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Dall’anno scolastico 2020-21, i giudizi descrittivi, correlati agli obiettivi disciplinari,                   
sostituiscono i voti numerici nella valutazione intermedia e finale della Scuola                     
Primaria. 

La recente normativa ha individuato un impianto valutativo che supera il voto                       
numerico ed introduce il giudizio descrittivo per ciascuna disciplina, compresa                   
l’Educazione Civica. 

E’ quanto prevede l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 172 del 4.12.2020,                     
che attua quanto indicato dal Decreto Legislativo 62/2017 e dal Decreto Legge                       
22/2020, art. 1 comma 2-bis. 

“... La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della                       
professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di                 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e                   
apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva                     
costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle                     
potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti,                   
per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del                       
successo formativo e scolastico…” 

Tale passaggio non è da considerarsi un semplice automatismo, ma ridisegna                     
l’idea della valutazione, dell’insegnamento e dell’apprendimento stesso, non più                 
riducibile a sommatoria di esiti ottenuti in singole attività valutative. 

Un cambiamento che va nella prospettiva formativa della valutazione e della                     
valorizzazione degli apprendimenti e che ha lo scopo di far sì che la valutazione                           
degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di                       
apprendimento di ciascuno.  

I docenti valutano per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di                           
apprendimento individuati nelle Indicazioni Nazionali, declinati nel Curricolo               
d’Istituto e nella progettazione annuale e selezionati come oggetto di valutazione                     
periodica e finale. 

I giudizi descrittivi di ogni studente per ciascuna disciplina sono riportati nel                       
documento di valutazione e sono correlati a quattro diversi livelli (avanzato,                     
intermedio, base, in via di prima acquisizione - Tabella 1), in coerenza con i livelli e                               
i descrittori adottati nel Modello di Certificazione delle Competenze. 

 

 

 

 

 



 

Tabella 1 - I LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

I livelli di apprendimento sono riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno, in relazione                           
agli obiettivi di ciascuna disciplina. 

Nell’elaborare il giudizio descrittivo si tiene conto del percorso compiuto                   
dall’alunno, della sua evoluzione e dei traguardi raggiunti. 

La valutazione degli alunni BES è correlata al PEI per alunni con disabilità                         
certificata ed è correlata al PDP per alunni con disturbi specifici di apprendimento                         
e/o alunni con altri BES.  

Nel documento di valutazione rimangono invariate, così come previsto dall’art. 2                     
commi 3, 5 e 7 del Decreto Legislativo 62/2017, le modalità per la descrizione del                             
livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e                     
dell’insegnamento della Religione Cattolica o dell’attività alternativa. 

La valutazione in itinere, a partire da febbraio 2021, viene espressa dal docente in                           
modo da rendere pienamente consapevole l’alunno del livello di padronanza degli                     
obiettivi verificati. 

Le famiglie saranno accompagnate dai docenti nella conoscenza del nuovo                   
documento di valutazione e nella nuova modalità di valutazione del percorso di                       
apprendimento del proprio figlio, attraverso l’uso del registro elettronico e/o di altri                       
spazi comunicativi. 

 

 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti solo 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 solo 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 



 

Le Funzioni Strumentali PTOF e CONTINUITA’, con lo STAFF hanno lavorato                     
all’aggiornamento dei documenti di valutazione in uso nell’istituto (GRIGLIE DI                   
VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA aggiornate 2020-2021 -             
Tabella 2) e all’elaborazione di apposite tabelle (TABELLE OBIETTIVI DI                   
APPRENDIMENTO DISCIPLINARE - Tabella 3), che i docenti delle classi parallele                     
della scuola primaria hanno completato con gli obiettivi di apprendimento                   
selezionati dal Curricolo e dalle Programmazioni Annuali, raggruppandoli per nuclei                   
tematici. 

