati risultano essenziali

In via di  prima acquisizione

 L’ alunno/a non sempre  riesce a rappre-
sentare la realtà circostante in modo cor-
retto utilizza strumenti e tecniche diverse
in modo parziale

 ARTE E IMMAGINE-OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI

Descrivere  e  analizzare  im-
magini e opere d’arte

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI PRI-
MA 
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

 L’alunno/a  descrive e analizza immagini
con padronanza

Livello intermedio

 L’alunno/a descrive e analizza immagini
in modo  coerente e  preciso

Livello base

L’alunno/a  descrive  e  analizza  immagini
in modo essenziale

In via di  prima acquisizione

L’alunno/a descrive ed analizza immagini
in modo poco soddisfacente e non sempre
pertinente

DISCIPLINA INGLESE

OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

INGLESE-LETTURA
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Ascoltare e leggere semplici
parole

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA 
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L'alunno/ sa ascoltare e leggere  semplici
parole in modo corretto, sicuro, autonomo.

INTERMEDIO

L'alunno/a sa ascoltare e leggere semplici
parole in modo corretto e sicuro.

BASE

L'alunno/a sa ascoltare e leggere semplici
parole in modo non sempre corretto.

IN FASE DI  PRIMA ACQUISIZIONE

L'alunno/a sa ascoltare e leggere semplici
parole solo se  guidato.

INGLESE-PARLATO

Produrre semplici messaggi  FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI PRI-
MA 
ACQUISIZIONE

AVANZATO:
L'alunno/a  ha acquisito pienamente il les-
sico  e  lo  utilizza  con sicurezza e  padro-
nanza.
INTERMEDIO:
L'alunno/a ha acquisito il lessico in modo
quasi del tutto completo e lo usa in modo
corretto e adeguato.
BASE:
L'alunno/a  ha in parte acquisito il lessico
e non sempre lo utilizza in modo  corretto.
IN FASE DI   PRIMA ACQUISIZIONE:
L'alunno/a è in fase di prima acquisizione
del lessico  e lo usa in modo adeguato solo
se guidato

DISCIPLINA MUSICA
OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

MUSICA-ASCOLTO E FRUIZIONE

Ascoltare  e  riprodurre  sem-
plici brani musicali finalizza-
ti ad attività espressive e mo-
torie.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI PRI-
MA 
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

L’alunno/a  accompagna con i  movimenti
del corpo canti e brani musicali in modo
originale e creativo
Livello intermedio

L’alunno/a  accompagna con i  movimenti
del corpo canti e brani musicali in modo
corretto
Livello base

L’alunno/a  accompagna con i  movimenti
del corpo canti e brani musicali in modo
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adeguato.
In via di prima acquisizione

L’alunno/a  accompagna con i  movimenti
del corpo canti e brani musicali in modo
essenziale e solo se guidato.

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

EDUCAZIONE FISICA -IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO

Eseguire  semplici  sequenze
di movimento coordinando e
utilizzando  diversi  schemi
motori combinati tra loro  in
forma  successiva  o simulta-
nea

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Livello avanzato 

L’alunno  dimostra  piena  coordinazione
nei movimenti e utilizza con sicurezza  gli
schemi motori di base   combinandoli tra
loro
Livello intermedio 

L’alunno dimostra  adeguata  coordinazio-
ne  nei movimenti e utilizza  gli  schemi
motori  combinandoli tra loro
Livello base

L’alunno dimostra parziale  coordinazione
nei movimenti e
utilizza  gli schemi motori  in modo non
sempre adeguato
In via di prima acquisizione

L’alunno dimostra difficoltà nella  coordi-
nazione  nei movimenti e
utilizza  gli schemi motori  in modo poco
adeguato

EDUCAZIONE FISICA -IL GIOCO E LO SPORT
Rispettare le regole nei  gio-
chi e nella competizione  ac-
cettando  la  sconfitta  e  mo-
strando rispetto  verso  i  per-
denti

Livello avanzato

L’alunno conosce e rispetta le regole nel
gioco-sport   e sa assumere un maturo  at-
teggiamento di rispetto verso gli altri
Livello intermedio

L’alunno conosce e rispetta le regole  nel
gioco-sport   e sa assumere un atteggia-
mento positivo verso gli altri
Livello base 

L’alunno conosce ma non sempre  rispetta
le regole nel gioco-sport   ma cerca di  as-
sumere  un  atteggiamento  positivo  verso
gli altri
In via di prima acquisizione 

L’alunno conosce, ma non rispetta le rego-
le  nel  gioco-sport   e  mostra   difficoltà
nell’ assumere un atteggiamento positivo
verso gli altri

DISCIPLINA MATEMATICA
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OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

MATEMATICA-NUMERI
Conoscere  entità  numeriche
(entro e oltre il 100 )

Eseguire operazioni e  appli-
care procedure di calcolo

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

L’alunno/a conosce con sicurezza  i nume-
ri  naturali   entro il  100  e  oltre  avendo
consapevolezza della notazione posiziona-
le. Esegue operazioni applicando in modo
corretto  e sicuro algoritmi , procedure  e
strategie  personali  di  calcolo  scritto  e
mentale 
Livello intermedio

L’alunno/a conosce i numeri naturali entro
il 100 e oltre avendo consapevolezza della
notazione posizionale.  Esegue operazioni
applicando  in  modo  corretto  algoritmi  e
procedure  di calcolo scritto con parziale
padronanza in quello mentale 
Livello base

 L’alunno/a conosce i numeri naturali en-
tro il 100  ma mostra  qualche incertezza
nella  notazione posizionale. Esegue sem-
plici operazioni applicando gli  algoritmi ,
di calcolo scritto  in modo adeguatamente
corretto.  Dimostra  incertezza  nel  calcolo
mentale 
In via di prima  acquisizione

L’alunno/conosce  parzialmente i   numeri
naturali entro il  100 e  non  ha  ancora
consapevolezza della notazione posiziona-
le
Esegue  ,se  guidato  ,semplici  operazioni
applicando gli algoritmi di calcolo scritto

MATEMATICA-RELAZIONI , DATI E PREVISIONI

Classificare  e mettere in re-
lazione  ,raccogliere  dati  e
rappresentarli graficamente 

Riconoscere  e  risolvere

semplici  situazioni  proble-

matiche

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

L’alunno/a riconosce ,rappresenta e risolve
problemi  utilizzando  strategie  intuitive,
correttezza e flessibilità. Raccoglie ,legge
e interpreta dati e relazioni in grafici i e ta-
belle  in modo  autonomo  e corretto ,adat-
to alle diverse situazioni

Livello intermedio

L’alunno/a riconosce ,rappresenta grafica-
mente  e risolve  problemi  in modo cor-
retto  e in  autonomia Raccoglie ,legge e
interpreta dati e relazioni in grafici e tabel-
le  in modo    corretto.
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Livello base

L’alunno/a riconosce  e rappresenta grafi-
camente  semplici problemi   e li risolve
con qualche incertezza. Legge e interpreta
dati  e  relazioni  in  grafici   e  tabelle   in
modo  corretto.
In via di  prima acquisizione

 L’alunno/a nella  risoluzione di semplici
problemi  necessita  della  guida  dell’inse-
gnante  .Dimostra incertezza nella lettura e
interpretazione  di dati e relazioni anche in
semplici contesti

DISCIPLINA SCIENZE
OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

SCIENZE-ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

Descrivere semplici fenome-
ni della vita quotidiana colle-
gati agli stati della materia

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Livello avanzato 

L’alunno conosce e descrive gli stati della
materia in modo completo  preciso ed ac-
curato 

Livello intermedio 

L’alunno conosce e descrive gli stati della
materia in  modo completo  

Livello base 

L’alunno conosce e descrive gli stati della
materia in modo essenziale

In via di prima  acquisizione

L’alunno se guidato descrive gli stati della
materia in modo parziale

SCIENZE-OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

Osservare e descrivere la vita
di piante e animali

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

L’alunno/a  osserva  e  descrive  la  vita  di
piante e animali in modo completo e auto-
nomo 
Livello intermedio

L’alunno/a  osserva  e  descrive  la  vita  di
piante e animali in modo pertinente

Livello base

L’alunno/a  osserva  e  descrive  la  vita  di
piante e animali in modo essenziale

In via di prima acquisizione

L’alunno/a  osserva  e  descrive  la  vita  di
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piante e animali solo se guidato e in modo
parziale e frammentario

DISCIPLINA TECNOLOGIA
OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

TECNOLOGIA-PREVEDERE ED IMMAGINARE
Pianificare  la  fabbricazione
di un semplice oggetto elen-
cando gli strumenti e  i mate-
riali necessari 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

L’alunno/a pianifica la realizzazione di un
oggetto, sceglie strumenti e materiali e sa
esporre le fasi del processo in modo chiaro
ed esaustivo 

 Livello intermedio

L’alunno/a pianifica la realizzazione di un
oggetto, sceglie strumenti e materiali e sa
esporre le fasi del processo in modo cor-
retto

 Livello base

L’alunno/a pianifica la realizzazione di un
oggetto,  sceglie  strumenti  e  materiali  in
modo  adeguato 

In via di prima acquisizione

L’alunno/a pianifica la realizzazione di un
oggetto,  sceglie  strumenti  e  materiali  in
modo  non adeguato e impreciso

TECNOLOGIA-INTERVENIRE E TRASFORMARE

Produrre e interpretare istru-
zioni per la programmazione
(coding) in semplici contesti

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Livello avanzato 

Individua in autonomia procedure comple-
te e adeguate a fornire o eseguire istruzio-
ni in contesti di gioco o attività creative 

Livello intermedio 

Individua  procedure complete e adeguate
a fornire o eseguire istruzioni in contesti
di gioco o attività creative

Livello base

Individua procedure adeguate a fornire o
eseguire istruzioni  in  contesti  di  gioco o
attività creative in modo parziale

In via di prima acquisizione
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Individua procedure adeguate a fornire o
eseguire istruzioni  in  contesti  di  gioco o
attività  creative  con  la  guida  dell’inse-
gnante

DISCIPLINA STORIA
OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

STORIA-STRUMENTI CONCETTUALI
Definire  le  durate  temporali
e conoscere la funzione e l’u-
so  degli  strumenti  conven-
zionali  per  la  misurazione
del  tempo  (orologio,  calen-
dario)

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno/a  possiede il concetto di durata e
utilizza  gli  strumenti  di  misurazione  del
tempo in modo corretto, autonomo, pronto
e sicuro.
INTERMEDIO

L’alunno/a  possiede il concetto di durata e
utilizza  gli  strumenti  di  misurazione  del
tempo in modo corretto e autonomo.
BASE

L’alunno/a  possiede il concetto di durata e
utilizza  gli  strumenti  di  misurazione  del
tempo in modo essenziale.
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE 

L’alunno/a  non possiede  pienamente   il
concetto di durata e mostra di non cono-
scere  l’uso degli strumenti di misurazione
del tempo.

STORIA-PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

Rappresentare  conoscenze  e
concetti  appresi  mediante
grafismi,  disegni,  racconti
orali  e/o  scritti  con  risorse
digitali.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno/a è in grado di riferire e rappre-
sentare le conoscenze e i concetti acquisiti
in  modo  pronto,  sicuro,  corretto  e  perti-
nente.
INTERMEDIO

L’alunno/a  è in grado di riferire e rappre-
sentare le conoscenze e i concetti acquisiti
in modo corretto e pertinente.
BASE

Lalunno/a è in grado di riferire e rappre-
sentare le conoscenze e i concetti acquisiti
in modo abbastanza corretto.
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE

L’alunno/a è in grado di riferire e rappre-
sentare le conoscenze e i concetti acquisiti
in modo frammentario  e non sempre cor-
retto.

STORIA-USO DELLE FONTI   
Individuare  tracce  di  vario
genere ed usarle  come fonti

 FATTUALE
 CONCETTUALE

 AVANZATO
 INTERMEDIO

AVANZATO

Individua con sicurezza e autonomia trac-
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per  ricavare  conoscenze  sul
passato personale.

 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

ce/fonti   per  la  ricostruzione  del  vissuto
personale.
INTERMEDIO

Individua con sicurezza tracce/fonti per la
ricostruzione del vissuto personale.
BASE

Individua  semplici tracce/fonti per la rico-
struzione del vissuto personale.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Individua semplici tracce/fonti per la rico-
struzione  del  vissuto  personale,  solo  se
guidato.

DISCIPLINA GEOGRAFIA
OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

GEOGRAFIA-LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’

Rappresentare  graficamente
gli  spazi  geografici  e  i  per-
corsi  attraverso  l’utilizzo  di
simbologie convenzionali

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’ alunno/a possiede e usa  il  linguaggio
della  geo-graficita’  in  modo   completo,
corretto, sicuro e autonomo.
INTERMEDIO

L’alunno/a  possiede  e  usa  il  linguaggio
della  geo-graficita’  in  modo  completo,
corretto e sicuro.
BASE

L’alunno possiede e usa il linguaggio della
geo-graficita’ in modo essenziale e abba-
stanza corretto.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

L’alunno/a  possiede  e  usa  il  linguaggio
della  geo-graficita’ in  modo  non  sempre
corretto e solo se guidato.

GEOGRAFIA-PAESAGGIO E SISTEMA TERRITORIALE

Individuare  gli elementi  fi-
sici  e  antropici  che  caratte-
rizzano  i paesaggi

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno/a Individua gli  elementi fisici e
antropici dei paesaggi  con sicurezza e in
modo completo.
INTERMEDIO

L’alunno/a individua gli  elementi fisici  e
antropici che caratterizzano i paesaggi  in
modo completo.
BASE

L’alunno/a  Individua  in  modo  essenziale
gli elementi fisici e antropici che caratte-
rizzano i paesaggi.
IN  VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE

L’alunno/a Individua in modo parziale gli
elementi fisici e antropici che caratterizza-
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no i paesaggi.
DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

EDUCAZIONE CIVICA-AMBIENTE
Comprendere la necessità di
tutelare  e  difendere   l’am-
biente  promuovendo  un  uso
consapevole delle risorse na-
turali

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
  IN  VIA  DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

L’alunno/a   nelle  semplici   azioni  quoti-
diane assume comportamenti  consapevoli
,corretti  e rispettosi verso l’ambiente e le
risorse naturali
Livello intermedio

L’alunno/a   nelle  semplici   azioni  quoti-
diane assume comportamenti   corretti   e
rispettosi verso l’ambiente e le risorse na-
turali
Livello base

L’alunno/a   nelle  semplici   azioni  quoti-
diane non sempre  assume comportamenti
,corretti  e rispettosi verso l’ambiente e le
risorse naturali
In via di  prima acquisizione

L’alunno/a   nelle  semplici   azioni  quoti-
diane non ha consapevolezza  di compor-
tamenti  ,corretti  e rispettosi verso l’am-
biente e le risorse naturali
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NB: Per la valutazione della religione cattolica e delle attività alternative si continua a seguire quanto previsto dal decreto legislativo
62/2017. E’ predisposta una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti dal-
l’alunno/a. 

