
 
 

 
                  

  
 
                                          

La Valutazione 
 

  Scuola dell’Infanzia 
 

 Scuola Primaria 
  

Scuola Secondaria di I° grado 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Statale “Cassino 3” 
sede centrale e segreteria: Cassino (Fr) c.a.p. 03043 via Vittorio Alfieri, 1 – tel. 077621202 fax 0776313866 

codice fiscale: 90032350606 - codice meccanografico: FRIC855009 – ambito distrettuale n. 20 
p.e.c.: fric855009@pec.istruzione.it - e-mail: fric855009@istruzione.it – codice univoco ufficio: UFBWZW 

sito scolastico: www.comprensivocassino3.edu.it 
 

 

mailto:fric855009@pec.istruzione.it%20-
mailto:fric855009@istruzione.it


 
                  Osservazioni sistematiche Scuola dell’Infanzia 
 
 
 
 

Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso una griglia di 
osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli indicatori di indagine sono 
adeguati all’età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4, ed i 5anni. 
 

 

Sono presi in esame i seguenti aspetti: 
 

✓ Il sé e l’altro 
 
✓ Il corpo e il movimento 
 
✓ Immagini, suoni, colori I discorsi e le parole 
 
✓ La conoscenza del mondo 
 
✓ Misurazione dei livelli di osservazione Scuola Infanzia 
 

 

Le osservazioni sono misurate tramite indicatori di livello numerici: 

 

1 = competenza non raggiunta 
 

2 = competenza mediamente raggiunta 
 

3 = competenza pienamente raggiunta 
 
 
 

 

Fasi della valutazione 

 

✓ Valutazione iniziale: individua i prerequisiti richiesti dal processo di apprendimento 
 
✓ Valutazione formativa: controlla e regola il processo di apprendimento 
 
✓ Valutazione sommativa: registra i risultati ottenuti 
 
 

*È in via di elaborazione un nuovo documento di valutazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            Documenti di valutazione  
Scuola Primaria 

 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

• Acquisire un comportamento di ascolto attento e 
partecipativo.  

• Ascoltare e comprendere consegne, istruzioni, regole.  

• Ascoltare e comprendere semplici letture di testi di 
vario genere.  

• Raccontare esperienze personali e dare spiegazioni 
seguendo un ordine logico. Partecipare alle 
conversazioni in modo pertinente e rispettando le 
regole. 

 

LETTURA 

• Utilizzare la tecnica di lettura.  

• Leggere ad alta voce semplici testi di diversa tipologia 
individuando le caratteristiche essenziali e ricavando 
informazioni.  

• Leggere, comprendere e memorizzare semplici 
filastrocche, conte, poesie. 

 

SCRITTURA 

• Scrivere didascalie e brevi testi in modo chiaro e logico 
a livello connotativo e denotativo.  

• Rielaborare e riordinare in modo coerente testi di 
vario tipo a partire da sequenze scomposte. 

 

LESSICO E  
RIFLESSIONE 

• Utilizzare le principali convenzioni ortografiche e 
morfologiche e arricchire progressivamente il lessico.  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  
 

• Comprendere istruzioni e espressioni di uso 
quotidiano.  

PARLATO 
• Interagire con altri per riferire, presentarsi e giocare 

utilizzando espressioni, correttamente pronunciate.  

• Riprodurre semplici canzoni o filastrocche. 
 

LETTURA 
• Comprendere il contenuto di semplici frasi e brevi 

messaggi scritti, riconoscendo parole utilizzate 
oralmente. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

STORIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

• Sperimentare i concetti di causa-effetto, di successione 
cronologica e contemporaneità. 

• Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari. 
 

STRUMENTI  
CONCETTUALI 

• Usare la linea del tempo.  

• Conoscere gli elementi che sono alla base di un gruppo 
sociale. 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

• Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante racconti orali, scritti e disegni.  

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

• Saper riconoscere e interpretare una 
rappresentazione dello spazio vissuto.  

PAESAGGIO 
• Conoscere gli elementi dello spazio: naturali e 

artificiali.  
REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Comprendere che l’uomo usa, modifica e organizza lo 
spazio in base ai propri bisogni, esigenze, struttura 
sociale. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI 

• Leggere, contare, scrivere, rappresentare, ordinare e 
operare con oggetti e numeri naturali. 

• Eseguire semplici operazioni con oggetti e numeri 
naturali. 

• Eseguire semplici operazioni e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

• Memorizzare regole e procedimenti di calcolo.  

 

SPAZIO E MISURA 

• Sapersi orientare nello spazio fisico.  

• Localizzare oggetti nello spazio. 

• Rappresentare e descrivere figure geometriche e 
operare con esse.  

• Confrontare misure. 

 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

• Raccogliere dati, derivanti dall’esperienza diretta, e 
raggrupparli attraverso semplici rappresentazioni 
grafiche.  

• Risolvere situazioni problematiche utilizzando le 
operazioni aritmetiche. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

SCIENZE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’UOMO, I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

• Osservare la realtà del mondo animale e vegetale.  

• Classificare animali e piante in base ad alcune 
caratteristiche comuni.  

• Riconoscere le diversità dei viventi e la loro relazione 
con l’ambiente. 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE, 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Formulare ipotesi e verificarle attraverso semplici 
esperimenti.  

• Stabilire e comprendere relazioni di causa-effetto. 
 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

• Osservare e descrivere in maniera globale 
un’immagine utilizzando gli elementi grammaticale e 
tecnici di base del linguaggio visuale. 

• Individuare le diverse funzioni che le immagini 
possono svolgere. 

• Conoscere e rispettare i principali beni artistico-
culturali e artigianali presenti nel proprio territorio. 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• Saper utilizzare le conoscenze del linguaggio visuale 
per produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche 
tridimensionali. 

• Saper esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo. 