Il percorso di aggiornamento sulla valutazione continuerà nel corso dell’anno                   
scolastico, per proseguire nell’attuazione di quanto richiesto dalla normativa con                   
azioni di formazione specifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella 2 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA 
PRIMARIA aggiornate 2020-2021 

 
 

Griglie di valutazione - Scuola Primaria 

Italiano classe I 
NUCLEO 

TEMATICO 
DESCRITTORI 

LIVELLO 

Parlato  L'alunno si esprime: 

in modo sempre corretto 
AVANZATO 

quasi sempre in modo corretto 

sostanzialmente in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo semplice 

in modo essenziale  BASE 

in modo stentato, confuso 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Lettura 
L'alunno legge e 

comprende: 

sempre in modo corretto sillabe, parole e 
brevi frasi 

AVANZATO 
in modo corretto sillabe, parole e brevi 
frasi 

generalmente sillabe, parole e brevi frasi 
INTERMEDIO in modo abbastanza corretto sillabe, 

parole e brevi frasi 
parzialmente sillabe, parole e brevi frasi  BASE 

a fatica e in modo lacunoso e confuso 
sillabe, parole e brevi frasi 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolto  L'alunno comprende: 

sempre in modo dettagliato i diversi 
messaggi  AVANZATO 
sempre i diversi messaggi 

spesso i diversi messaggi 
INTERMEDIO 

globalmente i diversi messaggi 

in modo essenziale i diversi messaggi  BASE 

in modo parziale e/o lacunoso i diversi 
messaggi 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Produzione scritta 
L'alunno scrive sotto 

dettatura e/o 
autonomamente: 

sempre sillabe, parole e brevi frasi 
AVANZATO in modo corretto sillabe, parole e brevi 

frasi 

solitamente in modo corretto sillabe, 
parole e brevi frasi 

INTERMEDIO 
in modo abbastanza corretto sillabe, 
parole e brevi frasi 
in modo incompleto e con la presenza di 
errori sillabe, parole e brevi frasi 

BASE 

in modo stentato sillabe, parole e brevi 
frasi 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 

 

Italiano classi II - III 
NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLI 

Parlato  L'alunno si esprime: 

in modo sempre corretto 
AVANZATO 

quasi sempre in modo corretto 
sostanzialmente in modo 
corretto  INTERMEDIO 
in modo semplice 

in modo essenziale  BASE 

in modo stentato, confuso 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Lettura 
L'alunno legge e 

comprende: 

sempre in modo corretto, 
parole, frasi e brevi testi 

AVANZATO 
in modo corretto parole, frasi e 
brevi testi 
generalmente parole, frasi e 
brevi testi 

INTERMEDIO 
in modo abbastanza corretto 
parole, frasi e brevi testi 

parzialmente parole, frasi e 
brevi testi 

BASE 

a fatica e in modo lacunoso e 
confuso parole, frasi e brevi 
testi 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolto  L'alunno comprende: 

sempre in modo dettagliato i 
diversi messaggi  AVANZATO 
sempre i diversi messaggi 

spesso i diversi messaggi 
INTERMEDIO 

globalmente i diversi messaggi 

in modo essenziale i diversi 
messaggi 

BASE 

in modo parziale e/o lacunoso i 
diversi messaggi 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Produzione scritta 
L'alunno scrive sotto 

dettatura e/o 
autonomamente: 

sempre parole, frasi e brevi testi 
AVANZATO in modo corretto parole, frasi e 

brevi testi 
solitamente in modo corretto 
parole, frasi e brevi testi 

INTERMEDIO 
in modo abbastanza corretto 
parole, frasi e brevi testi 

in modo incompleto e con la 
presenza di errori, sillabe, 
parole, frasi e brevi testi 

BASE 

in modo stentato sillabe, parole, 
frasi e brevi testi 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Acquisizione ed 
espansione del 

L'alunno usa la lingua: 
con piena padronanza 

AVANZATO 
con sicura padronanza 



 

 
 

 

lessico ricettivo e 
produttivo 

con buona padronanza 
INTERMEDIO 

con discreta padronanza 

in modo essenziale  BASE 

con incertezza e lacune 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 

della lingua 

L'alunno riconosce le 
principali strutture 

morfosintattiche della 
lingua: 

con piena padronanza 
AVANZATO 

con sicura padronanza 
con buona padronanza 

INTERMEDIO 
con discreta padronanza 

in modo essenziale  BASE 

con incertezza e lacune 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Italiano classi IV - V 