DOCUMENTO  DI  VALUTAZIONE  SCUOLA  PRIMARIA  –  CLASSI  TERZE  ANNO  SCOLASTICO

….........................................................

PLESSO……………………………………………………….................CLASSE………………....

COGNOME…………………………………………….NOME…………………………………….

OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

DISCIPLINA ITALIANO

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare  e  comprendere
messaggi/testi di diverso tipo,
riferire esperienze personali e
non.

Esporre un argomento e inte-
ragire in diverse situazioni co-
municative  in  modo  chiaro  e
pertinente.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a  ascolta,  comprende  e
interagisce nelle diverse situazioni
comunicative in modo approfondi-
to e si esprime sempre in maniera
corretta, pertinente ed originale.
INTERMEDIO 
L’alunno/a  ascolta,  comprende  e
interagisce nelle diverse situazioni
comunicative in modo corretto ed
esauriente  e  si  esprime  coerente-
mente e con un linguaggio appro-
priato.
BASE
L’alunno/a  ascolta,  comprende  e
interagisce  nelle  varie  situazioni
comunicative in modo essenziale e
si  esprime  in  modo  abbastanza
pertinente.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIO-
NE
L’alunno/a  ascolta,  comprende  e
interagisce  nelle  varie  situazioni
comunicative  esprimendosi  in
modo poco chiaro e solo se guida-
to/a  rispetta  l’argomento  di  con-
versazione. 

ITALIANO-LETTURA E COMPRENSIONE 
Leggere  e  comprendere  varie
tipologie di testo.  

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA

AVANZATO 
L’alunno/a legge in modo corretto,
scorrevole ed espressivo, utilizzan-
do  strategie  di  lettura  funzionali
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ACQUISIZIONE allo  scopo.  Comprende  in  modo
immediato,  esprimendo  valutazio-
ni critiche e operando collegamen-
ti. 
INTERMEDIO 
L’alunno/a  legge  in  maniera  cor-
retta,  scorrevole  ed  espressiva.
Comprende e deduce informazioni
in modo autonomo. Opera collega-
menti. 
BASE 
L’alunno/a  legge  correttamente.
Comprende in modo essenziale ma
complessivamente adeguato.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIO-
NE 
L’alunno/a legge in modo stentato
e inespressivo. Comprende in ma-
niera parziale e frammentaria. 

 ITALIANO-SCRITTURA E LESSICO 

Produrre e rielaborare varie ti-
pologie  testuali  rispettando  le
convenzioni  ortografiche  e
grammaticali  ed  evidenziando
padronanza lessicale. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a produce in maniera au-
tonoma  testi  personali  corretti  e
ben strutturati, utilizzando un les-
sico ricco e appropriato.  INTER-
MEDIO
L’alunno/a  produce  autonoma-
mente  testi  corretti  e  coerenti,
usando  un  lessico  chiaro ed  ade-
guato.
BASE
L’alunno/a  produce  testi  usando
un lessico semplice, ma abbastan-
za chiaro ed adeguato.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIO-
NE
L’alunno/a produce testi non sem-
pre  corretti,  usando  un  lessico
poco chiaro e non adeguato.

ITALIANO-RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Riconoscere le principali cate-
gorie  morfologiche  e  sintatti-
che. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a  riconosce  le  parti  del
discorso  in  modo  corretto,  com-
pleto;  individua gli  elementi  sin-
tattici nella frase.
INTERMEDIO
L’alunno/a  riconosce  le  parti  del
discorso in modo corretto; indivi-
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dua  gli   elementi  sintattici nella
frase.
BASE
L’alunno/a riconosce le principali
parti  del  discorso e individua gli
elementi  sintattici  nella frase mi-
nima.
IN  VIA  DI  PRIMA  ACQUISI-
ZIONE
L’alunno/a  riconosce  le  principali
parti  del  discorso,  solo  se
guidato/a.

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO 

 DIMENSIONE  DEI  CON-
TENUTI DISCIPLINARI 

 LIVELLO   DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

 ARTE E IMMAGINE -ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Utilizzare  colori,  tecniche  e
materiali  in  modo originale e
produrre lavori accurati. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO 
L’alunno/a utilizza colori, tecniche
e materiali in modo originale mo-
strando  di  possedere  padronanza
degli stessi e produce lavori accu-
rati. 
INTERMEDIO 
L’alunno/a utilizza colori, tecniche
e  materiali  in  modo  adeguato  e
produce lavori abbastanza accurati.
BASE
L’alunno/a utilizza colori, tecniche
e materiali in modo parziale e pro-
duce lavori  poco  accurati  ma  es-
senziali. 
IN  VIA DI   PRIMA ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a utilizza colori, tecniche
e materiali in modo insicuro e pro-
duce lavori poco accurati e incom-
pleti.
 

ARTE E IMMAGINE -OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI ED OPERE D’ARTE 
Leggere,descrivere e analizza-
re immagini. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a legge, descrive ed ana-
lizza  immagini  attraverso  una
completa percezione visiva.

INTERMEDIO
L’alunno/a legge, descrive ed ana-
lizza immagini attraverso una cor-
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retta percezione visiva.
BASE
L’alunno/a  descrive  ed  analizza
immagini  attraverso  una  parziale
percezione visiva.
IN  VIA  DI  PRIMA  ACQUISI-
ZIONE
L’alunno/a  legge,  descrive  e  ana-
lizza immagini  solo se guidato.

Osservare e  descrivere  e
un’opera d’arte.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

 AVANZATO
L’alunno/a individua con attenzio-
ne e in modo completo gli elemen-
ti grafico-pittorici e la tecnica uti-
lizzati  dall’autore.  .   INTERME-
DIO
L’alunno/a individua con attenzio-
ne e in modo soddisfacente gli ele-
menti grafico-pittorici e la tecnica
utilizzati dall’autore.
BASE
L’alunno/a  individua in  modo  es-
senziale gli elementi grafico-pitto-
rici e la tecnica utilizzati dall’auto-
re.
IN  VIA DI   PRIMA ACQUISI-
ZIONE
L’alunno/a  individua  gli  elementi
grafico-pittorici e la tecnica utiliz-
zati dall’autore solo se guidato.

DISCIPLINA: INGLESE 
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO 

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI DISCIPLINARI 

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

INGLESE - ASCOLTO 
Ascoltare  e comprendere dia-
loghi e storie. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
 L’ alunno/a ascolta e comprende il
messaggio  nella  sua  interezza,  in
modo rapido. 
INTERMEDIO
 L’ alunno/a ascolta e comprende la
maggior  parte  del  messaggio,  in
modo rilevante. 
BASE 
L’ alunno/a ascolta e comprende il
messaggio nella sua globalità.
IN  VIA DI  PRIMA  ACQUISI-
ZIONE
L’ alunno/a  ascolta  e  comprende
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solo qualche frammento del  mes-
saggio. 

INGLESE - PARLATO 
Produrre messaggi.  FATTUALE

 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a produce frasi significa-
tive riferite ad oggetti, luoghi, per-
sone, situazioni note in modo sicu-
ro, corretto e comprensibile. 
INTERMEDIO 
L’alunno/a produce frasi significa-
tive riferite ad oggetti, luoghi, per-
sone,  situazioni  note in modo ab-
bastanza chiaro e comprensibile.
BASE
L’alunno/a produce frasi significa-
tive riferite ad oggetti, luoghi, per-
sone,  situazioni  note in  modo es-
senziale. 
IN  VIA DI   PRIMA ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a produce frasi significa-
tive riferite ad oggetti, luoghi, per-
sone, situazioni note con incertez-
za e solo se guidato. 

INGLESE - SCRITTURA 
Scrivere brevi messaggi.  FATTUALE

 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno /a scrive parole e sempli-
ci frasi di uso quotidiano in modo
autonomo  e  corretto.  INTERME-
DIO
L’alunno /a scrive parole e sempli-
ci frasi di uso quotidiano in modo
corretto.
BASE
L’alunno /a scrive parole e sempli-
ci frasi di uso quotidiano in modo
essenziale. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIO-
NE
L’ alunno /a scrive parole e sempli-
ci  frasi  di  uso quotidiano con in-
certezza e solo se guidato. 

INGLESE - LETTURA 
Leggere brevi testi.  FATTUALE

 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA

AVANZATO 
L’alunno/a  legge  con  pronuncia
corretta e comprende il significato
in modo rapido.
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ACQUISIZIONE INTERMEDIO 
L’alunno/a  legge  con  pronuncia
abbastanza corretta e comprende il
significato in modo completo.
BASE 
L’alunno/a  legge  meccanicamente
e comprende il significato in modo
essenziale.
IN  VIA DI  PRIMA  ACQUISI-
ZIONE L’alunno/a legge in modo
stentato e comprende in modo par-
ziale e frammentario il significato. 

DISCIPLINA: MUSICA 
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO 

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI DISCIPLINARI 

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

MUSICA -Ascoltare, percepire, comprendere 
Ascoltare,  interpretare  e  de-
scrivere  brani  musicali  di  di-
verso genere.
 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO 
L’alunno/a ascolta, interpreta  e di-
scrimina diversi  brani musicali   in
modo esauriente, corretto e preci-
so. 
INTERMEDIO 
L’alunno/a ascolta, interpreta  e di-
scrimina diversi  brani musicali in
modo esauriente.
 BASE 
L’alunno/a ascolta,interpreta  e di-
scrimina diversi  brani musicali  in
modo essenziale e poco attento. 

IN  VIA DI   PRIMA ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a ascolta e discrimina di-
versi  brani musicali, in modo non
adeguato. 

MUSICA -Comunicare: riprodurre, produrre, cantare 
Utilizzare  la  voce,il  proprio
corpo,  gli  oggetti  sonori  per
riprodurre  combinazioni  tim-
briche o ritmiche.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO 
L’alunno/a  riproduce combinazio-
ni ritmiche o timbriche   utilizzan-
do  la  voce,gli  oggetti  sonori  e  il
proprio  corpo  in  modo
autonomo,corretto e preciso.
 INTERMEDIO
L’alunno/a  riproduce combinazio-
ni ritmiche o timbriche utilizzando
la voce,gli oggetti sonori e il pro-
prio corpo in modo corretto e ade-
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guato.
 BASE 
L’alunno/a  riproduce combinazio-
ni ritmiche o timbriche utilizzando
la voce,gli oggetti sonori e il pro-
prio  corpo in  modo  essenziale  e
poco attento.
IN  VIA DI   PRIMA ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a  riproduce combinazio-
ni ritmiche o timbriche utilizzando
la voce,gli oggetti sonori e il pro-
prio corpo in modo non adeguato. 

DISCIPLINA: ED. FISICA 
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO 

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI DISCIPLINARI 

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

ED. FISICA -MOVIMENTO CONSAPEVOLEZZA 
Coordinare e utilizzare diversi
schemi  motori  sapendo  orga-
nizzare  il  proprio  movimento
nello spazio in relazione a sé,
agli oggetti, agli altri.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO 
L’alunno/a  si  coordina  all’interno
di  uno  spazio  e  riconosce  ritmi
esecutivi in modo sicuro. 
INTERMEDIO 
L’alunno/a  si  coordina  all’interno
di  uno  spazio  e  riconosce  ritmi
esecutivi in modo completo e pre-
ciso
BASE 
L’alunno/a  si  coordina  all’interno
di  uno  spazio  e  riconosce  ritmi
esecutivi in modo abbastanza cor-
retto.
IN  VIA DI   PRIMA ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a  si  coordina  all’interno
di  uno  spazio  e  riconosce  ritmi
esecutivi in modo non adeguato. 

ED. FISICA- MOVIMENTO, COORDINAMENTO 
Utilizzare in forma originale e
creativa modalità espressive e
corporee anche attraverso for-
me  di  drammatizzazione  e
danza, sapendo trasmettere nel
contempo  contenuti  emozio-
nali. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a utilizza condotte moto-
rie  complesse  ed  espressive  in
modo completo e sicuro. 
INTERMEDIO
 L’alunno utilizza condotte motorie
complesse  ed  espressive  in  modo
corretto e preciso. 
BASE
 L’alunno utilizza condotte motorie
complesse  ed  espressive  in  modo
abbastanza corretto. 
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IN  VIA DI   PRIMA  ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno utilizza condotte motorie
complesse  ed  espressive  in  modo
non adeguato. 

ED. FISICA -GIOCO SPORT 

Conoscere,  utilizzare  e  appli-
care  correttamente  modalità
esecutive  di  diverse  proposte
di “gioco-sport”.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
 L’alunno/a rispetta le regole nelle
dinamiche del gioco in modo sem-
pre  corretto  con  autocontrollo  e
collaborando con gli altri .
 INTERMEDIO 
L’alunno/a rispetta le regole nelle
dinamiche del gioco in modo cor-
retto con autocontrollo.
 BASE 
L’alunno/a rispetta le regole nelle
dinamiche del gioco in modo poco
preciso.
IN  VIA DI  PRIMA  ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a rispetta le regole nelle
dinamiche del gioco in modo non
adeguato. 

ED. FISICA  -        SALUTE
E

Conoscere  e
utilizzare  in
modo  corret-
to  e  appro-
priato  gli  at-
trezzi  e  gli
spazi  di  atti-
vità.

 
BENESSERE
 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L'alunno/a adotta comportamenti
pienamente adeguati  nell'utilizzo
degli attrezzi e degli spazi di atti-
vità.
INTERMEDIO
L'alunno/a adotta comportamenti
adeguati nell'utilizzo degli attrez-
zi e degli spazi di attività.
BASE
L'alunno/a  non  sempre  adotta
comportamenti  adeguati  nell'uti-
lizzo degli attrezzi  e degli spazi
di attività.

IN  VIA DI   PRIMA ACQUISI-
ZIONE 
L'alunno/a adotta comportamenti

adeguati nell'utilizzo degli attrezzi
e degli spazi di attività solo se op-
portunamente sollecitato.
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DISCIPLINA : MATEMATICA 
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO 

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI 

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

 MATEMATICA-NUMERO 
Conoscere,  rappresentare  e
confronta entità numeriche en-
tro il (9999). Applicare gli al-
goritmi  di  calcolo  scritto  e
orale  per  risolvere  situazioni
problematiche anche in conte-
sti più complessi.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO 
L’alunno/a dispone di una cono-
scenza  articolata  e  flessibile  dei
numeri.  Applica  gli  algoritmi  di
calcolo  scritto  e  le  strategie  di
calcolo orale in modo autonomo
e corretto. Analizza e risolve cor-
rettamente e  in  modo  autonomo
situazioni problematiche.

 INTERMEDIO
L’alunno/a  rappresenta  i  numeri
in modo  corretto. Applica gli al-
goritmi di calcolo scritto e le stra-
tegie  di  calcolo  orale  in  modo
corretto. Analizza  e risolve situa-
zioni problematiche .