• Saper utilizzare in modo creativo materiali, tecniche e 
strumenti diversi. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

MUSICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  

• Riconoscere suoni e rumori in ordine alla fonte.  

• Analizzare e classificare un suono in relazione ad uno 
o più parametri.  

• Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di 
diverso genere.  

• Associare stati emotivi a brani ascoltati. 

 

PRODUZIONE 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore 
in modo creativo.  

• Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali e/o strumentali curando l’intonazione 
espressiva e l’interpretazione. 

• Riprodurre un ritmo utilizzando semplici strumenti.  

• Utilizzare i simboli di una notazione informale o 
codificata. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

MOTORIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

• Padroneggiare schemi motori di base in situazioni 
diverse.  

• Esprimersi attraverso modalità proprie del linguaggio 
corporeo.  

• Conoscere il proprio corpo e le sensazioni di 
benessere legate all’attività ludico-motoria 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT E  
IL FAIR PLAY 

• Saper rispettare le regole degli sport praticati.  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

• Conoscere ed utilizzare le lingue per comunicare in 
modo efficace maturando un atteggiamento di rispetto 
delle diversità culturali. 

 

COMPETENZA 
DIGITALE 

• Conoscere e utilizzare gli strumenti tecnologici anche 
ai fini didattici.  



COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

• Conoscere e applicare comportamenti idonei e 
corretti riguardo all’ambiente, all’igiene personale e 
alla scelta alimentare.  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

• Rispettare le regole del convivere concordate.  

 

DESCRITTORI DI LIVELLO 

AVANZATO 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 GIUDIZIO SINTETICO 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA’ ALTERNATIVE  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 GIUDIZIO SINTETICO 

COMPORTAMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

• Acquisire un comportamento di ascolto attento e 
partecipativo.  

• Ascoltare e comprendere consegne, istruzioni, regole.  

• Ascoltare e comprendere semplici letture di testi di 
vario genere.  

• Raccontare esperienze personali e dare spiegazioni 
seguendo un ordine logico. 

• Partecipare alle conversazioni in modo pertinente e 
rispettando le regole. 

 

LETTURA 

• Utilizzare la tecnica di lettura.  

• Leggere ad alta voce semplici testi di diversa tipologia 
individuando le caratteristiche essenziali e ricavando 
informazioni.  

• Leggere, comprendere e memorizzare semplici 
filastrocche, conte, poesie. 

 

SCRITTURA 

• Scrivere didascalie e brevi testi in modo chiaro e logico 
a livello connotativo e denotativo.  

• Rielaborare e riordinare in modo coerente testi di 
vario tipo a partire da sequenze scomposte . 

 

LESSICO E  
RIFLESSIONE 

• Utilizzare le principali convenzioni ortografiche e 
morfologiche e arricchire progressivamente il lessico 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  
 

• Comprendere istruzioni e espressioni di uso 
quotidiano.  

PARLATO 
• Interagire con altri per riferire, presentarsi e giocare 

utilizzando espressioni, correttamente pronunciate.  

• Riprodurre semplici canzoni o filastrocche. 
 

LETTURA E  
SCRITTURA 

• Comprendere il contenuto di semplici frasi e brevi 
messaggi scritti, riconoscendo parole utilizzate 
oralmente. 

• Riprodurre parole o semplici frasi contestualizzate. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

STORIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE 
FONTI 

• Percepire le diverse temporalità. 

• Confrontare il passato con il presente.  
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

• Sperimentare i concetti di causa-effetto, di successione 
cronologica e contemporaneità. 

• Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari. 
 

STRUMENTI  
CONCETTUALI 

• Usare la linea del tempo.  

• Conoscere gli elementi che sono alla base di un gruppo 
sociale. 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

• Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante racconti orali, scritti e disegni.  

 

 

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 



DEL PERIODO DIDATTICO RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
• Orientarsi nello spazio circostante usando indicatori 

topologici.  
LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

• Saper riconoscere e interpretare una 
rappresentazione dello spazio vissuto.  

PAESAGGIO 
• Conoscere gli elementi dello spazio: naturali e 

artificiali.  
REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Comprendere che l’uomo usa, modifica e organizza lo 
spazio in base ai propri bisogni, esigenze, struttura 
sociale. 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I NUMERI 

• Leggere, contare, scrivere, rappresentare, ordinare e 
operare con oggetti e numeri naturali.  

• Eseguire semplici operazioni con oggetti e numeri 
naturali.  

• Eseguire semplici operazioni e verbalizzare le 
procedure di calcolo.  

• Memorizzare regole e procedimenti di calcolo. 

 

SPAZIO E MISURA 

• Sapersi orientare nello spazio fisico.  

• Localizzare oggetti nello spazio. 

• Rappresentare e descrivere figure geometriche e 
operare con esse.  

• Confrontare misure. 

 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

• Raccogliere dati, derivanti dall’esperienza diretta, e 
raggrupparli attraverso semplici rappresentazioni 
grafiche.  

• Risolvere situazioni problematiche utilizzando 
operazioni aritmetiche e rappresentazioni grafiche. 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

SCIENZE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

• Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria 
esperienza quotidiana, manipolando materiali per 
coglierne proprietà, qualità e riconoscerne funzioni e 
modi d’uso. 

 

L’UOMO, I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

• Osservare la realtà del mondo animale e vegetale.  

• Classificare animali e piante in base ad alcune 
caratteristiche comuni.  

• Riconoscere le diversità dei viventi e la loro relazione 
con l’ambiente. 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E 
OSSERVARE 

• Osservare elementi della realtà circostante.  
PREVEDERE E 
IMMAGINARE, 

• Formulare ipotesi e verificarle attraverso semplici 
esperimenti.   



INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Stabilire e comprendere relazioni di causa-effetto. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 

• Osservare e descrivere in maniera globale 
un’immagine utilizzando gli elementi grammaticale e 
tecnici di base del linguaggio visuale. 

