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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 
a.s. 2020 - 2021 

Disciplina: Italiano                                               Competenza chiave europea: competenza alfabetica funzionale .  competenza multilinguistica                                                                                                                                           
classe OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
Livello in via di prima 
acquisizione  

Livello base 
 

Livello intermedio 
 

Livello avanzato 
 

1a -2a Ascoltare e comprendere informazioni 
negli scambi comunicativi e nei testi. 
Leggere e comprendere semplici e brevi 
testi. 
Scrivere didascalie e semplici frasi. 
Utilizzare le principali convenzioni 
ortografiche.  
Riconoscere e denominare alcune 
parti del discorso 

Presta attenzione in modo 
saltuario ed interagisce con 
difficoltà negli scambi 
comunicativi. 
Legge solo se guidato e 
supportato. 
Scrive solo se guidato e 
supportato 
 
 

Presta attenzione con 
discontinuità e interagisce in 
modo non sempre pertinente 
. 
Legge in modo sillabico e 
comprende le informazioni 
essenziali.  
Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo 
poco corretto e organizzato. 
Riconosce alcune parti del 
discorso 
 

Ascolta e interagisce in modo 
corretto. 
Legge in modo corretto e 
scorrevole, 
comprende in modo 
funzionale.   
Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo 
corretto. 
Riconosce e denomina alcune 
pari del discorso 
 
 

Ascolta e interagisce in modo 
pertinente e per tempi 
prolungato. 
Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo. 
Comprende in modo 
completo e rapido 
Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo 
corretto. 
Riconosce e denomina con 
sicurezza alcune parti del 
discorso 

3a-4a-5a Comprendere messaggi di diverso 
tipo. 
Riferire esperienze personali ed esporre 
un argomento. 
Interagire nelle diverse situazioni 
comunicative  
Utilizzare strategie di lettura funzionali 
allo scopo. 
Leggere e comprendere testi di 
vario tipo. 
Produrre e rielaborare testi con 
caratteristiche diverse. 
Scrivere rispettando le convenzioni 
ortografiche e grammaticali. 
Riconoscere le principali categorie 
morfologiche e sintattiche. 

Comprende solo se guidato. 
Si esprime in modo poco chiaro 
non rispettando l’argomento di 
conversazione.  
Legge con difficoltà e in modo 
poco corretto ed inespressivo. 
Comprende con difficoltà le 
Informazioni principali di un testo 
Produce testi usando un 
linguaggio poco chiaro e non 
sempre adeguato. 
Produce testi non corretti 
Riconosce le principali parti del 
discorso solo se guidato. 
 

Comprende in modo 
essenziale. 
Si esprime in modo 
corretto e abbastanza 
appropriato e pertinente. 
Legge in modo 
abbastanza corretto 
ed abbastanza scorrevole ed 
espressivo. 
Comprende in modo e 
essenziale ma 
complessivamente adeguato. 
Produce testi usando un 
linguaggio semplice, ma 
abbastanza chiaro ed 
adeguato 
 Produce testi 
abbastanza corretti 
Riconosce le principali parti 
del discorso in frasi semplici. 
Individua gli elementi della 
frase minima. 

Comprende in modo 
corretto ed esauriente. 
Si esprime in modo 
corretto coerente ed 
appropriato.  
Legge in modo corretto, 
scorrevole ed  espressivo. 
Comprende ed estrapola 
informazioni in modo 
autonomo e completo. 
Opera collegamenti 
Produce testi coerenti usando 
un linguaggio chiaro ed 
appropriato. Produce testi 
corretti Riconosce le principali 
parti del discorso in modo 
corretto e completo. 
Individua gli elementi 
sintattici anche in frasi più 
complesse. 
 

Comprende in modo 
corretto esauriente 
ed approfondito. 
Si esprime in modo corretto 
completo, approfondito ed 
originale. 
 Legge in modo corretto, 
scorrevole espressivo 
utilizzando strategie di lettura 
funzionali allo scopo. 
Comprende in modo 
immediato esprimendo 
valutazioni critiche ed 
operando collegamenti 
Produce testi personali usando 
un linguaggio ricco e originale. 
Produce testi corretti. 
Riconosce le principali parti del 
discorso in modo 
corretto, completo ed 
approfondito. Individua gli 
elementi sintattici anche in 
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 frasi più complesse 

 

Disciplina: INGLESE                                                                                                                                     Competenza chiave europea: competenza multilinguistica 
classe OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello base 
 

Livello intermedio 
 

Livello avanzato 
 

1a-- 2a PRIMA 
ASCOLTO 
Ascoltare e comprendere messaggi 
orali relativi ad ambiti familiari 
 
 PARLATO  
Produrre semplici messaggi 
 
SECONDA 
 
ASCOLTO   
Ascoltare e comprendere semplici 
istruzioni  
 
PARLATO 
Produrre semplici messaggi 
 
SCRITTURA 
Copiare e completare semplici 
parole 
 
LETTURA 
Leggere semplici parole  

ASCOLTO  
Comprende parole e azioni 
relative alla realtà quotidiana e 
familiare con l’ausilio di 
immagini. 
 
 
PARLATO 
Nomina oggetti, parti del corpo, 
oggetti della classe, ambienti 
della casa, ecc.. utilizzando il 
supporto delle immagini. 
 
LETTURA 
Identifica parole e semplici frasi 
scritte, purché  note, 
accompagnate da illustrazioni 
 
 
 
 SCRITTURA 
 Trascrive parole e semplici frasi 
relative a contesti d’esperienza 
 

ASCOLTO 
Comprende frasi elementari e 
brevi relative ad un contesto 
familiare  agli alunni e se 
l’interlocutore parla lentamente 
utilizzando termini noti, 
accompagnate dalla gestualità  
 
PARLATO 
Utilizza semplici frasi standard 
che ha precedentemente 
memorizzato per chiedere, 
comunicare bisogni, presentarsi, 
dare informazioni. Recita e 
poesie e canzoncine imparate a 
memoria.  
 
LETTURA 
Legge brevi frasi dopo averle 
ascoltate e riconosce il lessico 
proposto 
 
SCRITTURA 
Scrive semplici frasi utilizzando 
un modello dato. 

ASCOLTO 
Comprende semplici messaggi 
orali relativi al vissuto intorno a 
sé.  
 
 
 PARLATO 
Comunica in modo 
comprensibile con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni e di routine  
 
LETTURA 
Legge correttamente e 
comprende il significato del 
lessico inserito in strutture 
comunicative note. 
 
 
 SCRITTURA 
 
Scrive semplici frasi utilizzando 
il lessico e le strutture 
esercitate in classe per 
interagire con compagni e 
adulti familiari 

ASCOLTO 
Comprende messaggi orali 
relativi ad ambiti a lui familiari. 
Segue le indicazioni date 
dall’insegnante in lingua 
straniera per svolgere le 
attività  
 
PARLATO 
Sa esprimersi producendo 
brevi frasi su argomenti 
familiari e del contesto di vita. 
Identifica il significato di 
domanda riferite ad argomenti 
conosciuti e risponde 
adeguatamente.  
 
LETTURA 
 
Legge correttamente brevi 
testi e ne trae informazioni  
 
SCRITTURA 
 
Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che riferiscono a 
bisogni immediati. 
 