BASE
L’alunno/a rappresenta i numeri in
situazioni semplici. Applica gli al-
goritmi di calcolo scritto in modo
sufficientemente  corretto.  Analiz-
za  e  risolve   semplici  situazioni
problematiche. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIO-
NE

L’alunno/a rappresenta i numeri in
modo  parziale  e  con  l’aiuto  del-
l’insegnante. Applica gli algoritmi
di  calcolo scritto  solo se  guidato.
Analizza  e risolve  semplici  situa-
zioni problematiche con il suppor-
to dei mediatori iconici e/o dell’in-
segnante.

Leggere,  scrivere,  rappresen-
tare,  ordinare  ed  operare  con
le frazioni e i numeri decimali.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a  è  in  possesso  di  una
buona  conoscenza delle frazioni e
dei numeri decimali; sa ordinare,
operare e rappresentare in  modo
autonomo e con piena padronan-
za.  INTERMEDIO
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L’alunno/a rappresenta, ordina ed
opera  con  le  frazioni  e  i  numeri
decimali in modo  corretto.
BASE 
L’alunno/a rappresenta, ordina ed
opera le frazioni e i numeri deci-
mali in situazioni semplici.
IN  VIA  DI  PRIMA  ACQUISI-
ZIONE
L’alunno/a  rappresenta  le  frazioni
e i numeri decimali solo con l’aiu-
to dell’insegnante.

 MATEMATICA– SPAZIO E FIGURE 
Classificare,disegnare, costrui-
re  ed  operare  con  le  figure
geometriche.

Effettuare misurazioni di gran-
dezze utilizzando misure arbi-
trarie e convenzionali 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a  descrive,  denomina,
classifica e riproduce figure geo-
metriche   in  modo  completo.  Sa
effettuare misurazioni in modo au-
tonomo,  in  diversi  contesti,  con
correttezza  e  padronanza;  stabili-
sce  relazioni  tra  unità  di  misura
corrispondenti in modo corretto. 
INTERMEDIO
L’alunno/a  descrive,  denomina
classifica e riproduce figure geo-
metriche con sicurezza.  Sa  effet-
tuare misurazioni in modo autono-
mo, in diversi  contesti;  stabilisce
relazioni tra unità di misura corri-
spondenti  in  modo  abbastanza
corretto.
BASE
L’alunno/a  descrive,  denomina
classifica e riproduce enti e figure
geometriche in situazioni sempli-
ci.  Sa  effettuare  misurazioni  in
contesti  standard  in  modo  suffi-
cientemente corretto; stabilisce re-
lazioni tra unità di  misura corri-
spondenti.
IN  VIA DI   PRIMA ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a  descrive,  denomina
classifica e riproduce enti e figure
geometriche con l’aiuto dell’inse-
gnante.  E’ insicuro  nella  misura-
zione anche in contesti noti   

 MATEMATICA-RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Codificare  e  decodificare  FATTUALE  AVANZATO AVANZATO 
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un’indagine  statistica  utiliz-
zando rappresentazioni oppor-
tune. 

 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno/a  costruisce  e  interpreta
grafici di diversa tipologia con pa-
dronanza e in modo corretto ed au-
tonomo anche in contesti non noti. 
INTERMEDIO 
L’alunno/a rappresenta ed interpre-
ta grafici in modo corretto ed ade-
guato anche in contesti non noti. 
BASE 
L’alunno/a  rappresenta  e  legge in
modo  sufficientemente   corretto
grafici standard in contesti noti.
 

IN  VIA DI  PRIMA  ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a è poco autonomo nella
lettura e nella costruzione di sem-
plici grafici. 

DISCIPLINA: SCIENZE 
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO 

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI DISCIPLINARI 

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

SCIENZE - ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 
Osservare,individuare,  classi-
ficare, cogliere analogie e dif-
ferenze, qualità e proprietà  di
oggetti e materiali.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO 
L’alunno/a  osserva,  individua,
classifica, coglie analogie e diffe-
renze, qualità e proprietà di oggetti
e  materiali  in  modo  autonomo,
preciso e corretto. 
INTERMEDIO 
L’alunno/a  osserva,  individua,
classifica, coglie analogie e diffe-
renze, qualità e proprietà di oggetti
e materiali in modo corretto e ade-
guato. 
BASE
L’alunno/a  osserva,  individua,
classifica, coglie analogie e diffe-
renze, qualità e proprietà di oggetti
e materiali in modo essenziale.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIO-
NE
L’alunno/a  osserva,  individua,
classifica, coglie analogie e diffe-
renze qualità e proprietà di oggetti
e materiali in modo non adeguato. 

SCIENZE -OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
Osservare,  problematizzare,
sperimentare  e  descrivere  la

 FATTUALE
 CONCETTUALE

 AVANZATO
 INTERMEDIO

AVANZATO 
L’alunno/a  osserva  la  realtà,  for-
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realtà.  PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

mula  ipotesi  autonomamente  e
prospetta soluzioni in modo orga-
nico,  anche  rielaborando  autono-
mamente  i  dati  attraverso  rappre-
sentazioni  grafiche.  INTERME-
DIO 
L’alunno/a  osserva  la  realtà,  for-
mula  ipotesi  prospetta  soluzioni
corrette e adeguate, anche rielabo-
rando i dati attraverso rappresenta-
zioni grafiche. 
BASE 
L’alunno/a  osserva  la  realtà,  for-
mula ipotesi prospetta semplici so-
luzioni in modo essenziale. 
IN  VIA DI   PRIMA ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a  osserva  la  realtà,  for-
mula  ipotesi  prospetta  soluzioni,
solo se guidato. 

SCIENZE -L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
Osservare,  riconoscere  e  de-
scrivere  le  caratteristiche  dei
viventi  e  dell’ambiente,  tute-
landoli e apprezzandone il va-
lore. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO 
L’alunno/a osserva e  descrive au-
tonomamente le caratteristiche dei
viventi  e  dell’ambiente  in  modo
completo e  accurato,  dimostrando
di saperli rispettare. 
INTERMEDIO 
L’alunno/a  osserva  e  descrive  le
caratteristiche  dei  viventi  e  del-
l’ambiente in modo corretto e ade-
guato,  dimostrando  di  saperli  ri-
spettare. 
BASE
L’alunno/a  osserva  e  descrive  le
caratteristiche  dei  viventi  e  del-
l’ambiente in modo essenziale.
IN  VIA DI   PRIMA ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a  osserva  e  descrive  le
caratteristiche  dei  viventi  e  del-
l’ambiente in modo parziale e con-
fuso. 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO 

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI DISCIPLINARI 

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

TECNOLOGIA -INTERVENIRE E TRASFORMARE 
Riconoscere  le  funzioni  prin-
cipali  di  un’applicazione  in-

 FATTUALE
 CONCETTUALE

 AVANZATO
 INTERMEDIO

AVANZATO 
L’alunno/a  riconosce  le  funzioni
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formatica.  PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

principali di un’applicazione infor-
matica in modo corretto. 
INTERMEDIO 
L’alunno/a  riconosce  le  funzioni
principali di un’applicazione infor-
matica in modo abbastanza corret-
to. 
BASE 
L’alunno/a  riconosce  le  funzioni
principali di un’applicazione infor-
matica in modo essenziale. 
IN  VIA DI   PRIMA ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a  riconosce  le  funzioni
principali di un’applicazione infor-
matica  in modo non adeguato. 

TECNOLOGIA -TRASFORMARE E PRODURRE 
Realizzare un oggetto  descri-
vendo   e documentando la se-
quenza delle operazioni 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a realizza un oggetto de-
scrivendo la sequenza delle opera-
zioni in modo corretto e preciso.
 INTERMEDIO
L’alunno/a realizza un oggetto de-
scrivendo la sequenza delle opera-
zioni in modo  corretto.
BASE
L’alunno/a realizza un oggetto de-
scrivendo la sequenza delle opera-
zioni  in  modo  sufficientemente
corretto.
IN  VIA  DI  PRIMA  ACQUISI-
ZIONE
L’alunno/a realizza un oggetto de-
scrivendo la sequenza delle opera-
zioni in modo non adeguato.

DISCIPLINA: STORIA 
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO 

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI DISCIPLINARI 

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

 STORIA -ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI/STRUMENTI CONCETTUALI 
Rappresentare  graficamente  e
verbalmente  le attività,  i  fatti
vissuti e narrati. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a  sa  rappresentare  grafi-
camente e verbalmente le attività, i
fatti vissuti e narrati con padronan-
za e precisione.
INTERMEDIO 
L’alunno/a  sa  rappresentare  grafi-
camente e verbalmente le attività, I
fatti vissuti e narrati in modo cor-
retto e adeguato.
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Comprendere  la  funzione  e
l’uso  degli  strumenti  conven-
zionali per la misurazione e la
rappresentazione del tempo

 BASE
L’alunno/a  sa  rappresentare  grafi-
camente e verbalmente le attività, i
fatti  vissuti e narrati  in  modo es-
senziale e abbastanza adeguato. 
IN  VIA DI   PRIMA  ACQUISI-
ZIONE
L’alunno/a  sa  rappresentare  grafi-
camente e verbalmente le attività, i
fatti vissuti e narrati in modo par-
ziale. 

AVANZATO
L’alunno/a sa leggere e usare l’o-
rologio per indicare il  tempo tra-
scorso con padronanza e precisio-
ne.
INTERMEDIO
L’alunno/a sa leggere e usare l’o-
rologio per indicare il  tempo tra-
scorso in modo abbastanza corret-
to e adeguato.
BASE
L’alunno/a sa leggere e usare l’o-
rologio per indicare il  tempo tra-
scorso in modo essenziale.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIO-
NE
L’alunno/a sa leggere e usare l’o-
rologio per indicare il  tempo tra-
scorso in modo parziale e solo se
guidato.

Organizzare le conoscenze ac-
quisite  in  semplici  schemi
temporali.  Individuare  analo-
gie  e  differenze  attraverso  il
confronto  tra  quadri  storico
-sociali  diversi,  lontani  nello
spazio e nel tempo. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO 
L’alunno/a organizza le conoscen-
ze  acquisite  in  semplici  schemi
temporali  e  individua  analogie  e
differenze  attraverso  il  confronto
tra  quadri  storico  -sociali  diversi,
lontani nello spazio e nel tempo in
modo corretto e sicuro. 

INTERMEDIO 
L’alunno/a organizza le conoscen-
ze  acquisite  in  semplici  schemi
temporali  e  individua  analogie  e
differenze  attraverso  il  confronto
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tra  quadri  storico  -sociali  diversi,
lontani nello spazio e nel tempo in
modo corretto e adeguato.
 BASE 
L’alunno/a organizza le conoscen-
ze  acquisite  in  semplici  schemi
temporali  e  individua  analogie  e
differenze  attraverso  il  confronto
tra  quadri  storico  -sociali  diversi,
lontani nello spazio e nel tempo in
modo essenziale e abbastanza ade-
guato. 
IN  VIA DI   PRIMA  ACQUISI-
ZIONE
L’alunno/a organizza le conoscen-
ze  acquisite  in  semplici  schemi
temporali  e  individua  analogie  e
differenze  attraverso  il  confronto
tra  quadri  storico  -sociali  diversi,
lontani nello spazio e nel tempo in
modo frammentario e solo se gui-
dato. 

 STORIA -PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
Riferire  in  modo  semplice  e
coerente le conoscenze acqui-
site, usando un linguaggio ap-
propriato. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO 
L’alunno/a riferisce le conoscenze
acquisite in modo completo e  or-
ganico.
 INTERMEDIO 
L’alunno/a riferisce le conoscenze
acquisite in  modo corretto  e  ade-
guato. 
BASE 
L’alunno/a riferisce le conoscenze
acquisite in modo essenziale. 
IN  VIA DI   PRIMA  ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a riferisce le conoscenze
acquisite in modo parziale. 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO 

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI DISCIPLINARI 

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

 GEOGRAFIA-PAESAGGIO 

Leggere  e  interpretare  la
pianta  dello  spazio  vicino  e
distinguere  i  diversi  tipi  di
carte geografiche.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno/a  legge  e  interpreta  la
pianta dello spazio vicino e distin-
gue i diversi tipi di carte geografi-
che in modo corretto e preciso.

INTERMEDIO
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Conoscere  il  territorio  circo-
stante  attraverso  l’approccio
percettivo e l’osservazione di-
retta. 

L’alunno/a  legge  e  interpreta  la
pianta dello spazio vicino e distin-
gue i diversi tipi di carte geografi-
che in modo corretto.

BASE

L’alunno/a  legge  e  interpreta  la
pianta dello spazio vicino e distin-
gue i diversi tipi di carte geografi-
che in modo essenziale.

IN  VIA DI    PRIMA ACQUISI-
ZIONE

L’alunno/a  legge  e  interpreta  la
pianta dello spazio vicino e distin-
gue i diversi tipi di carte geografi-
che solo  con il supporto dell’inse-
gnante.

 

AVANZATO

L’alunno/a conosce il territorio cir-
costante  attraverso  l’approccio
percettivo  e l’osservazione diretta
in modo corretto e adeguato.

INTERMEDIO

L’alunno/a conosce il territorio cir-
costante  attraverso  l’approccio
percettivo  e l’osservazione diretta
in modo corretto.

 BASE

L’alunno/a conosce il territorio cir-
costante  attraverso  l’approccio
percettivo  e l’osservazione diretta
in modo essenziale.

IN  VIA DI    PRIMA ACQUISI-
ZIONE

L’alunno/a conosce il territorio cir-
costante  attraverso  l’approccio
percettivo  e l’osservazione diretta
con il supporto dell’insegnante.

Individuare  e  descrivere  gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano  i  paesaggi  del-
l’ambiente  di  vita  della  pro-
pria regione. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO 
L’alunno/a  individua  e  descrive
con  precisione  e  autonomia,  gli
elementi fisici e antropici che ca-
ratterizzano  i paesaggi.  INTER-
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MEDIO 
L’alunno/a  individua  e  descrive,
correttamente, gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano i pae-
saggi. 
BASE L’alunno/a individua e de-
scrive in modo abbastanza corretto
gli  elementi  fisici  e  antropici  che
caratterizzano i paesaggi.
IN  VIA DI   PRIMA ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a  individua  gli  elementi
fisici e antropici che caratterizzano
i  paesaggi, solo se guidato. 

 GEOGRAFIA-REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Comprendere  che il  territorio
è  uno  spazio  organizzato  e
modificato dalle attività uma-
ne. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO 
L’alunno/a  comprende  le  trasfor-
mazioni  operate  dall’uomo  sul
paesaggio correttamente e con pa-
dronanza. 
INTERMEDIO 
L’alunno/a  comprende  le  trasfor-
mazioni  operate  dall’uomo  sul
paesaggio in modo abbastanza cor-
retto. 
BASE
L’alunno/a comprende  le  trasfor-
mazioni  operate  dall’uomo  sul
paesaggio  in  modo  essenziale  e
con qualche incertezza.
IN  VIA DI   PRIMA  ACQUISI-
ZIONE 
L’alunno/a  comprende  le  trasfor-
mazioni  operate  dall’uomo  sul
paesaggio con  il  supporto dell’in-
segnante.