• Individuare le diverse funzioni che le immagini 
possono svolgere. 

• Conoscere e rispettare i principali beni artistico-
culturali e artigianali presenti nel proprio territorio. 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• Saper utilizzare le conoscenze del linguaggio visuale 
per produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche 
tridimensionali. 

• Saper esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo. 

• Saper utilizzare in modo creativo materiali, tecniche e 
strumenti diversi. 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

MUSICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  

• Riconoscere suoni e rumori in ordine alla fonte.  

• Analizzare e classificare un suono in relazione ad uno 
o più parametri.  

• Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di 
diverso genere.  

• Associare stati emotivi a brani ascoltati. 

 

PRODUZIONE 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore 
in modo creativo.  

• Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali e /o strumentali curando l’intonazione 
espressiva e l’interpretazione. 

• Riprodurre un ritmo utilizzando semplici strumenti.  

• Utilizzare i simboli di una notazione informale o 
codificata. 

 

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

MOTORIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

• Padroneggiare schemi motori di base in situazioni 
diverse.  

• Esprimersi attraverso modalità proprie del linguaggio 
corporeo.  

• Conoscere il proprio corpo e le sensazioni di 
benessere legate all’attività ludico-motoria. 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT E  

• Saper rispettare le regole degli sport praticati.  



IL FAIR PLAY 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

• Conoscere ed utilizzare le lingue per comunicare in 
modo efficace maturando un atteggiamento di rispetto 
delle diversità culturali. 

 

COMPETENZA 
DIGITALE 

• Conoscere e utilizzare gli strumenti tecnologici anche 
ai fini didattici.  

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

• Conoscere e applicare comportamenti idonei e 
corretti riguardo all’ambiente, all’igiene personale e 
alla scelta alimentare.  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

• Rispettare le regole del convivere concordate.  

 

DESCRITTORI DI LIVELLO 

AVANZATO 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 GIUDIZIO SINTETICO 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA’ ALTERNATIVE  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 GIUDIZIO SINTETICO 

COMPORTAMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

• Prestare attenzione prolungata e selettiva alle 
spiegazioni dell’insegnante e agli interventi dei 
compagni.  

• Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui e 
rispettarne le opinioni.  

• Comprendere le informazioni essenziali di esposizioni, 
istruzioni, messaggi.  

• Intervenire in modo pertinente in una conversazione 
secondo tempo e modalità stabiliti.  

• Riferire esperienze personali in modo chiaro e 
essenziale. 

 

LETTURA 

• Leggere testi di vario tipo, sia a voce alta, in modo 
espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma 
cogliendone il significato globale e individuandone le 
principali caratteristiche. 

• Leggere testi di vario genere ed esprimere semplici 
pareri personali su di essi.  

• Ricercare informazioni nei testi applicando semplici 
tecniche di supporto alla comprensione. 

 

SCRITTURA 

• Produrre testi di vario tipo, legati a scopi diversi, in 
modo chiaro, corretto e logico, utilizzando un lessico 
adeguato.  

• Produrre rielaborazioni, manipolazioni e sintesi.  

 

LESSICO E  
RIFLESSIONE 

• Nominare e riconoscere nei testi le diverse categorie 
grammaticali e sintattiche essenziali.  

• Utilizzare opportunamente parole ed espressioni 
ricavate dai testi e comprendere dal contesto il 
significato di termini sconosciuti.  

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  
 

• Comprendere istruzioni e espressioni di uso 
quotidiano.  

PARLATO 
• Interagire con altri per riferire, presentarsi e giocare 

utilizzando espressioni, correttamente pronunciate.  

• Riprodurre semplici canzoni o filastrocche. 
 

LETTURA E  
SCRITTURA 

• Comprendere il contenuto di semplici frasi e brevi 
messaggi scritti, riconoscendo parole utilizzate 
oralmente.  

• Riprodurre parole o semplici frasi contestualizzate. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

STORIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE 
FONTI 

• Usare fonti storiche per ricavare informazioni.  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

• Utilizzare la linea del tempo, carte storico-geografiche 
per collocare, rappresentare, mettere in relazione fatti 
ed eventi. 

• Conoscere la funzione e l’uso convenzionale per le 
misurazioni del tempo. 

 

STRUMENTI  
CONCETTUALI 

• Conoscere gli elementi che sono alla base di un una 
società.  



PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

• Rielaborare conoscenze apprese attraverso mappe 
concettuali, testi storici, esposizioni orali utilizzando un 
linguaggio settoriale. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
• Orientarsi nello spazio usando punti di riferimento 

convenzionali.  
LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

• Interpretare le diverse carte geografiche.  

PAESAGGIO 
• Conoscere le caratteristiche dei diversi ambienti 

geografici.  
REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Comprendere che l’uomo usa, modifica e organizza lo 
spazio in base ai propri bisogni, esigenze e struttura 
sociale. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I NUMERI 

• Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare 
con i numeri naturali. 

• Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare 
con numeri decimali e frazionari.  

• Eseguire le quattro operazioni.  

• Applicare procedure e strategie di calcolo mentale, 
utilizzando le proprietà delle quattro operazioni. 

 

SPAZIO E MISURA 

• Riconoscere significative proprietà di alcune figure 
geometriche.  

• Calcolare il perimetro delle principali figure 
geometriche.  

• Individuare simmetrie in oggetti o figure date, 
evidenziandone le caratteristiche. 

• Conoscere e utilizzare le principali unità di misura e 
attuare semplici conversioni. 

 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

• Leggere, interpretare e rappresentare dati statistici.  

• Esprimere la possibilità del verificarsi di un evento 
mediante rappresentazioni.  

• Risolvere situazioni problematiche individuando le 
strategie appropriate, giustificando il procedimento 
eseguito e utilizzando formule, tecniche e procedure 
di calcolo. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

SCIENZE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

• Individuare nell’osservazione di esperienze concrete 
qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, materiali 
e fenomeni. 