3a-4a-5a TERZA 
ASCOLTO 
Ascoltare e comprendere dialoghi e 
semplici storie 
 
 

ASCOLTO 
Comprende parole e azioni 
relative alla realtà quotidiana e 
familiare con l’ausilio di immagini 
 
 

ASCOLTO 
Comprende frasi elementari e 
brevi relative ad un contesto 
familiare, se l’interlocutore parla 
lentamente utilizzando termini 
noti accompagnate dalla 

ASCOLTO 
Comprende messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari. 
Segue indicazioni date 
dall’insegnante in lingua 
straniera  

ASCOLTO 
Comprende frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza. Svolge i 
compiti secondo le indicazioni 
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PARLATO 
Produrre semplici messaggi 
 
SCRITTURA 
 
Scrivere brevi frasi 
 
LETTURA 
Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUARTA  E QUINTA 
ASCOLTO  
Ascoltare e comprendere dialoghi e 
storie 
PARLATO  
Produrre messaggi 
SCRITTURA  
Scrivere brevi messaggi/testi 
LETTURA 
Leggere testi di vario genere 
 
RIFLESSIONE  SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
 
Riconoscere e utilizzare strutture 
linguistiche  e funzioni 
comunicative  apprese. 
Applicare alcune regole 
grammaticali 
 
 

 
 
 
 
PARLATO 
Utilizza semplici frasi standard 
che ha precedente memorizzato 
per chiedere, comunicare 
bisogni, presentarsi, dare 
elementari informazioni 
 
LETTURA 
Legge brevi frasi dopo averle 
ascoltate e riconosce il lessico 
proposto 
  
SCRITTURA 
Scrive semplici frasi utilizzando 
un modello dato. 
 
 
 
RIFLESSIONE  SUGLI USI DELLA 
LINGUA (4^) 
 
Riconosce  e strutture linguistiche 
e funzioni comunicative apprese 
solo se guidato. 
 Ha difficoltà nell’applicare regole 
grammaticali. 
 
 
QUINTA 
 
ASCOLTO 
Non riesce a prestare attenzione 
all’ascolto e pertanto non riesce a 
comprendere i contenuti. 
 
PARLATO 
E’ in grado di produrre semplici 
messaggi solo se supportato 
dall’insegnante 

gestualità.  
 
 
 
PARLATO 
 Comunica in modo 
comprensibile con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni e di routine, 
 
 
LETTURA 
Legge correttamente e 
comprende il significato del 
lessico inserito in strutture 
comunicative note. 
 
SCRITTURA 
Scrive semplici frasi utilizzando il 
lessico e le strutture esercitate in 
classe per interagire con 
compagni e adulti familiari 
 
 
RIFLESSIONE  SUGLI USI DELLA 
LINGUA (4^) 
 
Riconosce  e utilizza strutture 
linguistiche e funzioni 
comunicative apprese. 
Applica alcune regole 
grammaticali in modo non 
sempre corretto 
 
QUINTA 
ASCOLTO 
Ascolta e comprende in modo 
sommario i contenuti 
 
PARLATO 
 
Produce semplici messaggi su 
invito dell’insegnante 

 
 
 
 
PARLATO 
Sa esprimersi producendo brevi 
frasi su argomenti familiari e del  
contesto di vita. 
 
 
 
 LETTURA 
Legge correttamente testi 
anche complessi e ne trae 
informazioni 
 
  
SCRITTURA 
Scrive frasi utilizzando il lessico 
e le strutture esercitate in 
classe per interagire con 
compagni e adulti familiari. 
 
 
 
RIFLESSIONE  SUGLI USI DELLA 
LINGUA (4^) 
 
 Riconosce  e utilizza strutture 
linguistiche e funzioni 
comunicative apprese. 
Applica alcune regole 
grammaticali in modo   corrett 
 
QUINTA 
ASCOLTO 
Ascolta e comprende i 
contenuti in modo autonomo  
 
PARLATO 
Produce semplici messaggi 
funzionali in modo autonomo e 
corretto 

date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.  
 
PARLATO 
 Descrive aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. Identifica il 
significato di domanda riferite 
ad argomenti conosciuti e 
risponde a tono 
 
 LETTURA 
Legge correttamente testi 
anche complessi e ne trae 
informazioni 
 
 SCRITTURA 
Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati. 
 
 
RIFLESSIONE  SUGLI USI DELLA 
LINGUA (4^) 
Riconosce  e utilizza strutture 
linguistiche e funzioni 
comunicative apprese. 
Applica alcune regole 
grammaticali in modo 
autonomo e corretto. 
 
QUINTA 
ASCOLTO  
Ascolta con attenzione e 
comprende pienamente il 
contenuto 
PARLATO 
E’ in grado di produrre 
semplici messaggi adeguati 
allo scopo in modo corretto 
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SCRITTURA 
Scrive brevi testi solo se 

supportato dal docente  

LETTURA 

Legge testi solo se supportato da 

immagini e dal docente 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
Riconosce  strutture linguistiche e 
funzioni comunicative  solo se 
guidato . Ha difficoltà 
nell’applicare regole 
grammaticali. 

 

SCRITTURA 
Scrive brevi testi in modo 
autonomo NON SEMPRE corretto 
 
LETTURA 
Legge  testi non sempre in modo 
corretto   
 
 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
Riconosce e utilizza strutture 
linguistiche e funzioni 
comunicative apprese . 
Applica alcune regole 
grammaticali in modo non 
sempre  corretto 

 SCRITTURA 
Scrive brevi testi in modo 
autonomo e corretto 
 
LETTURA 
Legge correttamente testi 
rispettando la pronuncia . 
 
 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
Riconosce e utilizza strutture 
linguistiche e funzioni 
comunicative apprese . 
Applica alcune regole 
grammaticali in modo  corretto 

SCRITTURA 
Scrive brevi testi in modo  
Corretto 
 
LETTURA 
Legge correttamente testi 
rispettando la pronuncia e ne 
trae informazioni 
 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
Riconosce e utilizza strutture 
linguistiche e funzioni 
comunicative apprese . 
Applica alcune regole 
grammaticali in modo 
autonomo e corretto. 
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Disciplina: Matematica                                   Competenza chiave europea : competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie e ingegneria                                                                  
Classe OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello base 
 

Livello intermedio 
 

Livello avanzato 
 

1a- 2a Contare, leggere, scrivere 
rappresentare, 
ordinare e operare con i numeri 
naturali. 
Eseguire semplici operazioni e 
applicare procedure di calcolo. 
 
Riconoscere, rappresentare e 
risolvere semplici problemi. 
 
Orientarsi nello spazio fisico. 
Riconoscere le principali figure 
geometriche 
Classificare e mettere in 
relazione. 
Raccogliere dati e rappresentarli 
graficamente. 

Conta, legge, scrive, rappresenta, 
ordina e opera con i numeri naturali 
solo con l’aiuto dell’insegnante. 
Esegue semplici operazioni e applica 
procedure di calcolo 
con difficoltà. 
Riconosce e rappresenta con difficoltà 
semplici problemi. Si orienta nello 
spazio e riconosce figure geometriche 
con l’aiuto dell’insegnante. 
Ha difficoltà nell’effettuare 
classificazioni. 
Ha difficoltà a stabilire relazioni, a 
rappresentare graficamente dei dati. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera 
con i numeri naturali in 
situazioni  semplici/standard. 
 