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO  

DIMENSIONE DEI CONTE-
NUTI DISCIPLINARI 

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

EDUCAZIONE CIVICA -COSTITUZIONE 
Educare alla vita solidale nella
comunità scolastica e nella so-
cietà.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a sa  essere solidale con
chi è in difficoltà  e mostra  rispet-
to verso l’altro   in modo consape-
vole e autonomo.
INTERMEDIO
L’alunno/a sa  essere solidale con
chi è in difficoltà e mostra  rispet-
to verso l’altro in modo consape-
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vole.
BASE
L’alunno/a non sempre sa  essere
solidale con chi è in  difficoltà  e
non sempre  mostra  rispetto verso
l’altro.
IN  VIA  DI  PRIMA  ACQUISI-
ZIONE
L’alunno/a sa  essere solidale con
chi ha bisogno  e mostra  rispetto
verso  l’altro  solo  se  opportuna-
mente sollecitato.   

 
EDUCAZIONE CIVICA -SVILUPPO SOSTENIBILE 
Adottare semplici comporta-
menti di tutela del proprio ter-
ritorio. 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno/a  adotta  comportamenti
di tutela del  proprio territorio   in
modo consapevole e autonomo.
INTERMEDIO
L’alunno/a  adotta  comportamenti
di  tutela  del  proprio  territorio  in
modo consapevole.
BASE
L’alunno/a adotta  semplici  com-
portamenti  di  tutela  del  proprio
territorio  in modo consapevole.

IN  VIA  DI  PRIMA  ACQUISI-
ZIONE
L’alunno/a  non  sempre  adotta
comportamenti  di  tutela  del  pro-
prio territorio.

EDUCAZIONE CIVICA -CITTADINANZA 

Promuovere e riconoscere at-
teggiamenti  corretti  per  la
salvaguardia  della  salute  e
del  benessere  individuali  e
collettivi.

 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a  adotta  comportamenti
corretti  per  la  salvaguardia  della
salute e del  benessere individuali
e collettivi in modo consapevole e
autonomo.
INTERMEDIO
L’alunno/a  adotta  comportamenti
corretti  per  la  salvaguardia  della
salute e del  benessere individuali
e collettivi in modo consapevole.
BASE
L’alunno/a  adotta  comportamenti
corretti  per  la  salvaguardia  della
salute e del  benessere individuali
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e collettivi.
IN  VIA  DI  PRIMA  ACQUISI-
ZIONE
L’alunno/a  non  sempre  adotta
comportamenti corretti per la sal-
vaguardia della salute e del benes-
sere individuali e collettivi.

NB: Per la valutazione della religione cattolica e delle attività alternative si continua a seguire quanto previsto dal decreto legislativo
62/2017. E’ predisposta una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di  apprendimento conseguiti dal-
l’alunno.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA – CLASSI QUARTE

ANNO SCOLASTICO ………………………………………….
PLESSO……………………………………………………………………CLASSE……………….…………………
COGNOME…………………………………………………………NOME………………………………………

DISCIPLINA ITALIANO
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO  

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI  DISCIPLI-
NARI 

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

ITALIANO-ASCOLTO E PARLATO
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-Ascoltare e comprendere testi
orali  cogliendone  il  senso,  lo
scopo e le informazioni princi-
pali e secondarie

-Comunicare formulando mes-
saggi chiari e pertinenti, in un
registro  il  più  possibile  ade-
guato alla situazione

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO

L’alunno ascolta, comprende e  inte-
ragisce in modo attivo, pronto  e per-
tinente.

LIVELLO INTERMEDIO

L’alunno ascolta, comprende e  inte-
ragisce in  modo corretto e soddisfa-
cente.

LIVELLO BASE

L’alunno ascolta ,comprende e intera-
gisce    in  modo  adeguato  e  quasi
completo.

IN VIA DI  PRIMA  ACQISIZIONE

L’alunno scolta ,comprende e  intera-
gisce  in  modo  insicuro  ,parziale  e
poco pertinente

ITALIANO-LETTURA

Leggere  in  modo  corretto,
scorrevole ed espressivo adot-
tando strategie  di  lettura  ido-
nee allo scopo e comprendere
le  informazioni  esplicite  ed
implicite  contenute  nel  testo,
operando collegamenti

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L'alunno/a legge  e  ricava informa-
zioni in modo più che soddisfacente.
LIVELLO INTERMEDIO
L' alunno/a legge e  ricava informa-
zioni in modo corretto e adeguato.
LIVELLO BASE
L' alunno/a legge e  ricava informa-
zioni in modo essenziale.
LIVELLO IN VIA PRIMA  DI AC-
QUISIZIONE
L ‘alunno/a legge e  ricava informa-
zioni in modo parziale e frammenta-
rio.

ITALIANO-SCRITTURA

Produrre e rielaborare  testi  di
vario  genere  ortograficamente

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE

LIVELLO AVANZATO
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corretti,  coerenti  e  adeguati
allo scopo e al destinatario, an-
che  utilizzando  programmi  di
video scrittura

 

 METACOGNITIVO  IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE L’alunno/a produce e rielabora testi in

modo  originale  e  strutturato.

LIVELLO INTERMEDIO

L’alunno/a produce e rielabora testi in
modo corretto e pertinente.

LIVELLO BASE

L’alunno/a produce e  rielabora testi
in modo adeguato e quasi completo.

LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE

L’alunno/a  rielabora  testi  in  modo
poco corretto e disorganico

Conoscere,  rispettare  e  appli-
care  le  fondamentali  conven-
zioni ortografiche e morfosin-
tattiche

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a conosce ,analizza e utiliz-
za   le  parti  del  discorso  e  la  frase
semplice  in modo  pertinente  e cor-
retto.
 

LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a conosce , analizza  e uti-
lizza le  parti del discorso e la frase
semplice  in modo corretto.
LIVELLO BASE
 L’alunno/a conosce, analizza e utiliz-
za le parti del discorso e la frase sem-
plice  in modo adeguato.
LIVELLO IN VIA DI  PRIMA AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a conosce , analizza  e uti-
lizza  le parti del discorso e la frase
semplice   in   modo  parziale  e  non
adeguato.

Ampliare e utilizzare un lessi-
co originale, ricco e appropria-
to, conoscere le relazioni di si-
gnificato fra le parole

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno comprende e  usa  il lessico
delle  discipline  in  modo   sicuro   e
soddisfacente.
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno conosce  e usa il lessico del-
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le discipline in modo
appropriato.
LIVELLO BASE
L’alunno comprende e usa  il lessico
delle discipline in modo adeguato.
LIVELLO IN VIA PRIMA  DI AC-
QUISIZIONE
L’alunno conosce  e usa in modo par-
ziale e non adeguato.

DISCIPLINA ARTE ED IMMAGINE
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

ARTE ED IMMAGINE-ESPRIMERSI E COMUNICARE

Elaborare  produzioni  grafiche
di vario tipo (grafiche, plasti-
che, multimediali)  utilizzando
materiali e tecniche adeguate.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a elabora in modo pertinen-
te e originale produzioni grafiche uti-
lizzando materiali e tecniche adegua-
te.

LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a elabora in  modo corretto
produzioni grafiche utilizzando mate-
riali e tecniche adeguate.

LIVELLO BASE
L’alunno/a elabora in modo adeguato
produzioni grafiche utilizzando mate-
riali e tecniche adeguate.

LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a elabora in modo non ade-
guato produzioni grafiche utilizzando
materiali e tecniche adeguate.

ARTE ED IMMAGINE-OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Decodificare  il  testo  iconico
del  fumetto e  individuare nel
linguaggio  filmico  e/o  audio-
visivo,  le diverse  tipologie di
codici.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
 METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a decodifica in modo origi-
nale e pertinente il  testo iconico del
fumetto e individua con prontezza le
diverse tipologie di codici.

LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a  decodifica  in  modo  cor-
retto il testo iconico del fumetto e in-
dividua le diverse tipologie di codici.

LIVELLO BASE
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L’alunno/a  decodifica  in  modo  ade-
guato il  testo  iconico  del  fumetto  e
individua le diverse tipologie di codi-
ci.

LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a decodifica in modo super-
ficiale e poco adeguato il testo iconi-
co del fumetto e non individua le di-
verse tipologie di codici.

ARTE ED IMMAGINE-COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Comprendere  e  apprezzare  le
opere  d’arte:  individuare  in
un’opera  d’arte  gli  elementi
essenziali delle forme, del lin-
guaggio,  della  tecnica  per
comprendere il messaggio.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a  comprende  il  messaggio
dato da un’opera d’arte, ne apprezza
il  valore  e  sa  individuare  in  modo
corretto e pertinente gli elementi es-
senziali delle forme, del linguaggio e
della tecnica.

LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a  comprende  il  messaggio
dato da un’opera d’arte e  sa  indivi-
duare  in  modo  corretto  gli  elementi
essenziali delle forme, del linguaggio
e della tecnica.

LIVELLO BASE
L’alunno/a  comprende  il  messaggio
dato da un’opera d’arte e  sa  indivi-
duare in modo adeguato gli elementi
essenziali delle forme, del linguaggio
e della tecnica

LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a  comprende  il  messaggio
dato da un’opera d’arte e  sa  indivi-
duare  in  modo  poco  pertinente  gli
elementi  essenziali  delle  forme,  del
linguaggio e della tecnica

DISCIPLINA INGLESE 
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

Ascoltare e comprendere  dia-
loghi e storie

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA

AVANZATO
L’alunno/a   ascolta  e  comprende  in
modo rapido e sicuro
 INTERMEDIO
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ACQUISIZIONE L’alunno/a   ascolta  e  comprende  in
modo corretto
BASE
L’alunno/a   ascolta  e  comprende  in
modo essenziale
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno/a   ascolta  e  comprende  in
modo parziale

INGLESE PARLATO
Produrre messaggi  FATTUALE

 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno/a produce messaggi corretti
e articolati.
INTERMEDIO
L’alunno/a produce messaggi corretti
e pertinenti.
.BASE
L’alunno/a produce messaggi corretti
ed essenziali.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno/a produce messaggi lacuno-
si e/o poco comprensibili

INGLESE -PARLATO

Scrivere brevi messaggi/testi
 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a scrive in modo autonomo
brevi testi corretti e completi.
INTERMEDIO
L’alunno/a scrive in modo autonomo
brevi testi corretti
BASE
L’alunno/a  scrive in modo autonomo
brevi testi essenzialmente corretti  
IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIO-
NE
 L’alunno/a   scrive   brevi  testi  par-
zialmente corretti con l’aiuto dell’in-
segnante  

INGLESE -LETTURA
Leggere brevi testi  FATTUALE

 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno  legge  in  modo  espressivo,
corretto  e  scorrevole.  Comprende
quanto letto  in modo completo. 
INTERMEDIO
L’alunno legge in modo  scorrevole e
corretto. Comprende quanto letto  in
modo adeguato. 
BASE
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L’alunno  legge in  modo meccanico,
ma corretto. Comprende quanto letto
in modo essenziale.
IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIO-
NE
L’alunno legge e comprende in modo
incerto e stentato

INGLESE -GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

Riconoscere  e  utilizzare  le
funzioni comunicative apprese

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno riconosce ed utilizza le fun-
zioni  communicative  apprese  in
modo pertinente e appropriato.
INTERMEDIO
L’alunno riconosce ed utilizza le fun-
zioni  communicative  apprese  in
modo corretto.
BASE
L’alunno riconosce ed utilizza le fun-
zioni  communicative  apprese  in
modo essenziale.
IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIO-
NE
L’alunno riconosce ed utilizza le fun-
zioni  communicative  apprese  in
modo e parziale.

DISCIPLINA MUSICA
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

MUSICA-Ascoltare: percepire, comprendere

Esplorare, discriminare ed ela-
borare eventi sonori dal punto
di vista delle loro caratteristi-
che  e  in  riferimento  alla  loro
fonte,  individuando  combina-
zioni timbriche, ritmiche e me-
lodiche.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

 LIVELLO AVANZATO

L’alunno/a esplora discrimina ed ela-
bora in modo rapido e sicuro gli ele-
menti basilari del linguaggio musica-
le.

LIVELLO INTERMEDIO

L’alunno/a esplora discrimina ed ela-
bora in modo autonomo e corretto gli
elementi basilari del linguaggio musi-
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cale.

 

LIVELLO BASE

L’alunno/a esplora discrimina ed ela-
bora  riconosce  in  modo  corretto  gli
elementi basilari del linguaggio musi-
cale.

 

LIVELLO IN VIA PRIMA  DI AC-
QUISIZIONE

L’alunno/a esplora discrimina ed ela-
bora  in  modo  insicuro  gli  elementi
basilari del linguaggio musicale.

 

MUSICA-Analizzare, distinguere, confrontare, ordinare e rielaborare

Ascoltare,  interpretare  e  de-
scrivere  brani  musicali  di  di-
verso  genere,  riconoscendone
usi,  funzioni  e  contesti  nella
realtà  multimediale  (cinema,
televisione, computer

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a ha padronanza delle diver-
se funzioni che la musica svolge al-
l’interno della realtà multimediale. 
Sa valutare in modo autonomo, attivo
e pertinente gli aspetti estetici in bra-
ni musicali di vario genere e stile.

LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a conosce le diverse funzio-
ni  che  la  musica  svolge  all’interno
della realtà multimediale. 
Sa  valutare  in  modo  corretto  gli
aspetti  estetici  in  brani  musicali  di
vario genere e stile.

LIVELLO BASE
L’alunno/a conosce le diverse funzio-
ni  che  la  musica  svolge  all’interno
della realtà multimediale. 
Sa  valutare  in  modo  adeguato  gli
aspetti  estetici  in  brani  musicali  di
vario genere e stile.
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LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a conosce, in modo parzia-
le, le diverse funzioni che la musica
svolge all’interno della  realtà  multi-
mediale. 
Sa valutare in modo poco pertinente
gli aspetti estetici in brani musicali di
vario genere e stile.

MUSICA COMUNICARE: RIPRODURRE, PRODURRE, CANTARE

Utilizzare  la  voce  gli  oggetti
sonori e gli strumenti musicali.

Riprodurre  combinazioni  tim-
briche o ritmiche con la voce,
il corpo e gli strumenti.

 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA

ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO

L’alunno/a in modo autonomo utiliz-
za la voce e riproduce combinazioni
ritmiche con corpo e strumenti.

 

LIVELLO INTERMEDIO

L’alunno/a  in  modo  efficace  utilizza
la voce e riproduce combinazioni rit-
miche con corpo e strumenti.

 

LIVELLO BASE

L’alunno/a in modo adeguato autono-
mo utilizza la voce e riproduce com-
binazioni  ritmiche con corpo e stru-
menti.

 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE

L’alunno/a conosce, in modo parziale
utilizza la voce e riproduce combina-
zioni ritmiche con corpo e strumenti.
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DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

EDUCAZIONE FISICA-
MOVIMENTO- IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO

Padroneggia gli schemi motori
di base e organizza il proprio
movimento nello spazio

 

 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno coordina in modo autonomo
e  corretto   le  azioni  motorie  e   le
adatta ai diversi contesti spazio-tem-
porali..
 