 

 

L’UOMO, I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

• Osservare, descrivere, analizzare elementi del mondo 
vegetale, animale, umano.  

• Riconoscere e descrivere fenomeni naturali utilizzando 
il linguaggio specifico.  

• Mettere in atto comportamenti di cura e di rispetto del 
proprio corpo e dell’ambiente. 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E 
OSSERVARE 

• Formulare ipotesi che giustifichino un fenomeno 
osservato  

PREVEDERE E 
IMMAGINARE, 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Eseguire semplici procedure per realizzare creazioni e 
manufatti e schematizzare i risultati. 

• Stabilire e comprendere relazioni di causa-effetto. 
 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 

• Osservare e descrivere in maniera globale 
un’immagine utilizzando gli elementi grammaticale e 
tecnici di base del linguaggio visuale. 

• Individuare le diverse funzioni che le immagini 
possono svolgere. 

• Conoscere e rispettare i principali beni artistico-
culturali e artigianali presenti nel proprio territorio. 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• Saper utilizzare le conoscenze del linguaggio visuale 
per produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche 
tridimensionali. 

• Saper esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo. 

• Saper utilizzare in modo creativo materiali, tecniche e 
strumenti diversi. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

MUSICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  

• Riconoscere suoni e rumori in ordine alla fonte.  

• Analizzare e classificare un suono in relazione ad uno 
o più parametri.  

• Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di 
diverso genere.  

• Associare stati emotivi a brani ascoltati. 

 

PRODUZIONE 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore 
in modo creativo.  

• Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali e /o strumentali curando l’intonazione 
espressiva e l’interpretazione. 

• Riprodurre un ritmo utilizzando semplici strumenti.  

• Utilizzare i simboli di una notazione informale o 
codificata. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

MOTORIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

• Padroneggiare schemi motori di base in situazioni 
diverse.  

• Esprimersi attraverso modalità proprie del linguaggio 
corporeo.  

• Conoscere il proprio corpo e le sensazioni di 
benessere legate all’attività ludico-motoria. 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT E  
IL FAIR PLAY 

• Conoscere l’importanza di rispettare le regole nel 
gioco e nello sport.  

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

• Conoscere ed utilizzare le lingue per comunicare in 
modo efficace nel rispetto delle diversità culturali.  

COMPETENZA 
DIGITALE 

• Conoscere l’ambiente digitale e interagire applicando 
i giusti comportamenti,  

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

• Adottare atteggiamenti responsabili per la difesa e la 
tutela della persona, dell’ambiente e della 
collettività.  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

• Conoscere e applicare le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri.  

• Riconoscere i simboli dell’identità nazionale e i 
principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

 

 

DESCRITTORI DI LIVELLO 

AVANZATO 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 GIUDIZIO SINTETICO 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA’ ALTERNATIVE  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 GIUDIZIO SINTETICO 

COMPORTAMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

• Prestare attenzione alle spiegazioni dell’insegnante e 
agli interventi dei compagni.  

• Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui e 
rispettarne le opinioni.  

• Comprendere le informazioni essenziali di esposizioni, 
istruzioni, messaggi.  

• Intervenire in modo pertinente in una conversazione 
secondo tempo e modalità stabiliti.  

• Riferire esperienze personali in modo chiaro ed 
essenziali. 

 

LETTURA 

• Leggere testi di vario tipo, sia a voce alta, sia con 
lettura silenziosa, in modo espressivo e autonomo 
cogliendone il significato globale e individuandone le 
principali caratteristiche. 

• Leggere testi di vario genere ed esprimere semplici 
pareri personali su di essi.  

• Ricercare informazione nei testi applicando semplici 
tecniche di supporto alla comprensione. 

 

SCRITTURA 

• Produrre testi di vario tipo, legati a scopi diversi, in 
modo chiaro, corretto e logico, utilizzando un lessico 
adeguato.  

• Produrre rielaborazioni, manipolazioni e sintesi.  

• Sviluppare gradualmente abilità funzionali allo studio, 
estrapolando dai testi scritti informazioni generali e 
specifiche su un dato argomento. 

 

LESSICO E  
RIFLESSIONE 
 
 
 
 
 
 
 

• Nominare e riconoscere nei testi le diverse categorie 
grammaticali e sintattiche essenziali.  

• Utilizzare opportunamente parole ed espressioni 
ricavate dai testi e comprendere dal contesto il 
significato di termini sconosciuti.  

• Cogliere l’evoluzione della lingua italiana, attraverso 
l’analisi di alcune parole che testimoniano il processo 
evolutivo del lessico d’uso. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  
 

• Comprende diverse tipologie di testo cogliendo il 
senso globale di un dialogo o di un argomento 
conosciuto. 

 

PARLATO 

• Interagisce con un compagno o con un adulto per 
descrivere se stessi e il proprio vissuto utilizzando 
strutture linguistiche note e un lessico adatto alla 
situazione 

 

LETTURA E  
SCRITTURA 

• Legge e comprende brevi e semplici testi, identifica 
parole e frasi note, coglie il senso globale di uno 
scritto. 

• Produce brevi testi grammaticalmente corretti e 
lessicalmente idonei.  

• Mette a confronto strutture linguistiche. 

• Individua differenze fra cultura madrelingua e cultura 
anglofona anche attraverso la conoscenza di aspetti 
caratterizzanti la quotidianità 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

STORIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE 
FONTI 

• Usare fonti storiche per ricavare informazioni.  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

• Utilizzare la linea del tempo e carte storicogeografiche 
per collocare, rappresentare, mettere in relazione fatti 
ed eventi.  

• Conoscere la funzione e l’uso convenzionale per le 
misurazioni del tempo. 

 

STRUMENTI  
CONCETTUALI 

• Conoscere gli elementi che sono alla base di una 
società.  