 
Esegue semplici operazioni e 
applica procedure di calcolo in 
modo abbastanza corretto. 
Riconosce, rappresenta e 
risolve semplici problemi con 
qualche incertezza. 
Si orienta nello spazio e 
riconosce figure geometriche in 
modo abbastanza corretto. 
Classifica e mette in relazione 
in semplici contesti/standard. 
Raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente in semplici 
contesti. 
 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera 
con i numeri naturali in modo 
autonomo e corretto. 
Esegue semplici operazioni e 
applica procedure di calcolo in 
modo autonomo e corretto. 
Riconosce, rappresenta e 
risolve semplici problemi con 
correttezza  
Si orienta nello spazio e 
riconosce figure geometriche in 
maniera corretta.  
Classifica e mette in 
relazione in modo corretto. 
Raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente in modo 
autonomo. 
 
. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e opera 
con i numeri naturali in 
modo autonomo con 
correttezza e padronanza. 
Esegue semplici operazioni e 
applica procedure di calcolo 
in modo autonomo con 
correttezza e padronanza. 
Riconosce, rappresenta e 
Risolve autonomamente 
semplici problemi  
Si orienta nello spazio e 
riconosce figure geometriche 
in maniera sicura e 
autonoma 
Classifica e mette in  
relazione in modo sempre 
corretto ed efficace. 
Raccoglie dati e li 
rappresenta graficamente in 
modo autonomo, corretto ed 
adatto alle diverse situazioni. 

 
 
 
3a-4a-5a 

Leggere, scrivere, rappresentare, 
ordinare ed operare con i numeri 
interi e decimali. 
Eseguire le quattro operazioni. 
Riconoscere e risolvere situazioni 
problematiche. 
Descrivere, denominare, 
classificare e riprodurre figure 
geometriche. 
Misurare e confrontare 
grandezze. 

Rappresenta le entità numeriche in 
modo confuso anche con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e 
le strategie di calcolo 
orale con difficoltà. 
Ha difficoltà nell’analizzare un 
problema e nell’organizzare la 
procedura risolutiva. 
Ha difficoltà nel descrivere, 
denominare, classificare e 

Rappresenta le entità 
numeriche in semplici 
situazioni/standard. 
Applica gli algoritmi di  calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale in modo abbastanza 
corretto. 
Analizza situazioni 
problematiche ed applica 
procedure risolutive in semplici 
situazioni/standard Descrive, 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo autonomo 
e corretto. 
Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale in 
modo autonomo e corretto. 
Analizza situazioni 
problematiche ed applica 
procedure risolutive in modo 
autonomo e corretto.  

Dispone di una conoscenza 
articolata e flessibile delle 
entità numeriche. 
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le strategie 
di calcolo orale in modo 
corretto, flessibile, 
produttivo. 
Analizza correttamente 
Situazioni problematiche ed 
applica procedure 
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Rappresentare, leggere ed 
interpretare relazioni, dati, 
probabilità 

riprodurre figure geometriche. 
 Ha difficoltà nell’effettuare 
misurazioni. 
Ha difficoltà a stabilire relazioni, ad 
interpretare grafici. 

denomina, classifica e 
riproduce figure 
geometriche in modo 
abbastanza corretto  
Effettua misurazioni e stabilisce 
relazioni tra unità di misura 
corrispondenti in 
Semplici contesti/standard. 
Interpreta e costruisce grafici in 
semplici contesti. 
. 
 

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce figure geometriche in 
modo autonomo e corretto 
Effettua misurazioni e stabilisce 
correttamente 
relazioni tra unità di misura 
corrispondenti. 
Interpreta e costruisce grafici in 
modo autonomo e corretto 

risolutive flessibili anche in 
contesti complessi  
Descrive, denomina, 
classifica e riproduce figure 
geometriche con 
correttezza e padronanza  
Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra unità 
di misura corrispondenti in 
modo autonomo e sempre 
corretto. 
Interpreta e costruisce grafici 
in modo corretto ed 
adatto alle diverse situazioni. 
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Disciplina Scienze                         Competenza chiave europea: competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie e 

ingegneria                                                                 
Classe OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
Livello in via di prima 

acquisizione 
Livello base 

 
Livello intermedio 

 
Livello avanzato 

 

1a- 2a Osservare e descrivere elementi della realtà 
attraverso i sensi. 
Riconoscere esseri viventi e non e la loro 
relazione con l’ambiente 

Osserva e descrive in modo 
confuso anche se guidato. 
Identifica e descrive 
oggetti inanimati e viventi in 
modo parziale e confuso. 
 

Osserva, individua e 
descrive elementi della realtà 
in modo parziale. 
Identifica e descrive oggetti 
inanimati e 
viventi in modo essenziale 

Osserva, individua e 
descrive elementi della realtà 
in modo completo ed 
accurato. 
Identifica e descrive oggetti 
inanimati e viventi in modo 
completo. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 
della realtà in modo 
accurato e organico 
in contesti diversi. 
Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 
viventi in modo 
completo e 
accurato 

3a-4a-5a Osservare, analizzare, sperimentare e 
descrivere la realtà, 
Organizzare le informazioni e metterle in 
relazione per riferirle, utilizzare il lessico 
specifico. 

Osserva e descrive in modo 
confuso anche se guidato. 
Organizza con difficoltà le 
informazioni e memorizza i 
contenuti in modo molto 
lacunoso e li espone in modo 
confuso. 
 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati in 
modo essenziale 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
abbastanza corretto; li 
espone con sufficiente 
proprietà di linguaggio. 
 
 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati in 
modo completo. 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo completo; 
li espone con 
proprietà lessicale 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati in 
modo accurato e organico 
in diversi contesti  
Conosce e organizza i 
contenuti in modo completo 
e sicuro; li espone con 
precisione e con il lessico 
specifico 
della disciplina 
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Disciplina Tecnologia                                                         Competenza chiave europea: competenza digitale                                                               
Classe OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello base 
 

Livello intermedio 
 

Livello avanzato 
 

1a- 2a Osservare oggetti d’uso 
comune per individuarne la 
funzione. 
Seguire semplici istruzioni 
d’uso. 
Effettuare stime e misure su 
pesi e oggetti dell’ambiente 
scolastico . 

Riesce a procedere nel lavoro 
solo se guidato e supportato 
dall’insegnante. 
 
Esegue con difficoltà le 
istruzioni date. 
Se guidato effettua semplici 
misurazioni. 
 

Osserva oggetti d’uso 
comune in modo abbastanza 
corretto  
Esegue semplici istruzioni 
d’uso. 
Effettua semplici misurazioni 
in modo abbastanza 
corretto. 

Osserva oggetti d’uso 
comune in modo corretto  
Esegue correttamente 
semplici istruzioni d’uso. 
Esegue misurazioni in modo 
corretto. 

Osserva oggetti d’uso 
comune in modo corretto e 
preciso. Esegue semplici 
istruzioni d’uso in modo 
corretto e preciso. 
Effettua misure e stime in 
modo corretto e preciso. 

3°-4°-5° Osservare, rappresentare e 
descrivere elementi del 
mondo artificiale. 
Seguire istruzioni d’uso ed 
utilizzare semplici strumenti 
anche digitali per 
l’apprendimento 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante è in grado di 
procedere nel lavoro. 
 
Segue istruzioni e utilizza 
semplici strumenti anche 
digitali in modo confuso ed 
incerto. 
 