LIVELLO INTERMEDIO
Coordina e controlla  in modo effica-
ce le azioni motorie e le  adatta ai di-
versi contesti spazio-temporali.

LIVELLO BASE
Coordina  e  controlla  in  modo  ade-
guato le azioni motorie e le  adatta  ai
diversi contesti spazio-temporali.

LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
Coordina e controlla poco  le azioni
motorie in relazione ai diversi conte-
sti temporali.

EDUCAZIONE FISICA-IL LINGUAGGIO DEL CORPO
Eseguire semplici sequenze di
movimento o semplici  coreo-
grafie collettive.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
Utilizza  il  linguaggio  corporeo  ed
-espressivo  in modo creativo e sicu-
ro.
 
LIVELLO INTERMEDIO
Utilizza  il  linguaggio  corporeo  ed
espressivo in modo corretto e perso-
nale . 

LIVELLO BASE
Utilizza  il  linguaggio  corporeo  ed
espressivo  in modo adeguato .

LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
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QUISIZIONE
Utilizza  il  linguaggio  corporeo
espressivo e creativo in modo parzia-
le e insicuro.

EDUCAZIONE FISICA-GIOCO-SPORT

Partecipare  attivamente  alle
varie forme di gioco ,organiz-
zate  anche  in  forma  di  gara
,collaborando con gli altri e ri-
spettando le regole nella com-
petizione sportiva.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
Partecipa ai giochi in modo soddisfa-
cente. Rispetta sempre le regole. 
 
LIVELLO INTERMEDIO
Partecipa ai giochi in modo corretto
Rispetta le regole. 

LIVELLO BASE
Partecipa  ai giochi in modo adegua-
to. Rispetta generalmente le regole. 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
Partecipa ai  giochi  in  modo  inade-
guato  Rispetta  con  discontinuità  le
regole.

Promuovere  e  adottare  com-
portamenti corretti per la sicu-
rezza propria e dei compagni e
utilizzare in modo appropriato
gli attrezzi e gli spazi di attivi-
tà  assumendo  comportamenti
adeguati.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
Utilizza  in  modo  responsabile   e
sempre corretto  lo spazio  che lo cir-
conda.
 
LIVELLO INTERMEDIO
Utilizza  in  modo  corretto  lo  spazio
che lo circonda.

LIVELLO BASE
Utilizza  in modo adeguato  lo spazio
che lo circonda.

LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
Utilizza  in modo inadeguato lo spa-
zio che lo circonda.

DISCIPLINA MATEMATICA
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

MATEMATICA-NUMERI

Utilizzare  gli  algoritmi  delle
quattro operazioni con i nume-
ri interi e decimali.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a   utilizza gli algoritmi del-
le  quattro  operazioni   con  I  numeri
interi e  decimali in modo autonomo
e appropriato.
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INTERMEDIO 
L’alunno/a    utilizza   gli  algoritmi
delle quattro operazioni con I numeri
interi e   decimali   in modo autono-
mo e corretto.
BASE
L’alunno/a    utilizza   gli  algoritmi
delle quattro operazioni con I numeri
interi e   decimali in modo corretto.
IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIO-
NE
L’alunno/a     utilizza  gli  algoritmi
delle quattro  operazioni con I numeri
interi  e   decimali    con difficoltà  e
supportato dall’insegnante.

MATEMATICA-SPAZIO E FIGURE

Conoscere, classificare e ope-
rare con le figure geometriche
e riprodurre una figura su mo-
dello utilizzando gli strumenti
opportuni.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno/a  conosce  utilizza  e  ripro-
duce  figure nel piano in modo auto-
nomo e  con padronanza.

INTERMEDIO
L’alunno/a  conosce utilizza e ripro-
duce figure nel piano in modo auto-
nomo e con sicurezza.
BASE
L’alunno/a  conosce utilizza e ripro-
duce  figure nel piano in modo cor-
retto.
IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIO-
NE
L’alunno/a  conosce utilizza e ripro-
duce  figure nel piano con il supporto
dell’insegnante.

MATEMATICA-RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

 Risolvere  situazioni  proble-
matiche anche in  contesti più
complessi e conoscere le prin-
cipali misure di grandezza.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’ alunno  analizza correttamente si-
tuazioni  problematiche  applicando
strategie  risolutive  anche in  contesti
complessi.

INTERMEDIO

L’alunno  analizza  in modo  appro-
priato situazioni problematiche appli-
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cando strategie risolutive.

BASE

 

L’alunno analizza  in modo corretto
situazioni  problematiche applicando
strategie risolutive.

IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIO-
NE

L’alunno  analizza  situazioni proble-
matiche applicando strategie risoluti-
ve proposte dall’insegnante

DISCIPLINA SCIENZE
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

SCIENZE-ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI (curiosità)

Sviluppare  atteggiamenti  di
curiosità e modi di guardare il
mondo che stimolano a cercare
spiegazioni  e  informazioni  su
quello che accade.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno   sviluppa atteggiamenti di
curiosità in modo sicuro  e appropria-
to.

INTERMEDIO

L’alunno   sviluppa  atteggiamenti  di
curiosità in modo appropriato.

BASE

L’alunno  sviluppa  atteggiamenti  di
curiosità  in modo adeguato.

IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIO-
NE

L’alunno   sviluppa  atteggiamenti  di
curiosità  in modo essenziale.

--------------- § ----------------
C.F. 80028350827 – Codice IPA: UFAHZI

sito web: www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it boccadifalco.tomasidilampedusa



SCIENZE-OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

Esplorare  i  fenomeni  con  ap-
proccio scientifico osservando
e descrivendo lo svolgersi dei
fatti, formulando domande, an-
che sulla base di ipotesi perso-
nali,  realizzando  semplici
esperimenti.

 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno esplora fenomeni e ne indi-
vidua caratteristiche e cambiamenti in
modo autonomo e completo.

INTERMEDIO

L’alunno  esplora fenomeni  e ne  in-
dividua  caratteristiche e cambiamenti
in modo corretto .

BASE

L’alunno esplora fenomeni e ne  indi-
vidua caratteristiche e cambiamenti in
modo adeguato.

IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE

 L’alunno esplora fenomeni e ne  indi-
vidua  caratteristiche  e  cambiamenti
solo se guidato.

SCIENZE  I  VIVENTI  E
L’AMBIENTE

Riconoscere  le  principali  ca-
ratteristiche e i modi di vivere
di organismi animali e vegetali
ed osservare ed interpretare le
trasformazioni  ambientali,  in
particolare  quelle  conseguenti
all’azione dell’uomo.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno riconosce e osserva le tra-

sformazioni ambientali in

modo  appropriato e autonomo.

INTERMEDIO

L’alunno riconosce e osserva le tra-

sformazioni  e  ambientali  in  modo

corretto.
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BASE

L’alunno riconosce e osserva le tra-

sformazioni  ambientali  in  modo

adeguato.

IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIO-

NE

L’alunno riconosce e osserva osser-

va le trasformazioni  ambientali in

modo confuso e solo se guidato.

DISCIPLINA TECNOLOGIA
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

TECNOLOGIA-VEDERE E OSSERVARE

-Osservare, rappresentare e de-
scrivere,  utilizzando  un  lin-
guaggio  specifico,  elementi
del mondo artificiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno  rappresenta e descrive ele-
menti in modo autonomo e appropria-
to,

INTERMEDIO

 L’alunno rappresenta e descrive ele-
menti in modo  autonomo  e corretto.

BASE

L’alunno  rappresenta e descrive ele-
menti in modo adeguato .

IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIO-
NE

L’alunno  rappresenta e descrive ele-
menti solo se guidato dall’insegnante.
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-Conoscere  ed  utilizzare  le
principali  funzioni  dei  pro-
grammi di video scrittura.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno   utilizza   programmi di vi-
deo scrittura  in modo autonomo e ap-
propriato,

INTERMEDIO

 

L’alunno   utilizza  programmi di vi-
deo scrittura in modo  autonomo  e
corretto.

BASE

L’alunno  utilizza programmi di video
scrittura in modo adeguato .

IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIO-
NE

L’alunno  utilizza   programmi di vi-
deo scrittura solo se guidato dall’inse-
gnante.

TECNOLOGIA-INTERVENIRE E TRASFORMARE

Progettare  e  realizzare  manu-
fatti,  descrivendo e documen-
tando la sequenza delle opera-
zioni necessarie

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L’alunno progetta e realizza semplici
manufatti descrivendo e documentan-
do in modo articolato e completo la
sequenza delle operazioni necessarie
INTERMEDIO
L’alunno progetta e realizza semplici
manufatti descrivendo e documentan-
do in modo completo lasequenza del-
le operazioni necessarie
BASE
L’alunno progetta e realizza semplici
manufatti descrivendo e documentan-
do in modo parziale la sequenza delle
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operazioni necessarie

IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIO-
NE

L’alunno mostra difficoltà nella pro-
gettazione  e  realizzazione  di  manu-
fatti

DISCIPLINA STORIA
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

STORIA-USO DELLE FONTI
Ricavare  e  produrre  informa-
zioni attraverso fonti di diver-
sa natura utili alla ricostruzio-
ne di aspetti del passato

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a Individua e utilizza  le di-
verse  tipologie  di  fonti  storiche  in
modo di critico e personale
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a seleziona con sicurezza le
diverse tipologie di fonti storiche per
ricavare informazioni
LIVELLO BASE
L’alunno/a riconosce con qualche dif-
ficoltà le fonti storiche
LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a riconosce le fonti storiche
solo se guidato

STORIA-ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Confrontare le civiltà studiate
in  base a relazioni di  succes-
sione e contemporaneità, dura-
te, periodi e mutamenti

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a  individua  approfondita-
mente  gli  aspetti  caratterizzanti  la
storia  dell’uomo e  le antiche civiltà
individuando  con  precisione  analo-
gie,  differenze e relazioni cronologi-
che
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a individua in modo piutto-
sto approfondito gli aspetti caratteriz-
zanti la storia dell’uomo e le antiche
civiltà  individuando  correttamente
analogie,  differenze  e  relazioni  cro-
nologiche
LIVELLO BASE
L’alunno/a individua in modo sostan-
zialmente adeguato gli aspetti caratte-
rizzanti la storia dell’uomo e le anti-
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che  civiltà  individuando  semplici
analogie,  differenze  e  relazioni  cro-
nologiche
LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a individua in modo essen-
ziale gli aspetti caratterizzanti la sto-
ria dell’uomo e le antiche civiltà indi-
viduando con difficoltà analogie, dif-
ferenze e relazioni cronologiche

STORIA-STRUMENTI CONCETTUALI
Elaborare  rappresentazioni
sintetiche delle società studia-
te attraverso la lettura di testi
di vario genere

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a  ricava  con  prontezza  in-
formazioni significative da testi stori-
ci.
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a ricava informazioni signi-
ficative dai testi storici
LIVELLO BASE
L’alunno/a ricava alcune informazio-
ni dai testi storici.
LIVELLO IN VIA DI  PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a ricava informazioni fram-
mentarie da semplici testi storici.

Leggere una carta storico-geo-
grafica relativa alle civiltà stu-
diate per individuare analogie
e differenze

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a  si  orienta  con  prontezza
sulla linea del tempo e nella lettura di
carte geo-storiche
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a si orienta in modo corretto
sulla linea del tempo e nella lettura di
carte geo-storiche.

LIVELLO BASE
L’alunno/a  si  orienta  sulla  linea  del
tempo e nella lettura di carte geo-sto-
riche.

LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a  si  orienta  con  difficoltà
sulla linea del tempo e nella lettura di
carte geo-storiche

STORIA-PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Esporre  con  coerenza  cono-
scenze  e  concetti  appresi,

 FATTUALE
 CONCETTUALE

 AVANZATO
 INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a  rappresenta  e  comunica
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usando il linguaggio specifico
della  disciplina elaborando in
testi orali e scritti gli argomen-
ti studiati, anche usando risor-
se digitali

 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

concetti e conoscenze in modo artico-
lato, pertinente e approfondito, utiliz-
zando un lessico specifico.
Organizza le informazioni in schemi
e mappe ben articolati e approfonditi.

LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a  rappresenta  e  comunica
concetti e conoscenze in modo perti-
nente e corretto utilizzando un lessico
specifico.
Organizza  in  modo pertinente  le in-
formazioni in schemi e mappe
LIVELLO BASE
L’alunno/a  rappresenta  e  comunica
concetti e conoscenze in modosostan-
zialmente adeguato.
Organizza  discretamente  le  informa-
zioni in schemi e mappe.
LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a  rappresenta  e  comunica
concetti e conoscenze in modo essen-
ziale e frammentario
Organizza  parzialmente  le  informa-
zioni in schemi e mappe

DISCIPLINA GEOGRAFIA
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

GEOGRAFIA-ORIENTAMENTO
Orientarsi  nello  spazio  utiliz-
zando  punti  di  riferimento  in
modo corretto e consapevole

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE  

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a si orienta nello spazio uti-
lizzando punti di riferimento in modo
corretto e consapevole. 
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a si orienta nello spazio uti-
lizzando punti di riferimento in modo
corretto.
LIVELLO BASE
L’alunno/a si orienta nello spazio uti-
lizzando punti di riferimento in situa-
zioni semplici.
LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a ha difficoltà ad orientarsi.

GEOGRAFIA-LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
Riconoscere  e  analizzare  i
principali  caratteri  fisici  del

 FATTUALE
 CONCETTUALE

 AVANZATO
 INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a riconosce, denomina e in-
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territorio, fatti  e fenomeni lo-
cali  e  globali,  interpretando
carte  geografiche  di  diversa
scala, carte tematiche, grafici,
elaborazioni  digitali,  repertori
statistici

 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

terpreta con sicurezza carte di diverso
tipo usando in modo preciso la sim-
bologia  convenzionale.  Riconosce  e
localizza con sicurezza, in vari tipi di
carte, luoghi geografici d’Italia

LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a  Riconosce,  denomina  e
interpreta  correttamente  carte  di  di-
verso tipo, usando la simbologia con-
venzionale.  Riconosce  e  localizza
correttamente,  in  vari  tipi  di  carte,
luoghi geografici d’Italia.
LIVELLO BASE
L’alunno/a riconosce, denomina e in-
terpreta carte di diverso tipo, in modo
abbastanza corretto. Riconosce e lo-
calizza in modo abbastanza corretto,
in varitipi di carte, luoghi geografici
d’Italia

LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
e L’alunno/a è incerto nel riconoscere
e denominare carte di tipo diverso e
nell’interpretare  la  simbologia  con-
venzionale. È in difficoltà nel ricono-
scere e localizzare, in vari tipi di car-
te, luoghi geografici d’Italia.