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

• Rielaborare conoscenze apprese attraverso mappe 
concettuali, testi storici, esposizioni orali utilizzando un 
linguaggio settoriale. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
• Orientarsi nello spazio usando punti di riferimento 

convenzionali.  
LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

• Interpretare le diverse carte geografiche.  

PAESAGGIO 
• Conoscere le caratteristiche dei diversi ambienti 

geografici.  

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Comprendere le caratteristiche fisiche, antropiche, 
climatiche dei diversi ambienti geografici.  

• Comprendere che l’uomo usa, modifica e organizza lo 
spazio in base ai propri bisogni, esigenze e struttura 
sociale. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I NUMERI 

• Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare 
con i numeri naturali, decimali e frazionari.  

• Eseguire le quattro operazioni. 

• Applicare procedure e strategie di calcolo mentale, 
utilizzando le proprietà delle quattro operazioni. 

 

SPAZIO E MISURA 

• Riconoscere significative proprietà di alcune figure 
geometriche.  

• Calcolare perimetro e area delle principali figure 
geometriche. Individuare simmetrie in oggetti o figure 
date, evidenziandone le caratteristiche.  

• Conoscere e utilizzare le principali unità di misura e 
attuare semplici conversioni. 

 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

• Leggere, interpretare e rappresentare dati statistici.  

• Esprimere la possibilità del verificarsi di un evento 
mediante rappresentazioni.  

• Risolvere situazioni problematiche individuando le 
strategie appropriate, giustificando il procedimento 
eseguito e utilizzando formule, tecniche e procedure 
di calcolo. 

 

 

 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

SCIENZE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

• Individuare nell’osservazione di esperienze concrete 
qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, materiali 
e fenomeni.  

• Organizzare, rappresentare e descrivere i dati raccolti. 

 

L’UOMO, I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

• Osservare, descrivere, analizzare elementi del mondo 
vegetale, animale, umano. 

• Riconoscere e descrivere fenomeni naturali utilizzando 
il linguaggio specifico.  

• Mettere in atto comportamenti di cura e di rispetto del 
proprio corpo e dell’ambiente. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E 
OSSERVARE 

• Formulare ipotesi che giustifichino un fenomeno 
osservato.  

PREVEDERE E 
IMMAGINARE, 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Eseguire semplici esperimenti e schematizzare i 
risultati.  

• Stabilire e comprendere relazioni di causa-effetto. 
 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 

• Osservare e descrivere in maniera globale 
un’immagine utilizzando gli elementi grammaticale e 
tecnici di base del linguaggio visuale. 

• Individuare le diverse funzioni che le immagini 
possono svolgere. 

• Conoscere e rispettare i principali beni artistico-
culturali e artigianali presenti nel proprio territorio. 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• Saper utilizzare le conoscenze del linguaggio visuale 
per produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche 
tridimensionali. 

• Saper esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo. 

• Saper utilizzare in modo creativo materiali, tecniche e 
strumenti diversi. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

MUSICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  

• Riconoscere suoni e rumori in ordine alla fonte.  

• Analizzare e classificare un suono in relazione ad uno 
o più parametri.  

• Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di 
diverso genere.  

• Associare stati emotivi a brani ascoltati. 

 

PRODUZIONE 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore 
in modo creativo.  

• Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali e /o strumentali curando l’intonazione 
espressiva e l’interpretazione. 

• Riprodurre un ritmo utilizzando semplici strumenti.  

• Utilizzare i simboli di una notazione informale o 
codificata. 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

MOTORIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

• Padroneggiare schemi motori di base in situazioni 
diverse.  

• Esprimersi attraverso modalità proprie del linguaggio 
corporeo.  

• Conoscere il proprio corpo e le sensazioni di 
benessere legate all’attività ludico-motoria. 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT E  
IL FAIR PLAY 

• Saper rispettare le regole degli sport praticati.  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

• Conoscere ed utilizzare le lingue per comunicare in 
modo efficace nel rispetto delle diversità culturali.  

COMPETENZA 
DIGITALE 

• Conoscere l’ambiente digitale e interagire applicando 
i giusti comportamenti,  

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

• Adottare atteggiamenti responsabili per la difesa e la 
tutela della persona, dell’ambiente e della 
collettività.  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

• Conoscere e applicare le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri.  

• Riconoscere i simboli dell’identità nazionale e i 
principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

 

 

DESCRITTORI DI LIVELLO 

AVANZATO 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 GIUDIZIO SINTETICO 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA’ ALTERNATIVE  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 GIUDIZIO SINTETICO 

COMPORTAMENTO  

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

• Prestare attenzione alle spiegazioni dell’insegnante e 
agli interventi dei compagni.  

• Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui e 
rispettarne le opinioni.  

• Comprendere le informazioni essenziali di esposizioni, 
istruzioni, messaggi.  

• Intervenire in modo pertinente in una conversazione 
secondo tempo e modalità stabiliti.  

• Riferire esperienze personali in modo chiaro ed 
essenziali. 

 

LETTURA 

• Leggere testi di vario tipo, sia a voce alta, in modo 
espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma 
cogliendone il significato globale e individuandone le 
principali caratteristiche. 

• Leggere testi di vario genere ed esprimere semplici 
pareri personali su di essi.  

• Ricercare informazione nei testi applicando semplici 
tecniche di supporto alla comprensione. 

 

SCRITTURA 

• Produrre testi di vario tipo, legati a scopi diversi, in 
modo chiaro, corretto e logico, utilizzando un lessico 
adeguato.  

• Produrre rielaborazioni, manipolazioni e sintesi.  

• Sviluppare gradualmente abilità funzionali allo studio, 
estrapolando dai testi scritti informazioni generali e 
specifiche su un dato argomento. 

 

LESSICO E  
RIFLESSIONE 

• Nominare e riconoscere nei testi le diverse categorie 
grammaticali e sintattiche essenziali.  