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del mondo 
artificiale in modo 
abbastanza corretto. 
Segue istruzioni e utilizza in 
modo abbastanza corretto 
semplici strumenti 
anche digitali. 
 
 

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del mondo 
artificiale in modo  
corretto  
Utilizza in modo corretto 
semplici strumenti anche 
digitali 

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del mondo 
artificiale in modo corretto e 
preciso  
Utilizza in modo appropriato 
e sicuro 
semplici strumenti anche 
digitali 
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 Disciplina Storia                                Competenza chiave europea: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;                                                                                                                                               

                                                  competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 
classe OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
Livello in via di prima 

acquisizione 
Livello base 

 
Livello intermedio 

 
Livello avanzato 

 

 
 
1a- 2a 

Ordinare e collocare nel tempo fatti ed 
eventi. 
Individuare elementi per la ricostruzione 
del vissuto personale. 

Colloca i fatti sulla linea del 
tempo solo se guidato e ne 
confonde l’ordine. 
Se guidato riconosce elementi 
del proprio vissuto 

Colloca alcuni eventi 
sulla linea del tempo, ma 
confonde l’ordine di 
successione. 
Individua parzialmente 
elementi del suo vissuto. 

Ordina con sicurezza fatti ed 
eventi e li sa collocare nel 
tempo. 
Individua con sicurezza 
elementi per la ricostruzione 
del vissuto personale 

Ordina con sicurezza fatti ed 
eventi, li colloca nel 
tempo ricordandone i 
particolari. 
Individua con sicurezza 
elementi per la ricostruzione 
del vissuto 
Personale cogliendone 
aspetti peculiari 

3a-4a-5a Ricavare informazioni da fonti di diverso 
tipo. 
Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità e periodizzazioni 
Organizzare le informazioni e metterle in 
relazione per riferirle usando il lessico 
specifico. 
 

Riconosce le diverse fonti 
storiche solo se guidato. 
Mette in relazione cronologica 
fatti ed eventi con difficoltà. 
Organizza le informazioni con 
difficoltà e memorizza i 
contenuti in modo 
lacunoso e li espone in modo 
confuso. 
 
 

Riconosce con qualche 
difficoltà le diverse fonti 
storiche. 
Ricava informazioni 
essenziali da fonti 
diverse e le utilizza in modo 
frammentario. 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
abbastanza corretto; li 
espone con sufficiente 
proprietà di linguaggio 

Seleziona con sicurezza le 
diverse tipologie di fonti 
storiche per ricavare 
informazioni. 
Organizza in modo corretto le 
informazioni per 
individuare relazioni 
cronologiche 
Conosce e organizza i contenuti 
in modo completo; li espone 
con 
proprietà di linguaggio. 

Individua e utilizza le diverse 
tipologie di fonti storiche in 
modo critico e 
personale. 
Organizza con sicurezza le 
informazioni per individuare 
relazioni 
cronologiche 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo completo 
e sicuro; li espone con 
precisione e con ricchezza 
lessicale. 

 



                                                                                                                            ISTITUTO COMPRENSIVO “Costantini” 
                                                                                                                    SAN PAOLO BELSITO- CASAMARCIANO-LIVERI  
 

 

Disciplina Geografia                        Competenza chiave europea: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

                                                                                                                                      competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 
Classe OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
Livello in via di prima 

acquisizione 
Livello base 

 
Livello intermedio 

 
Livello avanzato 

 

1a- 2a Orientarsi nello spazio utilizzando i punti 
di riferimento arbitrari e 
convenzionali. 
Individuare gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i paesaggi. 

Si orienta nello spazio vissuto 
solo se guidato. 
Individua gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i 
paesaggi solo se guidato. 
 
 

Utilizza gli indicatori 
spaziali con discreta 
autonomia. Non è del tutto 
corretto nell’esecuzione di 
percorsi. 
Individua in modo parziale gli 
elementi fisici ed antropici che 
caratterizzano 
paesaggi. 
 

Utilizza gli indicatori 
spaziali. Compie 
percorsi seguendo 
indicazioni date. 
Individua gli elementi fisici 
ed antropici che 
Caratterizzano paesaggi 

Utilizza con sicurezza gli 
indicatori spaziali. 
Compie percorsi 
Seguendo indicazioni date. 
Individua gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano 
paesaggi con sicurezza 

3a-4a-5a Orientarsi nello spazio e sulle carte 
geografiche. 
 
Organizzare informazioni e  
metterle in relazione per riferirle 
utilizzando il linguaggio specifico 

Ha difficoltà ad orientarsi. 
Legge ed interpreta dati e 
carte solo se guidato. 
Organizza le informazioni solo 
se guidato, memorizza i 
contenuti in modo 
lacunoso e li espone 
confusamente. 
 

Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento in semplici 
situazioni. 
 Legge ed interpreta dati e 
carte in modo abbastanza 
corretto. 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo abbastanza 
corretto; li espone con 
sufficiente 
proprietà di linguaggio. 

Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento in modo 
corretto. 
Legge ed interpreta dati e 
carte in modo corretto e 
preciso 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
completo; li espone con 
proprietà di linguaggio. 

Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento in modo corretto 
e consapevole. 
Legge ed interpreta dati e 
carte con rapidità e sicurezza 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo completo 
e sicuro; li espone con 
precisione e con il lessico 
specifico 
della disciplina. 
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Disciplina Educazione Fisica                    Competenza chiave europea: competenza sociale e civica in materia di cittadinanza                                                                                                                        

                                                                                                                    competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Classe OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 

DIDATTICO 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello base 
 

Livello intermedio 
 

Livello avanzato 
 

1a- 2a Partecipare a giochi 
rispettando le regole 
Conoscere le parti del 
corpo. 
Utilizzare schemi motori 
diversi. 

Non partecipa e non 
rispetta le regole dei giochi. 
 
Conosce le parti del corpo se 
guidato. 
Fatica ad utilizzare schemi 
motori diversi. 
. 
 

Partecipa a giochi, ma non 
sempre rispetta le regole. 
Conosce parzialmente le 
parti del corpo. 
Utilizza discretamente 
schemi motori diversi 

Partecipa a giochi e rispetta 
le regole. 
Conosce le parti del corpo. 
Utilizza schemi motori 
diversi. 
 

Partecipa a giochi e 
rispetta sempre le regole.  
Conosce le parti del corpo. 
Utilizzare schemi motori 
diversi con sicurezza. 

3a-4a-5a Coordinare ed utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro. 
Partecipare, collaborare 
con gli altri e rispettare 
le regole del gioco e dello 
sport.  
Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per 
esprimere i propri stati 
d’animo.Assumere diverse 
posture del corpo e 
interpretare attraverso il 
proprio corpo, ruoli e 
situazioni reali o fantastiche . 
 
Promuovere e adottare 
comportamenti corretti 
nell’utilizzo degli spazi e delle 
attrezzature, per sé e per gli 
altri.  
 
 
 

Utilizza con difficoltà 
diversi schemi motori. 
 
Non partecipa e non 
rispetta le regole dei 
giochi. 
 
Non ha ancora interiorizzato 
i gesti tecnici dei vari sport. 
Utilizza il linguaggio corporeo 
con molte insicurezze. 
 
 
 
 
 
Ha interiorizzato le regole del 
fair play e le applica in modo 
autonomo ed efficace, 
assumendo un ruolo 
propositivo e stimolante nel 
gruppo.  
 