GEOGRAFIA-PAESAGGIO
Conoscere gli elementi che ca-
ratterizzano  i  principali  pae-
saggi  italiani  individuando  le
analogie,  le  differenze  e  gli
elementi  di  particolare  valore
ambientale e culturale da tute-
lare e valorizzare

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a  riconosce  con  sicurezza
gli  elementi  fisici  ed  antropici  che
concorrono a identificare un paesag-
gio
geografico. Individua numerose ana-
logie e differenze tra i paesaggi italia-
ni.
E’ consapevole dell’esistenza di pro-
blemi  ecologici  e  propone soluzioni
personali  per  la  tutela  e  il  rispetto
dell’ambiente
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a  riconosce  in  modo  com-
pleto gli  elementi  fisici  ed antropici
che concorrono a identificare un pae-
saggio 
Individua analogie e differenze tra i
paesaggi italiani. Riconosce l’esisten-
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za di problemi ecologici e individua
alcuni comportamenti adeguati per la
tutela e il rispetto dell’ambiente.
LIVELLO BASE
L’alunno/a riconosce i principali ele-
menti fisici ed antropici che concor-
rono a identificare un paesaggio geo-
grafico.  Individua alcune analogie  e
differenze tra i paesaggi italiani. Ri-
conosce l’esistenza di problemi eco-
logici e individua comportamenti ba-
silari  per  la  tutela  e  il  rispetto  del-
l’ambiente.

 LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a 
Fatica a riconoscere i principali  ele-
menti fisici ed antropici che concor-
rono a identificare un paesaggio geo-
grafico.  Se guidato individua alcune
analogie  e  differenze  tra  i  paesaggi
italiani.

GEOGRAFIA-REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Acquisire il concetto di regio-
ne  geografica  e  utilizzarlo  a
partire dal contesto italiano

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a  riconosce  e  confronta  le
caratteristiche  dell’organizzazione
territoriale anche con riferimento alle
regioni italiane.
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a  riconosce  le  caratteristi-
che  dell’organizzazione  territoriale
anche con riferimento alle regioni ita-
liane.
LIVELLO BASE
L’alunno/a riconosce alcune caratteri-
stiche dell’organizzazione territoriale
anche con riferimento alle regioni ita-
liane.
LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a fatica a riconoscere sem-
plici caratteristiche dell’organizzazio-
ne territoriale anche con riferimento
alle regioni italiane.

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVO DI APPRENDI-
MENTO

DIMENSIONE  DEI
CONTENUTI 

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

--------------- § ----------------
C.F. 80028350827 – Codice IPA: UFAHZI

sito web: www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it boccadifalco.tomasidilampedusa



DISCIPLINARI
 EDUCAZIONE CIVICA-SVILUPPO SOSTENIBILE

Riconoscere e rispettare i va-
lori  della  Costituzione  nella
consapevolezza dei  propri  di-
ritti  ma anche dei doveri,  co-
struendo il senso della legalità;
Comprendere  la  necessità  di
uno  sviluppo  ecosostenibile,
rispettoso  dell’ecosistema,
nonché di un utilizzo consape-
vole delle risorse ambientali.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno/a  apprezza e rispetta
le  risorse  ambientali  manifestando
particolare sensibilità.
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno/a  rispetta e apprezza il va-
lore delle risorse ambientali.
LIVELLO BASE
L’alunno/a   mostra   consapevolezza
e  rispetto  per   le  risorse  ambientali
in modo adeguato.
LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
 L’alunno/a se guidato riconosce  la
necessità  del  rispetto  per  le  risorse
ambientali.

Riflettere sul tema della soste-
nibilità ambientale ,economica
e  sociale  e  mettere  in  atto
comportamenti di prevenzione
per la tutela della salute.

 FATTUALE
 CONCETTUALE
 PROCEDURALE
METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno/a riflette e adotta consape-
volmente  comportamenti  corretti  e
responsabili verso l’ambiente e la sa-
lute propria e degli altri.
LIVELLO INTERMEDIO
Assume  comportamenti  corretti  nei
confronti nell’ambiente, la  propria e
l’altrui salute.
LIVELLO BASE
Ha  generalmente  atteggiamenti  cor-
retti  verso  l’ambiente,  la  propria  e
l’altrui salute.
LIVELLO IN VIA DI PRIMA  AC-
QUISIZIONE
Manifesta  comportamenti  non  sem-
pre corretti verso l’ambiente e la pro-
pria salute.

ED.  CIVICA CITTADINAN-
ZA DIGITALE

Interagire attraverso varie tec-
nologie digitali, conoscendo le
norme comportamentali da os-
servare per gestire e tutelare la
propria  identità  digitale,  evi-
tando rischi per la salute e mi-
nacce al proprio benessere fisi-
co e psicologico

FATTUALE

CONCETTUALE

PROCEDURALE

METACOGNITIVO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI  PRIMA

LIVELLO  AVANZATO  L’alunno/a
applica  le  norme  comportamentali
adeguate all’utilizzo delle tecnologie
digitali;  analizza,  confronta  e  valuta
criticamente  l’affidabilità  delle  fonti
di dati e informazioni digitali;  cono-
sce i pericoli della rete.

LIVELLO INTERMEDIO L’alunno/a
applica  abbastanza  bene  le  norme
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 ACQUISIZIONE

 

comportamentali adeguate all’utilizzo
delle  tecnologie  digitali;  analizza  e
valuta abbastanza criticamente l’affi-
dabilità delle fonti di dati e informa-
zioni digitali.

LIVELLO BASE L’alunno/a conosce
le  norme  comportamentali  adeguate
all’utilizzo  delle  tecnologie  digitali,
ma  ne sottovaluta  l’importanza,  non
si  pone  il  problema  dell’affidabilità
delle fonti di dati e informazioni digi-
tali.

LIVELLO IN VIA DI ACQUISIZIO-
NE L’alunno/a deve essere controlla-
to, interagisce attraverso varie tecno-
logie digitali, non conoscendo le nor-
me comportamentali da osservare per
gestire  e  tutelare  la  propria  identità
digitale, evitando rischi per la salute e
minacce al proprio benessere fisico e
psicologico.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA – CLASSI  QUINTE
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ANNO  SCOLASTICO  ….........................................................

PLESSO……………………………………………………….................CLASSE………………....

COGNOME…………………………………………….NOME…………………………………….

DISCIPLINA ITALIANO
OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE  DEI  CON-
TENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

ITALIANO-Ascolto e parlato

Ascoltare e comprendere te-
sti complessi e sapersi espri-
mere in modo chiaro, corret-
to ed esaustivo.

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

L’alunno/a comprende in  modo esau-
riente  e  approfondito.  Si  esprime  in
modo chiaro, corretto ed esaustivo.
Livello intermedio

L’alunno/a comprende in modo corret-
to  ed esauriente.  Si  esprime in  modo
corretto, coerente e appropriato.
Livello base

L’alunno/a comprende in modo essen-
ziale. Si esprime in modo corretto.
Livello in via di  prima acquisizione

L’alunno/a comprende solo se guidato.
Si esprime in modo poco chiaro e non
sempre pertinente.

ITALIANO-Lettura e comprensione

Leggere  in  modo  corretto,
scorrevole  ed  espressivo  e
comprendere testi  di  vario
tipo  utilizzando  strategie  di
lettura funzionali allo scopo.

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

   AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

L’alunno/a  legge  in  modo  corretto,
scorrevole  ed  espressivo. Comprende
in modo completo le informazioni ope-
rando adeguati processi inferenziali, di
valutazione e di riflessione. 
Livello intermedio

L’alunno/a  legge  in  modo  corretto,
scorrevole  ed  espressivo.  Comprende
ed  estrapola  informazioni  in  modo
completo operando   collegamenti  e
semplici inferenze.
Livello base

L’alunno/a  legge  in  modo  corretto  e
scorrevole. Comprende in modo essen-
ziale, attivando semplici processi infe-
renziali.
Livello in via di  prima acquisizione

L’alunno/a legge in modo poco corret-
to  e  inespressivo.  Comprende  testi
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semplici, solo con supporto adeguato.
ITALIANO-Scrittura e lessico

Produrre e rielaborare testi di
tipo diverso, coesi e corretti,
utilizzando un lessico ricco e
appropriato. 

         FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

            AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

Livello avanzato

L’alunno/a produce testi personali ap-
propriati e completi, adeguati allo sco-
po, usando  un  lessico  ricco e  appro-
priato.

Livello intermedio

L’alunno/a produce testi appropriati  e
corretti,   mostrando capacità di appro-
fondimento  e  un  lessico  adeguato.

Livello base

L’alunno/a produce testi essenziali, ab-
bastanza corretti e appropriati. 

Livello in via di  prima acquisizione

L’alunno/a produce testi essenziali,  in
modo parzialmente corretto.

ITALIANO-Riflessione linguistica

Riconoscere e  analizzare  gli
elementi  morfologici  del  di-
scorso.  Individuare  gli  ele-
menti sintattici in frasi com-
plesse e  conoscere  le  con-
venzioni ortografiche.

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

  AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

Livello Avanzato

L’alunno/a  riconosce  con  padronanza
in una frase o in un testo le parti del
discorso, le categorie lessicali e le fon-
damentali convenzioni ortografiche.
Livello intermedio

L’alunno/a riconosce correttamente in
una frase o in un testo le parti del di-
scorso, le categorie lessicali e le fonda-
mentali convenzioni ortografiche.
Livello base

L’alunno/a riconosce, in modo general-
mente corretto, in una frase o in un te-
sto  le  parti  del  discorso,  le  categorie
lessicali e alcune convenzioni ortogra-
fiche.
 Livello in via di  prima acquisizione

L’alunno/a riconosce in una frase o in
un testo le parti del discorso, le catego-
rie lessicali e le convenzioni ortografi-
che, se guidato.

DISCIPLINA: EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE

OBIETTIVO DI APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE DEI CON-
TENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO
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ARTE E IMMAGINE - ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Utilizzare materiali e colori 
in modo originale e produrre 
lavori accurati ed espressivi.
 

         FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

  AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
L'alunno/a utilizza materiali e colori in
modo creativo e produce lavori espres-
sivi accurati e originali.
 INTERMEDIO
 L'alunno/a utilizza materiali e colori 
in modo corretto e produce lavori 
espressivi accurati. 
BASE
 L'alunno/a utilizza materiali e colori 
in modo corretto e produce lavori 
espressivi essenziali.
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L'alunno/a utilizza materiali e colori in
modo inadeguato e produce lavori 
espressivi se guidato.

ARTE E IMMAGINE - OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 
Leggere, descrivere e  analiz-
zare immagini di diverso tipo
(dipinti, disegni, fumetti, 
foto, manifesti,...). 

         FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

  AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
 L'alunno/a legge, descrive e analizza 
immagini in modo accurato e appro-
fondito. 

INTERMEDIO
 L'alunno/a legge, descrive e analizza 
immagini in modo completo e corretto.

 BASE 
L'alunno/a legge, descrive e analizza 
immagini in modo essenziale. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L’alunno/a legge, descrive e analizza 
immagini solo se guidato. 

ARTE E IMMAGINE - COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 
Individuare i principali 
aspetti formali di un'opera 
d'arte, descriverla e formula-
re una valutazione personale.

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

    AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
 L'alunno/a osserva e descrive un'opera
d'arte in modo accurato e pertinente ed
esprime valutazioni personali. INTER-
MEDIO
L'alunno/a osserva e descrive un'opera 
d'arte in modo corretto.
BASE L'alunno/a osserva e descrive 
gli elementi essenziali di un'opera 
d’arte.
 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L'alunno/a osserva e descrive un'opera 
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d'arte solo se guidato. 
DISCIPLINA : INGLESE

OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE  DEI  CON-
TENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

INGLESE-ASCOLTO
Ascoltare  e  comprendere
brevi  testi  identificandone
senso globale  e parole chia-
ve 

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

  AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE 

LIVELLO AVANZATO
L’alunno ascolta e comprende il conte-
nuto di istruzioni, dialoghi e storie in
modo rapido, sicuro e corretto
 LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno ascolta e comprende il conte-
nuto  globale  di  istruzioni,  dialoghi  e
storie in modo corretto
 LIVELLO BASE
L’alunno ascolta e comprende brevi te-
sti  legati alla vita quotidiana in modo
essenziale
LIVELLO IN VIA DI   PRIMA AC-
QUISIZIONE
L’alunno ascolta e comprende semplici
frasi con l’ausilio di immagini

INGLESE PARLATO
Produrre messaggi e  parteci-
pare a conversazioni relative
alla sfera personale

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

    AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno  produce  semplici messaggi,
anche all’interno di brevi conversazio-
ni  relative  alla  sfera  personale, in
modo rapido, sicuro e corretto sia sul
piano linguistico che lessicale e di pro-
nuncia
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno  produce  semplici messaggi,
anche all’interno di brevi conversazio-
ni  relative  alla  sfera  personale,  in
modo adeguato e pertinente

LIVELLO BASE
L’alunno  produce  semplici messaggi,
anche all’interno di brevi conversazio-
ni  relative  alla  sfera  personale,  in
modo   in  modo  essenziale  ma perti-
nente alla situazione 

LIVELLO IN VIA DI  PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno  non è in grado di produrre
autonomamente  semplici  messaggi,
anche all’interno di brevi conversazio-
ni relative alla sfera personale
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INGLESE-LETTURA
Leggere e comprendere brevi
e semplici testi, cogliendone
il significato globale e identi-
ficando  parole  e  frasi  fami-
liari

  AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno legge e comprende  in modo
autonomo e corretto
 brevi testi su argomenti relativi al pro-
prio vissuto e ne trae informazioni 
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno legge e comprende in modo
corretto brevi testi su argomenti relati-
vi al proprio vissuto e ne trae informa-
zioni

LIVELLO BASE
L’alunno legge e comprende in modo
essenziale brevi testi relativi al proprio
vissuto

LIVELLO IN VIA DI   PRIMA AC-
QUISIZIONE
L’alunno legge e comprende  in modo
parziale vocaboli e  strutture linguisti-
che, accompagnati da supporti visivi.

INGLESE-SCRITTURA
Produce  semplici  e  brevi
messaggi in forma compren-
sibile inerenti la sfera perso-
nale

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
        METACOGNITIVO

    AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno  scrive  autonomanente  e  in
modo  corretto  brevi  testi  relativi  al
proprio vissuto   
LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno scrive brevi testi  relativi al
proprio vissuto in maniera adeguata
LIVELLO BASE
L’alunno scrive brevi frasi  relative al
proprio vissuto in maniera essenziale,
seguendo un modello dato
LIVELLO IN VIA DI  PRIMA  AC-
QUISIZIONE
L’alunno,  solo  se  supportato  dal  do-
cente e seguendo modelli dati,  scrive
semplici frasi  relative alla propria sfe-
ra personale

INGLESE-GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA
Riconoscere  ed  utilizzare  le
strutture e le funzioni comu-
nicative espresse

  AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE

LIVELLO AVANZATO
L’alunno riconosce le regole gramma-
ticali  ed utilizza le strutture linguisti-
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 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

che apprese in maniera autonoma, per-
tinente e corretta

LIVELLO INTERMEDIO
L’alunno riconosce le regole gramma-
ticali  ed utilizza le strutture linguisti-
che apprese in maniera corretta

LIVELLO BASE
L’alunno riconosce parzialmente le re-
gole grammaticali ed utilizza le strut-
ture linguistiche apprese in maniera es-
senziale
 
LIVELLO IN VIA DI   PRIMA AC-
QUISIZIONE
L’alunno riconosce solo alcune regole
grammaticali  ed  utilizza   le  strutture
linguistiche  apprese  in  modo  fram-
mentario 

MUSICA
OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE  DEI  CON-
TENUTI DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

PRODUZIONE

Utilizzare  mezzi  e  strumenti
musicali non convenzionali e
convenzionali  per  creare  se-
quenze  sonore  e  riprodurre
brani strumentali/vocali.