• Utilizzare opportunamente parole ed espressioni 
ricavate dai testi e comprendere dal contesto il 
significato di termini sconosciuti.  

• Cogliere l’evoluzione della lingua italiana, attraverso 
l’analisi di alcune parole che testimoniano il processo 
evolutivo del lessico d’uso. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  
 

• Comprende diverse tipologie di testo cogliendo il 
senso globale di un dialogo o di un argomento 
conosciuto. 

 

PARLATO 

• Interagisce con un compagno o con un adulto per 
descrivere se stessi e il proprio vissuto utilizzando 
strutture linguistiche note e un lessico adatto alla 
situazione 

 

LETTURA E  
SCRITTURA 

• Legge e comprende brevi e semplici testi, identifica 
parole e frasi note, coglie il senso globale di uno 
scritto. 

• Produce brevi testi grammaticalmente corretti e 
lessicalmente idonei.  

• Mette a confronto strutture linguistiche. 

• Individua differenze fra cultura madrelingua e cultura 
anglofona anche attraverso la conoscenza di aspetti 
caratterizzanti la quotidianità 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

STORIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 



NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE 
FONTI 

• Usare fonti storiche per ricavare informazioni.  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

• Utilizzare la linea del tempo e carte storico-geografiche 
per collocare, rappresentare, mettere in relazione fatti 
ed eventi.  

• Conoscere la funzione e l’uso convenzionale per le 
misurazioni del tempo. 

 

STRUMENTI  
CONCETTUALI 

• Conoscere gli elementi che sono alla base di una 
società.  

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

• Rielaborare conoscenze apprese attraverso mappe 
concettuali, testi storici, esposizioni orali utilizzando un 
linguaggio settoriale. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
• Orientarsi nello spazio usando punti di riferimento 

convenzionali.  
LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITA’ 

• Interpretare le diverse carte geografiche.  

PAESAGGIO 
• Conoscere le caratteristiche dei diversi ambienti 

geografici.  

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Comprendere le caratteristiche fisiche, antropiche, 
climatiche dei diversi ambienti geografici.  

• Comprendere che l’uomo usa, modifica e organizza lo 
spazio in base ai propri bisogni, esigenze e struttura 
sociale. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I NUMERI 

• Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare 
con i numeri naturali, decimali e frazionari.  

• Eseguire le quattro operazioni. 

• Applicare procedure e strategie di calcolo mentale, 
utilizzando le proprietà delle quattro operazioni. 

 

SPAZIO E MISURA 

• Riconoscere significative proprietà di alcune figure 
geometriche.  

• Calcolare perimetro e area delle principali figure 
geometriche. Individuare simmetrie in oggetti o figure 
date, evidenziandone le caratteristiche.  

• Conoscere e utilizzare le principali unità di misura e 
attuare semplici conversioni. 

 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

• Leggere, interpretare e rappresentare dati statistici.  

• Esprimere la possibilità del verificarsi di un evento 
mediante rappresentazioni.  

• Risolvere situazioni problematiche individuando le 
strategie appropriate, giustificando il procedimento 
eseguito e utilizzando formule, tecniche e procedure 
di calcolo. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

SCIENZE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

• Individuare nell’osservazione di esperienze concrete 
qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, materiali 
e fenomeni.  

 



• Organizzare, rappresentare e descrivere i dati raccolti. 

L’UOMO, I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

• Osservare, descrivere, analizzare elementi del mondo 
vegetale, animale, umano. 

• Riconoscere e descrivere fenomeni naturali utilizzando 
il linguaggio specifico.  

• Mettere in atto comportamenti di cura e di rispetto del 
proprio corpo e dell’ambiente. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

VEDERE E 
OSSERVARE 

• Formulare ipotesi che giustifichino un fenomeno 
osservato.  

PREVEDERE E 
IMMAGINARE, 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

• Eseguire semplici esperimenti e schematizzare i 
risultati.  

• Stabilire e comprendere relazioni di causa-effetto. 
 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 

• Osservare e descrivere in maniera globale 
un’immagine utilizzando gli elementi grammaticale e 
tecnici di base del linguaggio visuale. 

• Individuare le diverse funzioni che le immagini 
possono svolgere. 

• Conoscere e rispettare i principali beni artistico-
culturali e artigianali presenti nel proprio territorio. 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

• Saper utilizzare le conoscenze del linguaggio visuale 
per produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche 
tridimensionali. 

• Saper esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo. 

• Saper utilizzare in modo creativo materiali, tecniche e 
strumenti diversi. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

MUSICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  

• Riconoscere suoni e rumori in ordine alla fonte. 

• Analizzare e classificare un suono in relazione ad uno 
o più parametri.  

• Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di 
diverso genere.  

• Associare stati emotivi a brani ascoltati. 

 

PRODUZIONE 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore 
in modo creativo. 

• Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali e /o strumentali curando l’intonazione 
espressiva e l’interpretazione. 

• Riprodurre un ritmo utilizzando semplici strumenti. 
Utilizzare i simboli di una notazione informale o 
codificata. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

MOTORIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

• Padroneggiare schemi motori di base in situazioni 
diverse.  

• Esprimersi attraverso modalità proprie del linguaggio 
corporeo.  

 



• Conoscere il proprio corpo e le sensazioni di 
benessere legate all’attività ludico-motoria. 

IL GIOCO, LO 
SPORT E  
IL FAIR PLAY 

• Saper rispettare le regole degli sport praticati.  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

• Conoscere ed utilizzare le lingue per comunicare in 
modo efficace nel rispetto delle diversità culturali.  

COMPETENZA 
DIGITALE 

• Conoscere l’ambiente digitale e interagire applicando 
i giusti comportamenti,  

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

• Adottare atteggiamenti responsabili per la difesa e la 
tutela della persona, dell’ambiente e della 
collettività.  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

• Conoscere e applicare le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri.  