 

Ha una sufficiente/buona 
padronanza degli schemi 
motori  
Partecipa e rispetta le regole 
del gioco e dello sport con 
discontinuità. 
 
Sa utilizzare quasi sempre le 
abilità motorie acquisite per 
realizzare i gesti tecnici dei 
vari sport e sa utilizzare il 
linguaggio corporeo con 
qualche insicurezza. 
 
 
 
Conosce le regole del fair 
play e li applica in modo 
adeguato. Evita quasi sempre 
comportamenti che possono 
causare pericolo. 
 
 
Assume comportamenti e 

Ha una completa 
padronanza degli schemi 
motori  
Partecipa, collabora con gli 
altri e rispetta le regole del 
gioco e dello sport. 
 
Sa utilizzare in modo corretto 
le abilità motorie acquisite 
per realizzare i gesti tecnici 
dei vari sport e sa utilizzare il 
linguaggio corporeo in modo 
espressivo. 
 

Conosce le regole del fair 

play, ma le applica in modo 

discontinuo. Cerca di evitare 

di porre se stesso e altri in 

situazioni di pericolo. Usa gli 

attrezzi in modo 

sufficientemente adeguato.  

Assume comportamenti e 

Coordina ed utilizza 
diversi schemi motori 
combinati tra loro in modo 
sicuro e completo 
 
 
 
Sa utilizzare pienamente le 
abilità motorie acquisite per 
realizzare i gesti tecnici dei 
vari sport e sa utilizzare il 
linguaggio corporeo in modo  
espressivo e creativo. 
 
 
 
 
I suoi comportamenti sono 
poco controllati e non pone 
attenzione ai suoi gesti per 
evitare di porre se stesso e 
altri in situazioni di pericolo 
Usa gli attrezzi in modo 
improprio 
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Assumere comportamenti e 
stili di vita 
salutistici. 
 
 
 

Assume comportamenti e 
stili di vita  appropriati. 

stili di vita  corretti. 
 
 
 

stili di vita  adeguati. 

 

 

Assume comportamenti e 
stili di vita  non del tutto 
adeguati. 
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Disciplina Musica                Competenza chiave europea: competenza sociale e civica in materia di cittadinanza                                                                                                                        
                                                                                                       Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Classe OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 

DIDATTICO 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello base 
 

Livello intermedio 
 

Livello avanzato 
 

1a- 2a Individuare e riprodurre 
sequenze ritmiche. 
Eseguire brani vocali. 

Se guidato riproduce ritmi. 
Se guidato partecipa 
all’esecuzione di canti. 
 
 

Segue l’esecuzione di canti e 
dei ritmi in modo poco 
attento 

Esegue canti, ritmi 
rispettando il tempo 
e l’intonazione 

Riproduce ritmi, esegue brani 
vocali 
in modo originale e creativo 

3a-4a-5a Ascoltare  e riconoscere 
diversi generi musicali. 
Riconoscere elementi 
basilari del 
linguaggio musicale. 
Eseguire brani vocali 
e strumentali. 

Presta attenzione solo se 
guidato 
Partecipa ai canti solo se 
guidato. 
Riconosce gli elementi del 
linguaggio musicale solo se 
guidato. 
 

Ascolta e riconosce diversi 
generi se sollecitato. 
Segue l’esecuzione di canti, 
ritmi in modo poco attento. 
Riconosce gli elementi del 
linguaggio musicale solo se 
sollecitato. 

Ascolta e riconosce diversi 
generi in modo attivo. 
Esegue canti, ritmi, brani 
strumentali rispettando il 
ritmo e l’intonazione. 
Riconosce in modo attivo gli 
elementi del linguaggio 
musicale. 

Ascolta e riconosce diversi 
generi in modo attivo e 
consapevole. 
Esegue brani vocali e 
strumentali in modo 
originale e creativo. 
Riconosce in modo 
consapevole gli elementi del 
linguaggio musicale. 
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Disciplina Arte e immagine      Competenza chiave europea:  competenza sociale e civica in materia di cittadinanza                                                                                                                        
                                                                                                                   Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Classe OBIETTIVI OGGETTO 

DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO 

DIDATTICO 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello base 
 

Livello intermedio 
 

Livello avanzato 
 

1a- 2a Usare colori e materiali come 
elementi espressivi. 
Descrivere e analizzare 
immagini. 
. 

Utilizza colori e materiali in 
modo inadeguato. 
Descrive semplici immagini 
solo se guidato. 

Utilizza colori e materiali in 
modo abbastanza corretto. 
I lavori sono piuttosto 
essenziali. 
Descrive immagini in modo 
essenziale. 

Utilizza colori e materiali in 
modo corretto ed espressivo. 
I lavori sono accurati. 
Descrive in modo corretto le 
immagini. 

Utilizza colori e materiali in 
modo originale. 
I lavori sono accurati e ricchi 
di elementi espressivi. 
Descrive e analizza le 
immagini in modo accurato. 

3a-4a-5a Usare colori e materiali e 
tecniche diverse. 
Descrivere immagini. 
Comprendere e analizzare le 
opere d’arte. 
 
 

Utilizza colori e materiali in 
modo inadeguato. 
Descrive in modo superficiale 
e poco 
adeguato le immagini . 
Descrive in modo superficiale 
e  poco adeguato le opere 
d’arte. 

Utilizza colori e materiali in 
modo abbastanza corretto. 
I lavori sono piuttosto 
essenziali. Descrive ed 
analizza in modo parziale 
messaggi visivi. 
Descrive e analizza in modo 
parziale le  opere 
d’arte. 
 

Utilizza colori e materiali in 
modo corretto ed espressivo. 
I lavori sono accurati. 
Descrive ed analizza in modo 
autonomo e 
completo messaggi visivi . 
Descrive e analizza in modo 
autonomo e completo le 
opere d’arte. 
 

Utilizza colori e materiali in 
modo originale. I lavori 
sono accurati e ricchi di 
elementi espressivi. Descrive 
ed analizza in modo originale 
messaggi 
visivi. 
Descrive e analizza in modo 
originale le opere d’arte. 
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Educazione civica Competenza chiave europea: competenza sociale e civica in materia di cittadinanza 
classe OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
Livello in via di prima 

acquisizione 
Livello base 

 
Livello intermedio 

 
Livello avanzato 

 

 
 
1a- 2a 

Costituzione 
Comprendere il significato delle regole per la 
convivenza sociale e rispettarle, sviluppando 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria, modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile. 
Esprimere e manifestare le proprie opinioni 
sui valori della convivenza, della democrazia 
e della cittadinanza 

Conosce parzialmente e 
applica in modo inadeguato 
le regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e degli 
altri 

Conosce e applica, con 
qualche incertezza, le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e 
degli altri 

Conosce e applica le regole 
della convivenza civile  nel 
rispetto di sé e degli altri 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, le regole della 
convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri 

Sviluppo sostenibile  
Assumere comportamenti di cittadini 
rispettosi del proprio ambiente;  
acquisire una mentalità ecologica  
prendere coscienza che nella salvaguardia 
dell’ambiente è il futuro dell’uomo.  
 Prevedere le situazioni di rischio e adottare 
comportamenti idonei e corretti. 
Applicare regole per migliorare l’igiene 
alimentare, ambientale e personale. 
Riciclare materiali di uso comune, si impegna 
nel perseguire una corretta alimentazione. 