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

   AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO L’alun-
no/a utilizza mezzi e strumenti musica-
li in modo consapevole e creativo, ri-
produce autonomamente eventi sonori
e brani con espressività e  intonazione
adeguate.

LIVEL-
LO INTERMEDIO
L’alunno/a  utilizza  mezzi  e  strumenti
musicali  in  modo  consapevole,  ripro-
duce eventi sonori e brani con espressi-
vità e intonazione adeguate.

LIVEL-
LO BASE
L’alunno/a utilizza mezzi  e  strumenti
musicali in modo parzialmente adegua-
to,  riproduce eventi  sonori  e brani  se
supportato.
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LIVELLO  IN  VIA DI  PRIMA AC-
QUISIZIONE
L’alunno/a utilizza mezzi  e  strumenti
musicali se supportato, riproduce par-
zialmente  e  in  modo  non  autonomo
eventi sonori e brani.

FRUIZIONE

Interpretare  e  descrivere
aspetti  funzionali  ed  estetici
in brani musicali di vario ge-
nere  e  riconoscere  usi,  fun-
zioni  e  contesti  dei  suoni  e
della  musica  nella  realtà
multimediale.

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

    AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO

L’alunno/a  interpreta  e  descrive  in
modo  autonomo  e  pertinente  aspetti
funzionali ed estetici in brani musicali,
analizza  e  individua  usi,  funzioni  e
contesti dei suoni e della musica.

LIVELLO INTERMEDIO

L’alunno/a descrive in modo adeguato
aspetti  funzionali  ed  estetici  in  brani
musicali e riconosce usi, funzioni, con-
testi dei suoni e della musica.

LIVELLO BASE

L’alunno/a descrive in modo essenzia-
le aspetti funzionali ed estetici in brani
musicali e riconosce parzialmente usi,
funzioni, contesti dei suoni e della mu-
sica.

LIVELLO  IN  VIA DI  PRIMA AC-
QUISIZIONE

L’alunno/a  esprime  valutazioni  poco
pertinenti su aspetti funzionali ed este-
tici in brani musicali e riconosce par-
zialmente  usi,  funzioni,  contesti  dei
suoni e della musica.

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO MUSICALE

Riconoscere e classificare gli LIVELLO AVANZATO
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elementi basilari del linguag-
gio musicale in eventi sonori
e  brani,  rappresentarli  attra-
verso  sistemi  simbolici  non
convenzionali  e  convenzio-
nali.

L’alunno/a  riconosce  e  classifica  con
padronanza e in modo completo le ca-
ratteristiche  di  eventi  sonori  e  brani
musicali, produce ed esegue in autono-
mia partiture sonore e musicali con si-
stemi  simbolici  non  convenzionali  e
convenzionali.

LIVELLO INTERMEDIO

L’alunno/a riconosce e classifica le ca-
ratteristiche  di  eventi  sonori  e  brani
musicali,  produce ed  esegue partiture
sonore e musicali con sistemi simboli-
ci non convenzionali e convenzionali.

LIVELLO BASE

L’alunno/a riconosce e  classifica  par-
zialmente  le  caratteristiche  di  eventi
sonori e brani musicali, rappresenta gli
elementi essenziali con semplici siste-
mi simbolici.

LIVELLO IN VIA DI PRIMA AC-
QUISIZIONE

L’alunno/a riconosce e classifica in 
modo non autonomo gli elementi es-
senziali di eventi sonori e brani musi-
cali e li rappresenta con simboli non 
convenzionali se guidato.

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA
OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE  DEI  CON-
TENUTI DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

MOVIMENTO  (COORDINAMENTO)

Organizzare  condotte  moto-

rie  coordinando  vari  schemi

di movimento in simultanea e

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

  AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO L’alun-
no/a organizza in modo autonomo con-
dotte motorie sia in simultanea che in
successione, in relazione a sé, agli og-
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in  successione e saper orga-

nizzare il proprio movimento

nello spazio in relazione a sé,

agli oggetti agli altri.

getti e agli altri.

INTERMEDIO

L’alunno/a  organizza  con  efficacia
condotte motorie sia in simultanea che
in successione, in  relazione a sé,  agli
oggetti e agli altri.

BASE 
L’alunno/a organizza in modo adegua-
to condotte motorie  sia in  simultanea
che in  successione,  in  relazione a  sé,
agli oggetti e agli altri.

IN  VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE
L’alunno/a  organizza  parzialmente
condotte motorie sia in simultanea che
in successione, in  relazione a sé,  agli
oggetti e agli altri.

MOVIMENTO (CONSAPEVOLEZZA)

Avere consapevolezza di sé e

padroneggiare  gli  schemi

motori  di  base,  adeguandoli

ai  diversi  contesti  spazio-

temporali .

  FATTUALE
  CONCETTUALE
  PROCEDURALE
  METACOGNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L'alunno/a coordina in modo autono-

mo i diversi schemi motori e adatta le 

diverse andature in relazione allo spa-

zio.

INTERMEDIO 

L'alunno/a coordina e controlla con ef-

ficacia i diversi schemi motori e adatta

le diverse andature in relazione allo 

spazio.

BASE 

L'alunno/a coordina e controlla in 
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modo adeguato i diversi schemi motori

e adatta le diverse andature in relazio-

ne allo spazio.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L'alunno/a coordina e controlla poco i 

diversi schemi motori e le andature in 

relazione allo spazio.

IL GIOCO, LO SPORT

Collaborare  con  gli  altri  ri-

spettando le regole e control-

lando le  emozioni  relative  a

sconfitte e vittorie.

AVANZATO
L'alunno/a  collabora con  gli

altri e rispetta sempre le regole. Gesti-
sce in  modo efficace le proprie  emo-
zioni.

INTERMEDIO 
L'alunno/a collabora con gli altri e ri-
spetta le regole. Gestisce le proprie 
emozioni.

BASE 
L'alunno/a collabora con gli altri e ri-
spetta generalmente le regole. A volte 
gestisce le proprie emozioni.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L'alunno/a collabora poco con gli altri 
e rispetta con discontinuità le regole. 
Fatica a gestire le proprie emozioni.

SALUTE E BENESSERE

Promuovere e adottare com-

portamenti corretti  per la si-

curezza propria e dei compa-

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

   AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE 

AVANZATO 
L'alunno/a  assume  in  modo

responsabile comportamenti e atteggia-
menti corretti per se stesso e l’ambien-
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gni. 

Assumere  comportamenti  e

stili di vita salutistici.

te che lo circonda.

INTERMEDIO  

L'alunno/a assume comportamenti e at-
teggiamenti sempre corretti per se stes-
so  e  l’ambiente  che  lo  circonda

BASE 

L'alunno/a assume comportamenti e at-
teggiamenti  corretti  per  se  stesso  e
l’ambiente che lo circonda.

IN  VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L'alunno/a assume comportamenti e at-
teggiamenti non sempre corretti per se
stesso e l’ambiente che lo circonda.

DISCIPLINA MATEMATICA
OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE  DEI  CON-
TENUTI DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

MATEMATICA - NUMERI 
Conoscere  entità  numeriche
(sopra il 1000000) 
 Applicare  gli  algoritmi  di
calcolo scritto e orale 

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

    AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO 
L'alunno/a  rappresenta tutte  le entità
numeriche in modo corretto e adegua-
to..  Applica  autonomamente  gli  algo-
ritmi di calcolo scritto e le strategie di
calcolo orale in modo corretto, flessi-
bile, produttivo.

 INTERMEDIO L'alunno/a rappresen-
ta le entità numeriche in modo corret-
to.  Applica  gli  algoritmi  di  calcolo
scritto e le strategie di calcolo orale in
modo autonomo e corretto.

 BASE L'alunno/a rappresenta le entità
numeriche in situazioni semplici/stan-
dard.  Applica gli  algoritmi di  calcolo
scritto e le strategie di calcolo orale in
modo parzialmente corretto. 

IN VIA DI PRIMA  ACQUISIZIONE
L'alunno/a rappresenta  le entità nume-
riche in  modo  frammentario  e con  il
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supporto dell’insegnante.  Applica  gli
algoritmi di calcolo scritto e le strate-
gie di calcolo orale con difficoltà. 

MATEMATICA - SPAZIO E FIGURE 
Conoscere  e  operare  con  le
figure geometriche 

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

   AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE
    

AVANZATO L'alunno/a  descrive,  de-
nomina classifica e riproduce enti e fi-
gure  in  modo  autonomo,  articolato  e
flessibile. 
INTERMEDIO  L'alunno/a  descrive,
denomina classifica e riproduce enti e
figure geometriche in modo corretto. 

BASE L'alunno/a  descrive,  denomina
classifica e riproduce enti e figure geo-
metriche in modo essenziale. 

IN VIA DI PRIMA  ACQUISIZIONE
L'alunno/a descrive, denomina classifi-
ca e riproduce enti e figure geometri-
che con l'aiuto dell'insegnante e il sup-
porto di modelli dati. 

MATEMATICA - RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Effettuare misurazioni e sta-
bilire  relazioni  tra  unità  di
misura  arbitrarie  e  conven-
zionali 
 Operare con i grafici in di-
verse situazioni.
  Risolvere  situazioni  pro-

blematiche anche in contesti
compless 

          FATTUALE
         CONCETTUALE
         PROCEDURALE
          METACOGNITIVO

    AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO
 L'alunno/a effettua misurazioni e sta-
bilisce  relazioni  tra  unità  di  misura
corrispondenti in modo sempre corret-
to  ed  efficace.  Interpreta  e  costruisce
grafici in modo corretto ed adatto alle
diverse  situazioni.  Analizza  corretta-
mente situazioni problematiche ed ap-
plica  procedure  risolutive  anche  in
contesti più complessi. 

INTERMEDIO L'alunno/a effettua mi-
surazioni e stabilisce correttamente re-
lazioni  tra  unità  di  misura  corrispon-
denti. Interpreta e costruisce grafici in
modo  autonomo  e  corretto.  Analizza
correttamente situazioni problematiche
ed applica procedure risolutive. 

BASE L'alunno/a effettua misurazioni
e stabilisce relazioni tra unità di misu-
ra corrispondenti in contesti semplici/
standard Interpreta e costruisce grafici
in contesti semplici. Analizza corretta-
mente situazioni problematiche ed ap-
plica procedure risolutive.
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 IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE
 L'alunno/a non è autonomo nell’effet-
tuare misurazioni. Ha difficoltà a stabi-
lire  relazioni,  ad  interpretare  grafici.
Analizza abbastanza correttamente si-
tuazioni problematiche ed applica pro-
cedure risolutive in situazioni sempli-
ci/standard. 

DISCIPLINA SCIENZE
OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE  DEI  CON-
TENUTI DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

ESPLORARE  E  DESCRI-
VERE OGGETTI E MATE-
RIALI
( CURIOSITA’ ; ESPLORA-
ZIONE)
Sviluppare  atteggiamenti  di
curiosità e modi di guardare
il  mondo  che  stimolano  a
cercare  spiegazioni  e  infor-
mazioni su quello che accade
attraverso un  approccio
scientifico.

FATTUALE
CONCETTUALE
PROCEDURALE
METACOGNITIVO

  AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno/a esplora  e  fornisce  ampie
descrizioni relative ad oggetti e mate-
riali e fenomeni ricavandole attraver-
so  un  approccio  scientifico  e  speri-
mentale portato avanti  in modo auto-
nomo,  elaborato  e articolato;  e  rap-
presenta i dati raccolti in modo auto-
nomo e preciso

INTERMEDIO

L’alunno/a esplora e fornisce  descri-
zioni relative ad oggetti e materiali e
fenomeni  ricavandole  attraverso  un
approccio  scientifico  e  sperimentale
portato  avanti   in  modo adeguato  e
corretto;  rappresenta i dati raccolti in
modo adeguato

 

BASE

L’alunno/a esplora e fornisce descri-
zioni relative ad oggetti  materiali e
fenomeni  ricavandole  attraverso  un
approccio  scientifico  e  sperimentale
portato avanti  in modo basilare;  rap-
presenta i  dati  raccolti  in  modo es-
senziale.  
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IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIO-

NE

L’alunno/a esplora e fornisce descri-
zioni, relative ad oggetti e materiali e
fenomeni,  solo se supportato da mo-
delli dati e/o dal docente; rappresenta
i dati raccolti in modo frammentario.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Avere la consapevolezza del-
la  struttura,  del  funziona-
mento  e  dello  sviluppo  del
proprio corpo.
 Manifestare  comportamenti
responsabili  di  cura  verso
l’ambiente scolastico e socia-
le.

FATTUALE
CONCETTUALE
PROCEDURALE
METACOGNITIVO

  AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno/a  conosce  e  descrive  in
modo articolato il funzionamento dei
diversi  organi  e  apparati; manifesta
consapevolezza  relativamente  alla
cura  di sé, degli altri e dell’ambiente
in modo autonomo e responsabile
INTERMEDIO

L’alunno/a  conosce  e  descrive  in
modo adeguato il funzionamento dei
diversi  organi  e  apparati,  manifesta
consapevolezza  relativamente  alla
cura di sé, degli altri e dell’ambiente
in modo adeguato.
BASE

L’alunno/a  conosce  e  descrive  in
modo  basilare il  funzionamento  dei
diversi  organi  e  apparati,  manifesta
consapevolezza  relativamente  alla
cura  di sé, degli altri e dell’ambiente
in modo essenziale
.
IN  VIA DI   PRIMA  ACQUISI-

ZIONE

L’alunno/a  conosce  e  descrive  in
modo semplice e schematico il  fun-
zionamento dei diversi organi e appa-
rati;  manifesta atteggiamenti  relativi
alla cura di sé, degli altri e dell’am-
biente  solo  se  adeguatamente   sup-
portato.

DISCIPLINA TECNOLOGIA
VEDERE E OSSERVARE
Osservare,  rappresentare  e
descrivere utilizzando un lin-
guaggio  specifico,  elementi
del mondo artificiale.

   FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

  AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA

AVANZATO

L’alunno/a rappresenta e descrive ele-
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ACQUISIZIONE
menti  del  mondo  artificiale  in  modo
corretto e specifico.

INTERMEDIO

L’alunno/a rappresenta e descrive ele-
menti  del  mondo  artificiale  in  modo
corretto.

BASE

L’alunno/a rappresenta e descrive ele-
menti  del  mondo  artificiale  in  modo
generico.

IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIO-

NE

L’alunno/a rappresenta e descrive ele-
menti  del  mondo  artificiale  solo  se
guidato dall’insegnante.