• Riconoscere i simboli dell’identità nazionale e i 
principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

 

 

DESCRITTORI DI LIVELLO 

AVANZATO 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 GIUDIZIO SINTETICO 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA’ ALTERNATIVE  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 GIUDIZIO SINTETICO 

COMPORTAMENTO  

 

 

 

 

 

                                                                             

 



La valutazione 

nella Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
 
 

CONOSCENZE E ABILITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE  
 

Descrittori di livello  
 

Scuola Secondaria di 1° Grado  
 
 
 

Descrittori di livello in riferimento a: Conoscenze Livello Voto  
    

-   Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite Eccellente 10  
    

-   Conoscenze ampie, complete e approfondite Ottimo 9  
    

-   Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto Distinto 8  
Personale    

-   Conoscenze generalmente complete e sicure Buono 7  
    

-   Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti Sufficiente 6  
disciplinari più significativi    

-   Conoscenze generiche e parziali* Mediocre 5  
    

-   Conoscenze frammentarie e incomplete** Insufficiente 4  
    

      
 
 
 

Descrittori di livello 
 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
 
 

Descrittori di livello in riferimento a: Abilità 
 
 

 
Livello 

 

Voto 

Costruttiva organizzazione del lavoro. Ottima capacità di 
comprensione e di analisi. Corretta ed efficace applicazione di 
concetti, regole e procedure. Esposizione fluida e ben articolata con 
uso di terminologia varia e linguaggio specifico appropriato. 
Autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite con apporti critici e originali. 

 
Eccellente 

 
10 

Sicura organizzazione del lavoro. Apprezzabile capacità di 
comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole e 
procedure anche in situazioni nuove. Esposizione chiara e ben 
articolata, con uso di terminologia varia e linguaggio specifico 
appropriato. Autonomia di sintesi, e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite con apporti critici e originali. 

 
Ottimo 

 
9 

Precisa organizzazione del lavoro. Buona capacità di comprensione, di 
analisi e di applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione 
chiara, con uso di terminologia varia e linguaggio specifico 
appropriato, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 

 
Distinto 

 
8 

Buona organizzazione del lavoro. Adeguata capacità di comprensione 
e di analisi, discreta applicazione regole e procedure. Esposizione 
chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia 
appropriata,  autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 
Buono 

 
7 

  



Sufficiente autonomia nell’organizzazione del lavoro. Elementare, ma 
pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile e 
generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure. 
Esposizione semplificata, con lessico povero ma appropriato, 
modesta rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 
Sufficiente 

 
6 

Difficoltà nell’organizzazione del lavoro. Limitata capacità di 
applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione non sempre 
lineare e coerente, scarsa autonomia di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 

 
Mediocre 

 
5 

Disorganizzazione nel lavoro. Stentata capacità di applicazione di 
concetti, regole e procedure. Esposizione superficiale e carente, 
povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e generici non 
appropriati al linguaggio delle singole discipline.* 

 
Insufficiente 

 
4 

 
  
                          
 

                                                                  Giudizi in uscita 

                                                      Scuola Secondaria di 1° grado 

Voto Descrittore 

10 Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli 

obiettivi di apprendimento proposti, un’ottima padronanza dei 

contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale. 

Ha sempre partecipato attivamente al dialogo educativo, mettendo le 

proprie capacità a disposizione di tutti. 

9 Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e 

buone capacità critiche e di rielaborazione personale. Ha partecipato 

in modo proficuo al dialogo educativo.  

8 Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli 
obiettivi di apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei 
contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale. La 
sua partecipazione al dialogo educativo è stata apprezzabile. 

7 Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera soddisfacente gli 

obiettivi di apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei 

contenuti e adeguate capacità critiche e di rielaborazione personale. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata costante. 

6 Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli 

obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti 

accettabile e capacità critiche elementari. La partecipazione al 

dialogo educativo è stata non sempre costante. 



5 Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di 

apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti 

insufficiente e capacità critiche essenziali. La partecipazione al 

dialogo educativo non è stata adeguata. 

4 Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti 
insufficiente e scarse capacità critiche. Non ha mostrato alcun 
interesse alla partecipazione al dialogo educativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valutazione IRC e attività alternative 

             Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 
 
 
 

 

Giudizio  Interesse   Livelli di apprendimento  
       

       
ECCELLENTE  Lo studente mostra uno spiccato   Padroneggia in maniera sicura ed  

  interesse ed una completa   approfondita le conoscenze e le  
     

  partecipazione alle attività   riutilizza in forma chiara ed  

  proposte   originale  

       
OTTIMO  Lo studente mostra vivo interesse   Possiede conoscenze precise,  

  e consapevole partecipazione alle   ampie e sa applicarle con  

  attività proposte   sicurezza  

       
DISTINTO  Lo studente mostra   Possiede conoscenze complete  

  considerevole interesse e   ed è in grado di riutilizzarle  
     

  soddisfacente partecipazione alle   autonomamente  

  attività proposte     

       
BUONO  Lo studente mostra un adeguato   Possiede buone conoscenze e sa  

  interesse ed una discreta   applicarle in modo adeguato  
     

  partecipazione alle attività     

  proposte     

       
SUFFICIENTE  Lo studente dimostra interesse e   Possiede conoscenze essenziali;  

  partecipazione solo in relazione   se guidato sa utilizzarle  
     

  ad alcuni argomenti trattati   correttamente  

       
INSUFFICIENTE  Lo studente dimostra interesse   Possiede conoscenze  

  inadeguato e scarsa   frammentarie , superficiali,  
     

  partecipazione   incomplete ed ha difficoltà ad  

     applicarle  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

Valutazione del comportamento 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado 

 
 
 
 

La valutazione del comportamento degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado 
è espressa in forma di giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 

tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto 

educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica; esso è 
articolato negli indicatori ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente in corrispondenza dei 

quali vi sono livelli di riferimento individuati dalla seguente tabella: 
 

                                   Valutazione del comportamento 

 

Giudizio  Livello di riferimento 
    

OTTIMO 

SVILUPPO DI COMPORTAMENTI IMPRONTATI AL RISPETTO  

L'alunno ha interiorizzato il valore di norme e regole. Assume comportamenti 

corretti nel pieno autocontrollo e nella piena consapevolezza. Partecipa 

attivamente a tutte le attività didattiche e di gruppo proposte apportando il 

proprio contributo.  