Conosce parzialmente e 
applica in modo inadeguato 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, all’igiene personale 
e alla scelta alimentare. 

Conosce e applica, con 
qualche incertezza, 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei 
materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare 

Conosce e applica 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo all’ambiente, 
al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 
. 
 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, 
comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, all’igiene personale 
e alla scelta alimentare. 

 
3a-4a-5a 

Costituzione  
Conoscere i primi articoli della costituzione  
conoscere il funzionamento degli enti locali. 
Comprendere il significato delle regole per la 
convivenza sociale e rispettarle sviluppando 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria, modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile 
Esprimere e manifestare le proprie opinioni 
sui valori della convivenza, della democrazia 
e della cittadinanza. 
Operare scelte responsabili 

Assume raramente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria 
Argomenta, in modo 
inadeguato, sui valori della 
democrazia, della 
cittadinanza, sulla identità 
nazionale e internazionale e 
sui principi fondamentali 
della Carta Costituzionale 

Assume saltuariamente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 
Argomenta, con qualche 
incertezza, sui valori della 
democrazia, della 
cittadinanza, sulla identità 
nazionale e internazionale e 
sui principi fondamentali 
della Carta Costituzionale 

Assume atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 
Argomenta sui valori della 
democrazia, della cittadinanza, 
sulla identità nazionale e 
internazionale e sui principi 
fondamentali della Carta 
Costituzionale. 
. 
. 

Assume, con consapevolezza, 
responsabilmente e 
autonomamente, atteggiamenti, 
ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 
Esprime e manifesta riflessioni 
sui valori della democrazia, della 
cittadinanza, sulla identità 
nazionale e internazionale e sui 
principi 
fondamentali della Carta 
Costituzionale. 

 Sviluppo sostenibile  
Conoscere della propria nazione, la storia, le 

Conosce parzialmente e 
applica in modo inadeguato 

Conosce e applica, con 
qualche incertezza, 

Conosce e applica 
comportamenti idonei e 

Conosce e applica, con 
consapevolezza, 
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origini, le manifestazioni, i simboli e i 
monumenti più importanti e comprenderne 
le caratteristiche al fine di comportarsi 
all’interno di essi in maniera rispettosa ed 
adeguata. 
Comprendere e riconoscere le diverse forme 
di pericolo degli ambienti naturali 
Assumere comportamenti specifici e 
adeguati di fronte a situazioni rischio 
Attivare autonomamente e 
consapevolmente, nelle diverse situazioni di 
vita quotidiana, semplici comportamenti 
volti alla cura della propria persona, degli 
ambienti e degli animali domestici e in 
rispetto della flora e fauna selvatica 
Comprendere come dal riciclo nascano 
nuove risorse biocompatibili, tecnologiche e 
energetiche 
Conoscere il valore del cibo come bene di 
tutti gli esseri viventi 

comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, 
al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla 
scelta di una alimentazione 
solidale ed ecosostenibile 

comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, 
monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei 
materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di 
una alimentazione solidale 
ed ecosostenibile 

corretti riguardo alla tutela del 
patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, 
al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una 
alimentazione solidale ed 
ecosostenibile. 
 

responsabilmente e 
autonomamente, 
comportamenti idonei e corretti 
riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, al 
riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una 
alimentazione solidale ed 
ecosostenibile. 

 Cittadinanza digitale  
Conoscere la rete e le netiquette e utilizzarla 
anche a fini didattici 
Verificare l’affidabilità delle fonti di 
informazione 
 Conoscere le modalità di una corretta 
comunicazione on line e sa quali sono le 
situazioni di rischio e come chiedere aiuti 
Rispettare gli altri e proteggersi nelle 
relazioni online 
Gestire la propria identità digitale e 
proteggere la propria reputazione 

Conosce in modo 
approssimativo l’ambiente 
digitale e i vari canali di 
informazione e 
comunicazione e 
interagisce, in modo 
inadeguato, nell’applicare i 
giusti comportamenti di 
tutela dell’identità personale 
e per contrastare il 
cyberbullismo 

Conosce parzialmente 
l’ambiente digitale e i vari 
canali di informazione e 
comunicazione, interagisce, 
con qualche incertezza, 
applicando i giusti 
comportamenti di tutela 
dell’identità personale e 
per contrastare il 
cyberbullismo 

Conosce l’ambiente digitale e i 
vari canali di 
informazione e comunicazione, 
interagisce 
applicando i giusti 
comportamenti di tutela 
dell’identità personale e per 
contrastare il 
cyberbullismo 

Conosce, in modo approfondito, 
l’ambiente digitale e i vari canali 
di informazione e 
comunicazione, interagisce, con 
consapevolezza, 
responsabilmente e 
autonomamente, applicando i 
giusti comportamenti di tutela 
dell’identità personale e per 
contrastare il cyberbullismo 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE 

classe OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO 
DIDATTICO 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello base 
 

Livello intermedio 
 

Livello avanzato 
 

1a- 2a Acquisire ed interpretare le 
informazioni 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
Organizzare il proprio 
apprendimento 

Ricava semplici informazioni con 
domande   
Formula semplici ipotesi 
risolutive su semplici problemi di 
esperienza. 
 
È in grado di leggere e orientarsi 
nell’orario scolastico e settimanale 
e si organizza il materiale di 
conseguenza. 
 

Sa trasforma in sequenze brevi storie.  
Legge, ricava informazioni da testi di 
vario genere, grafici e tabelle e sa 
costruirne con l’aiuto dell’insegnante.  
 
Formula ipotesi risolutive su problemi di 
esperienza. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i 
tempi necessari organizzando in modo 
funzionale il 
proprio lavoro. 

Sa ricavare e selezionare informazioni 
complesse da fonti diverse: libri, 
internet...) per i propri scopi, con la 
supervisione dell’insegnante. 
 
Utilizza semplici strategie di 
organizzazione e memorizzazione del 
testo letto: scalette, sottolineature, con 
l’aiuto dell’insegnante. 
 

Ricava ed elabora informazioni da testi 
di vario genere, da grafici e tabelle e sa 
costruirne di proprie in modo creativo. 
 
Sa rilevare problemi di esperienza, 
suggerire ipotesi di soluzione, 
selezionare quelle che ritiene più 
efficaci e metterle in pratica. 
Sa pianificare un proprio lavoro e 
descriverne le fasi; esprime semplici 
giudizi sugli esiti. 

3a-4a-5a  Acquisire ed interpretare le 
informazioni 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
Organizzare il proprio 
apprendimento 

Ricava informazioni da materiali di 
vario genere con domande stimolo 
dell’insegnante. Riferisce in maniera 
comprensibile l’argomento principale 
di testi letti e storie ascoltate, con 
domande stimolo dell’insegnante 
 
Formula ipotesi risolutive 
su semplici problemi di esperienza. 
Organizza in modo semplice il proprio 
lavoro con la supervisione 
dell’insegnante 

Legge, ricava informazioni in modo 
autonomo da fonti di vario genere. 
Interpreta alcune informazioni in modo 
personale 
 
Formula ipotesi risolutive su 
problemi di esperienza. 
Organizza e pianifica il proprio lavoro in 
modo corretto e 
funzionale. 