PREVEDERE E IMMAGINARE

Pianificare  la  fabbricazione
di un semplice oggetto elen-
cando  strumenti  e  materiali
necessari.

     FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

  AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVAN-

ZATO L’alunno/a  piani-

fica la  realizzazione  di  semplici  og-

getti padroneggiando in modo auto-

nomo l’elenco degli  strumenti  e dei

materiali necessari.

INTERMEDIO L’alun-

no/a  pianifica  la  realizzazione  di

semplici oggetti riconoscendo l’elen-

co degli strumenti e dei materiali ne-

cessari.

BASE L’alun-

no/a  pianifica  la  realizzazione  di

semplici  oggetti  secondo l’elenco  di

strumenti  e  materiali  necessari  for-

niti dall’insegnante.

IN VIA DI PRIMA  ACQUISIZIO-

NE

L’alunno/a  mostra  difficoltà  nella

pianificazione  e  nella  realizzazione
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di semplici oggetti.

INTERVENIRE E TRASFORMARE

Progettare e realizzare manu-

fatti,  descrivendo  e  docu-

mentando  la  sequenza  delle

operazioni  necessarie.  Sce-

gliere e utilizzare applicazio-

ni e software.

    FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

  AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

AVANZATO

L’alunno/a progetta e realizza semplici

manufatti  descrivendo  e  documentan-

do in modo articolato e completo la se-

quenza  delle  operazioni  necessarie.

Sceglie  e  utilizza  in  modo  autonomo

applicazioni e software adeguati.

INTERMEDIO

L’alunno/a progetta e realizza semplici

manufatti  descrivendo  e  documentan-

do in modo completo la sequenza delle

operazioni necessarie. Sceglie e utiliz-

za applicazioni e software adeguati.

BASE

L’alunno/a progetta e realizza semplici

manufatti  descrivendo  e  documentan-

do in modo parziale la sequenza delle

operazioni necessarie. Sceglie e utiliz-

za con qualche difficoltà applicazioni e

software.

IN VIA DI  PRIMA  ACQUISIZIO-

NE

L’alunno/a mostra difficoltà nella pro-

gettazione e nella realizzazione di ma-

nufatti e nella scelta e utilizzo di appli-

cazioni e software.

DISCIPLINA STORIA
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USO DELLE FONTI
Riconoscere e classificare
fonti storiche.

Produrre  e  rappresentare  in
un quadro storico-sociale, in-
formazioni con l'uso di fonti
di diversa natura

   FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

   AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
Riconosce e classifica le fonti di diver-
sa natura e produce informazioni  utili
alla ricostruzione di un fenomeno sto-
rico in  modo pronto, articolato, perti-
nente e approfondito.
LIVELLO INTERMEDIO
Riconosce e classifica le fonti di diver-
sa natura e produce informazioni  utili
alla ricostruzione di un fenomeno sto-
rico in modo corretto ed adeguato.
LIVELLO BASE
Riconosce e classifica le fonti in modo
essenziale e sa usarle nella ricostruzio-
ne
dei fatti in modo frammentario.
LIVELLO IN VIA DI  PRIMA  AC-
QUISIZIONE
Riconosce e classifica le fonti in modo
dispersivo e solo se guidato

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Organizzare le informazioni ,
mettendo  in  relazione  cono-
scenze e confrontando i qua-
dri  storici  delle  civilta'  af-
frontate

   FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

   AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
Organizza  le  informazioni  sulla  linea
del  tempo,  collocandovi  le  date  delle
civilta’ studiate, individuandone somi-
glianze
e differenze nei quadri
storici di civilta’ studiate, con precisio-
ne e consapevolezza
LIVELLO INTERMEDIO
Organizza  le  informazioni  sulla  linea
del  tempo,  collocandovi  le  date  delle
civilta’ studiate ,individuandone somi-
glianze
e differenze nei quadri
storici  di  civilta’ studiat,e  in  maniera
pertinente
LIVELLO BASE
Organizza  le  informazioni  sulla  linea
del  tempo,  collocandovi  le  date  delle
civilta’ studiate ed individuandone so-
miglianze
e differenze nei quadri
storici  di  civilta’ studiate,  in  maniera
parziale
LIVELLO IN VIA DI  PRIMA  AC-
QUISIZIONE
Ha difficoltà  ad  organizzare  le  infor-
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mazioni sulla 
linea del tempo, nella collocazione di
date relative alle civilta’ studiate. 

STRUMENTI CONCETTUALI

Usare  il  sistema  di  misura
occidentale del tempo storico
ed elaborare rappresentazioni
sintetiche delle civiltà studia-
te

   FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

  AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
Elabora  rappresentazioni  sintetiche
delle  società  studiate  con  schemi  e
mappe, mettendo in rilievo le relazioni
fra gli elementi caratterizzanti, in mdo
pertinente, corretto ed adeguato
LIVELLO INTERMEDIO
Elabora  rappresentazioni  sintetiche
delle  società  studiate  con  schemi  e
mappe, mettendo in rilievo le relazioni
fra gli elementi caratterizzanti, in ma-
niera corretta
LIVELLO BASE
Elabora  rappresentazioni  sintetiche
delle  società  studiate  con  schemi  e
mappe, mettendo in rilievo le relazioni
fra gli elementi caratterizzanti, in ma-
niera essenziale
LIVELLO IN VIA DI   PRIMA AC-
QUISIZIONE
Elabora  rappresentazioni  sintetiche
delle  società  studiate  con  schemi  e
mappe, in modo frammentario e scor-
retto

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Esporre ed elaborare in  for-
ma  scritta  e  orale  le  cono-
scenze ed i concetti appresi,
usando il linguaggio specifi-
co della disciplina

   FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

   AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
Rappresenta e comunica concetti
e conoscenze in modo articolato,perti-
nente e approfondito, utilizzando un
lessico specifico.
LIVELLO INTERMEDIO
Rappresenta e comunica concetti e co-
noscenze in modo corretto,utilizzando
un lessico specifico.
LIVELLO BASE
Rappresenta e comunica concetti e co-
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noscenze  in  modo  essenziale.

LIVELLO IN VIA DI  PRIMA  AC-
QUISIZIONE
Rappresenta e comunica concetti e
conoscenze  in  modo  frammentario  e
lacunoso.

DISCIPLINA GEOGRAFIA
ORIENTAMENTO
Orientarsi nello spazio utiliz-
zando punti di riferimento 

   FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

   AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
Utilizza in modo sicuro i punti
cardinali per orientarsi nello

spazio vissuto e nelle
carte. 
LIVELLO INTERMEDIO
Utilizza in modo corretto i punti
cardinali  per  orientarsi  nello  spazio
vissuto e nelle carte..
LIVELLO BASE
Utilizza in modo non sempre preciso i
punti cardinali per orientarsi nello spa-
zio vissuto e nelle carte.
LIVELLO  IN  VIA DI  PRIMA AC-
QUISIZIONE
E’ incerto nell’utilizzare i punti
cardinali per orientarsi nello
spazio vissuto e nelle carte.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
Riconoscere, denominare e
interpretare vari tipi di carte.
Ricavare informazioni
geografiche da fonti diverse.
Riconoscere e localizzare 
le regioni dell’Italia e la sua
posizione  in  Europa  e  nel
mondo

   FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

   AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
Riconosce, denomina e
interpreta carte di diverso tipo in modo
corretto e consapevole
Riconosce e localizza con sicurezza, in
vari tipi di carte, luoghi
geografici d’Italia.
LIVELLO INTERMEDIO
Riconosce, denomina e interpreta carte
di
diverso tipo, in modo adeguato
Riconosce e localizza in modo corret-
to, in vari tipi di carte, luoghi geografi-
ci d’Italia.
LIVELLO BASE
Riconosce e denomina carte di
tipo diverso in modo parzialmente cor-
retto
Riconosce e localizzare, in vari tipi
di  carte,  luoghi  geografici  d’Italia,  in
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modo incerto
LIVELLO IN VIA DI   PRIMA AC-
QUISIZIONE
Riconosce e denomina carte di tipo di-
verso in maniera insicura 
Riconosce e localizza, in vari tipi
di carte, luoghi geografici d’Italia, con
difficoltà

PAESAGGIO

Conoscere gli elementi fisici
ed antropici che
caratterizzano i principali
paesaggi  italiani,  europei  e
mondiali,  individuando  ana-
logie e differenze

   FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

   AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
Descrive gli elementi caratterizzanti  i
principali  paesaggi  italiani  ed europei
in modo eccellente, consapevole,  det-
tagliato in completa autonomia, indivi-
duandone analogie e differenze. Riela-
bora le informazioni in modo esaustivo
ed originale con il linguaggio specifico
della disciplina. Individua e valuta cri-
ticamente  gli  interventi  che  l’uomo
opera sull’ambiente.

LIVELLO INTERMEDIO
Descrive gli elementi caratterizzanti  i
principali  paesaggi  italiani  ed europei
in modo adeguato, ed individua analo-
gie e differenze. Rielabora le informa-
zioni in modo corretto  utilizzando un
linguaggio  essenzialmente  specifi-
co.Individua gli interventi che l’uomo
opera sull’ambiente in maniera consa-
pevole
LIVELLO BASE
Descrive gli elementi caratterizzanti  i
principali  paesaggi  italiani  ed europei
in  modo  superficiale,  rielaborando  le
informazioni  con  un  linguaggio  ele-
mentare.   Riconosce l’intervento  del-
l’uomo  sull’ambiente  in  maniera  es-
senziale
LIVELLO IN VIA DI  PRIMA  AC-
QUISIZIONE
Descrive gli elementi caratterizzanti  i
principali  paesaggi  italiani  ed europei
in  modo  frammentario  ,  rielaborando
le informazioni con un linguaggio la-
cunoso.  Riconosce  l’intervento  del-
l’uomo sull’ambiente, se guidato

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

--------------- § ----------------
C.F. 80028350827 – Codice IPA: UFAHZI

sito web: www.icboccadifalcotomasidilampedusa.edu.it boccadifalco.tomasidilampedusa



Acquisire  il  concetto  di  re-
gione geografica e utilizzarlo
a  partire  dal  contesto  italia-
no. Individuare problemi re-
lativi
alla tutela e valorizzazione
del patrimonio naturale e
culturale.

   FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

   AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO
Conosce  i  vari  aspetti  delle  regioni
geografiche italiane, con particolare ri-
ferimento  alla  propria  regione,   in
modo esaustivo,  e completo. Coglie e
descrive in modo approfondito, detta-
gliato  le relazioni tra elementi fisici ed
antropici.  Individua i più  significativi
problemi  relativi  all’intervento  del-
l’uomo sull’ambiente,  analizza e pro-
pone soluzioni in modo originale e con
senso critico.
LIVELLO INTERMEDIO
Conosce  i  vari  aspetti  delle  regioni
geografiche italiane, con particolare ri-
ferimento  alla  propria  regione,  in
modo completo. Coglie e descrive cor-
rettamente le relazioni tra elementi fi-
sici ed antropici. Individua i più signi-
ficativi problemi relativi all’intervento
dell’uomo  sull’ambiente,  analizza  e
propone soluzioni in modo appropria-
to.
LIVELLO BASE
Conosce  i  vari  aspetti  delle  regioni
geografiche italiane, con particolare ri-
ferimento alla propria in modo superfi-
ciale.
Coglie e descrive le relazioni tra ele-
menti fisici ed antropici in maniera es-
senziale Individua, se guidato, i più si-
gnificativi  problemi  relativi  all’inter-
vento dell’uomo sull’ambiente
LIVELLO IN VIA DI   PRIMA AC-
QUISIZIONE
Conosce  in  modo  lacunoso  i  vari
aspetti delle regioni geografiche italia-
ne,  con  particolare  riferimento  alla
propria regione  Coglie e descrive in
modo parziale le relazioni tra elementi
fisici ed antropici
Non sempre individua i più significati-
vi problemi relativi all’intervento del-
l’uomo sull’ambiente

DISCIPLINA  EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVO  DI  APPREN-
DIMENTO

DIMENSIONE  DEI  CON-
TENUTI 
DISCIPLINARI

LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO

COSTITUZIONE    
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Avere la consapevolezza e il
rispetto  verso  la  Costituzio-
ne, verso la legalità e i diritti
umani,  agire  responsabil-
mente  per  la  sicurezza  di
ognuno.

   FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

 AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO

L’alunno/a assume in  autonomia e in
modo  consapevole  comportamenti
consoni per una cittadinanza responsa-
bile  e applica  i  principi  di  sicurezza,
sostenibilità, salute.

LIVELLO INTERMEDIO

L’alunno/a  assume in  modo  consape-
vole i comportamenti necessari per una
cittadinanza  responsabile  e  applica  i
principi di sicurezza, sostenibilità, sa-
lute.

LIVELLO BASE

L’alunno/a  conosce  i  comportamenti
necessari per una cittadinanza respon-
sabile e applica quasi sempre i principi
di sicurezza, sostenibilità, salute.

LIVELLO IN VIA DI  PRIMA  AC-
QUISIZIONE

L’alunno/a   conosce  i  comportamenti
necessari e li applica solo se guidato.

Conoscere  e  tutelare  l’am-
biente,  storico-artistico  del
proprio  territorio  praticando
il risparmio energetico e pro-
muovendo progetti per la tu-
tela della salute.

   FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

   AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO

 L’alunno/  a  adotta  consapevolmente
comportamenti  responsabili  verso
l’ambiente e la salute propria e degli
altri.

LIVELLO INTERMEDIO

L’alunno/a  assume  comportamenti
corretti verso l’ambiente, la propria ed
altrui e la salute altrui.

LIVELLO BASE
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L’alunno/a  ha  generalmente  atteggia-
menti corretti verso la propria ed altrui
salute.

LIVELLO  IN  VIA DI  PRIMA AC-
QUISIZIONE

L’alunno/  a  manifesta  comportamenti
non sempre corretti verso l’ambiente e
la propria salute.

Conoscere le norme compor-
tamentali  da  osservare  nel-
l’ambito delle tecnologie di-
gitali.

   FATTUALE         CON-
CETTUALE         PROCE-
DURALE          METACO-
GNITIVO

   AVANZATO
 INTERMEDIO
 BASE
 IN VIA DI  PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO AVANZATO

L’alunno/ a applica le norme compor-
tamentali  adeguate  all’utilizzo  delle
tecnologie  digitali,  analizza  le  infor-
mazioni digitali, conosce i pericoli del-
la rete.

LIVELLO INTERMEDIO

L’alunno/a applica in modo corretto le
norme  comportamentali  adeguate  al-
l’utilizzo delle tecnologie digitali, ana-
lizza le informazioni digitali, conosce i
pericoli della rete.

LIVELLO BASE

L’alunno/a conosce in modo adeguato
le norme comportamentali adeguate al-
l’utilizzo delle tecnologie digitali.

LIVELLO IN VIA DI   PRIMA AC-
QUISIZIONE

L’alunno/a conosce in modo adeguato
le norme comportamentali adeguate al-
l’utilizzo delle tecnologie digitali solo
se guidato.
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