DISPONIBILITA’ ALLA CITTADINANZA ATTIVA  

Assume responsabilmente impegni e compiti e li porta a termine in modo 

esaustivo rispettando i tempi. L'alunno è attivo e propositivo in ogni contesto di 

vita scolastica.  

GESTIONE DEI CONFLITTI  

Assume un atteggiamento propositivo e collabora con docenti e compagni in 

modo efficace. 

DISTINTO 

SVILUPPO DI COMPORTAMENTI IMPRONTATI AL RISPETTO  

L'alunno ha interiorizzato il valore di norme e regole. Assume comportamenti 

corretti nel pieno autocontrollo e nella piena consapevolezza. Partecipa 

attivamente a tutte le attività didattiche e di gruppo proposte apportando il 

proprio contributo.  

DISPONIBILITA' ALLA CITTADINANZA ATTIVA  

Assume responsabilmente impegni e compiti e li porta a termine in modo 

esaustivo rispettando i tempi. L'alunno è attivo e propositivo in ogni contesto di 

vita scolastica.  

GESTIONE DEI CONFLITTI  

Assume un atteggiamento propositivo e collabora con docenti e compagni in 

modo efficace. 

BUONO 

SVILUPPO DI COMPORTAMENTI IMPRONTATI AL RISPETTO  

L'alunno riconosce le regole di convivenza e generalmente le rispetta nei 

diversi contesti. Partecipa con interesse alle attività di gruppo proposte. 

 DISPONIBILITA' ALLA CITTADINANZA ATTIVA  

L'alunno porta a termine impegni e compiti con l'aiuto dell'adulto e/o dei pari 

rispettando le indicazioni ricevute. Partecipa alle esperienze proposte secondo i 

propri interessi e capacità.  

GESTIONE DEI CONFLITTI  

E' generalmente disponibile al confronto con gli altri. In caso di necessità chiede 

il supporto dell'adulto per gestire in modo positivo la conflittualità. Assume un 

atteggiamento collaborativo con docenti e compagni. 

SUFFICIENTE 

SVILUPPO DI COMPORTAMENTI IMPRONTATI AL RISPETTO  

L'alunno, sollecitato, rispetta le regole del gruppo classe. Partecipa con interesse 

discontinuo alle attività di gruppo proposte.  

DISPONIBILITA' ALLA CITTADINANZA ATTIVA  

Aiutato dagli adulti porta a termine gli impegni e i compiti. Sollecitato 

partecipa alle esperienze proposte secondo i propri interessi e capacità.  

GESTIONE DEI CONFLITTI  

Non sempre rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

NON SVILUPPO DI COMPORTAMENTI IMPRONTATI AL RISPETTO  



SUFFICIENTE L'alunno, anche se sollecitato dall'adulto, non riesce a rispettare le regole. 

Incontra difficoltà nell'adeguare il suo comportamento al contesto. Frequenta 

saltuariamente le lezioni. Ha avuto richiami e sanzioni disciplinari.  

DISPONIBILITA' ALLA CITTADINANZA ATTIVA  

L'alunno non dimostra interesse a partecipare ad esperienze e progetti comuni. 

Nonostante l'aiuto degli adulti non porta a termine gli impegni e i compiti. 

Partecipa con scarso interesse alle attività di gruppo.  

GESTIONE DEI CONFLITTI  

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. 

 

 

VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO  

PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DI I° GRADO (limite massimo ore di assenza) 

Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…]ai fini della validità dell’anno scolastico […] per 

poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato”; 

Vista la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3..2011 di pari oggetto; Visto il D. lgs 62/2017; 

Visti i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico; 

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore 

annuale delle lezioni; 

si informa 

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della 

validità dell’anno scolastico, è fissato nella seguente tabella: 

 

 

Scuola 

 

n. ore settimanali 

 

monte ore annuale 

Numero ore 

minimo 

numero ore 

massimo 

di presenze 75% di assenze 25% 

Primaria 27 891 668 223 (pari a 49 

giorni di lezione) 

 

 

40( tempo pieno) 

 

 

1.320 

 

 

990 

330 (pari a 41 giorni 

di lezione) 

Secondaria 1 

grado 

 

30 

 

990 

 

743 

 

247 (pari a 41 

giorni di lezione) 



 

Secondaria 1 

grado indirizzo 

musicale 

 

 

32 

 

 

1056 

 

 

792 

 

 

264(pari a 44 giorni 

di lezione) 

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il 

docente prevalente/coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni 

alunno in modo da poter fornire un’informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze 

accumulate rappresenta un rischio per la validità dell’anno scolastico. 

Costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la 

situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico. 

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dall’inizio delle lezioni (secondo il calendario Regionale ed 

eventuali adattamenti dell’Istituto)  fino alla data di termine delle lezioni. 

 

DEROGHE al limite delle assenze deliberato dal Collegio dei docenti: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che attesti l’inizio e la 

fine della malattia; 

- terapie e/o cure programmate documentate da certificazione medica specialistica, che attesti 

l’inizio e la fine della terapia e/o cure; 

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute CONI; 

- Adesione a confessioni religiose che prevedono l’astensione alla frequenza scolastica in giorni 

specifici; 

- Assenze per quarantena da COVID certificate; 

 

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta L’ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la 

NON AMMISSIONE alla classe successiva. 

 

 
 
 

 

 