Sa ricavare e selezionare informazioni 
da fonti diverse (libri, Internet...) per i 
propri scopi, con la supervisione 
dell’insegnante.  
È in grado di formulare sintesi di testi 
narrativi e informativi non complessi e 
sa interpretandole in modo personale. 
 
Rileva i problemi dall’osservazione di  
fenomeni di esperienza e formula 
ipotesi e strategie risolutive. 
Utilizza strategie di organizzazione e 
memorizzazione del lavoro: scalette, 
sottolineature. 
Sa fare semplici collegamenti tra 
nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo 
dell’insegnante 

Ricava informazioni da grafici e tabelle 
e sa costruirne di Proprie in modo 
creativo. Sa usare dizionari e schedari 
bibliografici. Applica strategie di studio. 
Ricava, elabora ed interpreta 
informazioni complesse. 
 
Sa rilevare problemi di esperienza, 
suggerire ipotesi di soluzione, 
selezionare quelle che ritiene più 
efficaci e metterle in pratica. Sa 
pianificare un proprio lavoro e 
descriverne le fasi; esprime giudizi sugli 
esiti. Sa formulare sintesi scritte di testi 
non troppo complessi e sa fare 
collegamenti tra nuove informazioni e 
quelle già possedute; utilizza strategie 
di autocorrezione 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE PERSONALE E SOCIALE 

classe OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello base 
 

Livello intermedio 
 

Livello avanzato 
 

1a- 2a Collaborare e partecipare.  
 
Assumere responsabilmente  
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria.  
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

Conosce le regole organizzative e di 
comportamento ma le rispetta solo 
se sollecitato a farlo.  
Partecipa alle attività di gruppo ed 
accetta l’aiuto dei compagni.  
Organizza il proprio materiale di 
lavoro in modo essenziale,  
opportunamente guidato.  
Assume e completa compiti di 
semplice esecuzione 
opportunamente sollecitato. 

Rispetta generalmente le  
regole.  
Opportunamente guidato,  
collabora nelle attività di gruppo, 
rispettando i ruoli.  
Opera con il proprio materiale 
scolastico, rispettando le modalità di 
utilizzo.  
Porta a termine il proprio lavoro con 
la guida   dell’insegnante o di un 
compagno. 

Osserva le regole di convivenza interne 
e le regole e le norme della comunità  
Dimostra una capacità di relazione e di 
collaborazione, all’interno del gruppo, 
per il conseguimento di uno scopo 
comune.  
Sa utilizzare con cura ed  
in modo appropriato il corredo 
scolastico.  
Esegue con regolarità i compiti 
assegnati e rispetta i tempi di  
lavoro. 

Ha interiorizzato e rispetta, con 
consapevolezza e in maniera 
responsabile, le regole.  
Interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo nel gruppo.  
Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le 
strutture della scuola con cura e 
consapevolezza.  
Si impegna nei compiti assegnati e li 
porta a termine in modo responsabile 

3a-4a 5a Collaborare e partecipare.  
 
Assumere responsabilmente  
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria.  
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

Comprende il senso delle regole di 
comportamento, discrimina i 
comportamenti difformi.  
Partecipa alle attività di gruppo, 
nelle difficoltà richiede l’aiuto dei  
compagni.  
Rispetta le proprie cose, quelle 
degli altri, facendo riferimento alle 
indicazioni e ai richiami solleciti 
dell’insegnante  
Assume e completa lavori di  
facile esecuzione, iniziati da soli o 
insieme ad altri, superando le 
criticità con l’aiuto dell’insegnante 

Conosce e si sforza di attenersi alle 
regole organizzative e di 
comportamento  
Collabora nel lavoro e nelle varie 
attività, guidato e in maniera 
essenziale, rispettando i compagni  
Rispetta le cose proprie e altrui, 
assumendosi le responsabilità delle 
conseguenze di  
comportamenti non corretti.  
Assume e completa lavori, iniziati da 
soli o insieme ad altri, di semplice 
esecuzione e in modo essenziale 

Si relaziona positivamente con  
adulti e coetanei, conoscendo e  
rispettando e regole del vivere  
comunitario.  
Partecipa e collabora nel lavoro di 
gruppo aiutando i compagni  
in difficoltà. 
Utilizza materiali, strutture, attrezzature 
propri e altrui con rispetto e cura.  
Rispetta i tempi di lavoro, si impegna 
nei compiti, li assolve con cura e 
responsabilità.   

Osserva consapevolmente e 
partecipa alla costruzione di quelle della 
classe e della scuola con contributi 
personali. organizzative e di 
comportamento. 
Partecipa alle attività di gruppo in modo 
costruttivo e propositivo. 
Utilizza materiali, attrezzature e 
risorse con cura e responsabilità, 
sapendo indicare anche le conseguenze 
sulla comunità e sull’ambiente. 
 
È autonomo nell’organizzare il proprio 
lavoro, porta a termine le attività 
proposte in modo completo, con 
sicurezza, padronanza e nei tempi 
stabiliti. È autonomo nell’organizzare il 
proprio lavoro, porta a termine le attività 
proposte in modo completo, con 
sicurezza, padronanza e nei tempi 
stabiliti. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE  
classe OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello base 
 

Livello intermedio 
 

Livello avanzato 
 

1a- 2a Effettuare valutazioni rispetto 
al proprio lavoro scolastico, 
prendere decisioni.  
Trovare soluzioni a problemi di 
esperienza, adottare strategie 
di problem solving. 
 
Pianificare ed organizzare il 
proprio lavoro, realizzare 
semplici progetti ed indagini. 

Sostiene le proprie opinioni con 
semplici argomentazioni.  
In presenza di un problema legato 
alla propria esperienza, formula 
semplici ipotesi di soluzione. 
Con l’aiuto dell’insegnante 
porta a termine semplici compiti e 
assume iniziative spontanee di  
gioco o di lavoro 

Porta semplici motivazioni a supporto 
delle scelte che opera e con il 
supporto dell’adulto.  
Formula semplici ipotesi risolutive a 
semplici problemi di esperienza 
Descrive in modo semplice le fasi del 
proprio lavoro. 
Porta a termine semplici compiti 
assegnati 
. 

Esprime le proprie opinioni e valuta le 
scelte operate rispetto alle diverse 
conseguenze.  
Portare semplici motivazioni a 
supporto delle scelte che opera,  
formula semplici ipotesi sulle possibili 
conseguenze di scelte  
diverse  
Descrivere le fasi di un lavoro ed 
esprime semplici valutazioni sugli esiti 
delle proprie azioni. 
Collabora attivamente nella 
realizzazione di progetti legati 
all’esperienza diretta. 
 

Esprime le proprie opinioni e sa 
prendere semplici decisioni  
valutando le conseguenze delle 
proprie scelte.  
Esprimere ipotesi di soluzione a 
problemi di esperienza.  
Utilizzare alcune conoscenze apprese 
per risolvere problemi 
Pianifica il proprio lavoro; sa valutare 
gli aspetti positivi e 
negativi di alcune scelte. 
Pianifica e realizza anche in gruppo 
indagini e progetti 
legati all’esperienza diretta. 

3a-4a-5a Effettuare valutazioni rispetto 
al proprio lavoro scolastico, 
prendere decisioni.  
Trovare soluzioni a problemi di 
esperienza, adottare strategie 
di problem solving. 
 
Pianificare ed organizzare il 
proprio lavoro, realizzare 
semplici progetti ed indagini 

Sostiene le proprie opinioni con 
semplici argomentazioni.  
In presenza di un problema legato 
alla propria esperienza,  
formula semplici ipotesi di 
soluzione 
Descrive semplici fasi di giochi o di 
lavoro in cui è impegnato 
 

Porta semplici motivazioni a supporto 
delle scelte che opera e, con il 
supporto dell’adulto, formula  
ipotesi sulle possibili conseguenze di 
scelte diverse.  
Formula semplici ipotesi risolutive a 
semplici problemi di esperienza 
Descrive le fasi del proprio lavoro e sa 
valutarne la congruenza con quanto 
stabilito 
 

Esprime le proprie opinioni e valuta le 
scelte operate rispetto alle diverse 
conseguenze.  
Portare semplici motivazioni a  
supporto delle scelte che opera, 
formulare ipotesi sulle possibili  
conseguenze di scelte diverse. 
Descrivere le fasi di un lavoro sia 
preventivamente che 
successivamente ed esprime semplici 
valutazioni sugli esiti 
delle proprie azioni.  
Collabora attivamente nella 
realizzazione di indagini e progetti  
legati all’esperienza diretta 

Esprime con sicurezza le proprie 
opinioni e sa prendere decisioni 
valutando le conseguenze delle 
proprie scelte. 
Esprimere ipotesi di soluzione a 
problemi di esperienza, 
attuarle e valutarne gli esiti, 
Utilizzare alcune conoscenze 
apprese per risolvere problemi 
di esperienza; generalizza le 
soluzioni a problemi analoghi, 
utilizzando suggerimenti 
dell’insegnante 
Pianifica il proprio lavoro e individua 
alcune priorità; sa 
valutare gli aspetti positivi e negativi 
di alcune scelte. 
Pianifica e realizza anche in gruppo 
indagini e progetti 
legati all’esperienza  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

Definizione del livello LIVELLO 
RAGGIUNTO 

Sviluppo di comportamenti improntati al 
rispetto. 
 
 
 
 
 
Disponibilità alla cittadinanza attiva. 

L’alunno ha interiorizzato il valore di norme e regole. 
Assume comportamenti corretti nel pieno autocontrollo e nella piena consapevolezza. 
È propositivo nella scelta di regole in contesti nuovi. 
Ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui. 
 
Individua un obiettivo comune e cerca di perseguirlo con gli altri. 
Assume responsabilmente impegni e compiti e li porta a termine in modo esaustivo. 
L’alunno è attivo e propositivo in ogni contesto di vita scolastica. 

 
 
 
 
 
 

AVANZATO 

Gestione dei conflitti.  
 
 
 
Consapevolezza di sé 
 

È sempre disponibile e aperto al confronto con gli adulti e i compagni. Gestisce in modo 
positivo la conflittualità. Favorisce la risoluzione di problemi e svolge il ruolo di mediatore. 
 
L’ alunno ha acquisito piena consapevolezza di sé e si riconosce come componente del gruppo classe. È 
consapevole dei bisogni e delle esigenze degli altri. Dà e ottiene fiducia. 

Sviluppo di comportamenti improntati al 
rispetto. 
 
 
Disponibilità alla cittadinanza attiva. 

 

L’alunno partecipa ai momenti di vita scolastica ma non sempre dimostra interesse a perseguire un 
obiettivo comune. 
Ha generalmente cura di sé, degli ambienti e dei materiali.  
 
L’alunno porta a termine impegni e compiti con l’aiuto di adulti e/o dei pari rispettando le indicazioni 
ricevute. 
Partecipa alle esperienze proposte secondo i propri interessi e capacità. 

 
 
 
 

INTERMEDIO 

 

Gestione dei conflitti. 
 
 
 
Consapevolezza di sé.  
 

È generalmente disponibile al confronto con gli altri. In caso di necessità chiede il supporto dell’adulto 
per gestire in modo positivo la conflittualità. 
 
L’alunno non sempre ha fiducia nelle proprie capacità, fatica ad individuare il proprio ruolo nel gruppo 
classe. 
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Sviluppo di comportamenti improntati al 
rispetto. 
 
 
Disponibilità alla cittadinanza attiva. 
 
.  

L’alunno, sollecitato, rispetta le regole del gruppo classe. 
Non ha sempre cura di sé, degli ambienti e dei materiali. 
 
L’alunno si sente parte del gruppo classe ma non sempre è motivato a partecipare e a perseguire un 
obiettivo comune. 
Aiutato dagli adulti porta a termine gli impegni e i compiti. 
Sollecitato partecipa alle esperienze proposte secondo i propri interessi e capacità. 

 

 
 
 

BASE 

Gestione dei conflitti.  
 
 
Consapevolezza di sé 

Solo se supportato dall’adulto, accetta i punti di vista diversi dal proprio. Fatica a gestire in modo 
positivo la conflittualità. 

 
L’alunno dimostra scarsa fiducia in sé e raramente apporta contributi al gruppo classe. 

Sviluppo di comportamenti improntati 
al rispetto. 
 
 
 
Disponibilità alla cittadinanza attiva. 
 
 

L’alunno, anche se sollecitato dall’adulto, non riesce a rispettare le regole. 
Incontra difficoltà nell’adeguare il suo comportamento al contesto. 
Non ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui. 
 
L’alunno non dimostra interesse a partecipare ad esperienze e progetti comuni; non si sente parte del 
gruppo classe. 
Nonostante l’aiuto degli adulti non porta a termine gli impegni e i compiti. 
Non partecipa alle esperienze proposte 

 
 
 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Gestione dei conflitti.  

Consapevolezza di sé. 

 
Nonostante il supporto dell’adulto, fatica ad accettare punti di vista diversi dal proprio. 
Tende a prevaricare i compagni e non sempre riesce a gestire in modo positivo la conflittualità. 
L’alunno dimostra scarsa fiducia in sé ed è elemento di disturbo per la classe. 

 

 

.  
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CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DI PROFITTO In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari VOTO LIVELLO DI PROFITTO 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori, ottima capacità di comprensione e di analisi, 
corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema 
con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio 
specifico appropriato, sicurezza e competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi, di organizzazione 
e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali e creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline 
e di stabilire relazioni. 

 
 

10 

   
 
 
 

AVANZATO 
 

Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile capacità di comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, 
regole e procedure anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 
soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico 
appropriato, competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite con apporti critici originali, capacità di operare collegamenti tra discipline 

 
 

9 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, buona capacità di comprensione e di analisi, idonea 
applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 
apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, buona 
correttezza ortografica e grammaticale, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici 
talvolta originali. 

 
 

8 

 
 
 
 
        

INTERMEDIO 
 

Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, 
regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti, 
esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico, sufficiente correttezza ortografica e grammaticale, parziale autonomia di sintesi e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 

 
7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità di 
comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 
se guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione semplificata sostanzialmente corretta con qualche errore a 
livello linguistico e grammaticale, lessico povero ma appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi con qualche spunto di 
autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 
 
 

6 

 
 

BASE 

Conoscenze parziali e frammentarie, insufficiente capacità di comprensione e di analisi, modesta applicazione di concetti, regole e 
procedure, orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione non sempre lineare e 
coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua appena accettabile, scarsa 
autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 
 

5 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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