NUCLEO 
TEMATICO 

DESCRITTORI 
LIVELLO 

Parlato  L'alunno si esprime: 

in modo sempre e corretto 
AVANZATO 

quasi sempre in modo corretto 

sostanzialmente in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo semplice 

in modo essenziale  BASE 

in modo stentato, confuso 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Lettura 
L'alunno legge e 

comprende: 

sempre in modo corretto testi 
brevi e articolati di vario genere 

AVANZATO 
in modo corretto testi brevi e 
articolati di vario genere 

generalmente testi brevi e 
articolati di vario genere 

INTERMEDIO 
in modo abbastanza corretto testi 
brevi e articolati di vario genere 
parzialmente testi brevi e articolati 
di vario genere 

BASE 

in modo lacunoso e confuso testi 
brevi e articolati di vario genere 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolto  L'alunno coglie: 

sempre in modo dettagliato i 
diversi messaggi  AVANZATO 
sempre i diversi messaggi 

spesso i diversi messaggi 
INTERMEDIO 

globalmente i diversi messaggi 

in modo essenziale i diversi 
messaggi 

BASE 

in modo parziale e/o lacunoso i 
diversi messaggi 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Produzione scritta  L'alunno scrive 
sempre testi brevi e articolati 

AVANZATO 



 

 
 

 
 

 

autonomamente:  in modo corretto testi brevi e 
articolati 
solitamente in modo corretto testi 
brevi e articolati 

INTERMEDIO 
in modo abbastanza corretto testi 
brevi e articolati 
testi incompleti e poco articolati  BASE 

testi scorretti e poco articolati 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Acquisizione ed 
espansione del 

lessico ricettivo e 
produttivo 

L'alunno usa la lingua : 

con piena padronanza 
AVANZATO 

con sicura padronanza 

con buona padronanza 
INTERMEDIO 

con discreta padronanza 

in modo essenziale  BASE 

con incertezza e lacune 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli usi 
della lingua 

L'alunno riconosce le 
strutture 

morfo-sintattiche della 
lingua 

con piena padronanza 
AVANZATO 

con sicura padronanza 

con buona padronanza 
INTERMEDIO 

con discreta padronanza 

in modo essenziale  BASE 

con incertezza e lacune 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Inglese classi I-II 
NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Ascolto (comprensione 
orale) 

L'alunno ascolta e 
comprende: 

sempre in modo dettagliato i 
diversi messaggi  AVANZATO 
sempre i diversi messaggi 

spesso i diversi messaggi 
INTERMEDIO 

globalmente i diversi messaggi 

in modo essenziale i diversi 
messaggi 

BASE 

in modo parziale e/o lacunoso i 
diversi messaggi 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

L'alunno usa la lingua: 

in modo sempre corretto 
AVANZATO 

quasi sempre in modo corretto 

sostanzialmente in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo semplice 
in modo essenziale  BASE 

in modo stentato, confuso 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Inglese classe III 
NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Ascolto 
(comprensione orale) 

L'alunno ascolta e 
comprende: 

sempre in modo dettagliato i 
diversi messaggi  AVANZATO 
sempre i diversi messaggi 
spesso i diversi messaggi 

INTERMEDIO globalmente i diversi 
messaggi 

in modo essenziale i diversi 
messaggi 

BASE 

in modo parziale e/o 
lacunoso i diversi messaggi 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

 
 

L'alunno usa la lingua: 

in modo sempre corretto 
AVANZATO quasi sempre in modo 

corretto 

sostanzialmente in modo 
corretto  INTERMEDIO 
in modo semplice 

in modo essenziale  BASE 

in modo stentato, confuso 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Lettura (comprensione 
scritta) 

L'alunno comprende: 

in modo approfondito e 
corretto 

AVANZATO 
in modo sicuro, abbastanza 
espressivo e corretto 

in modo corretto 
INTERMEDIO in modo adeguato, 

abbastanza corretto 
in modo meccanico  BASE 

in modo parziale o 
parzialmente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrittura (produzione 
scritta) 

L'alunno copia parole e 
brevi strutture: 

in modo pertinente e corretto 
AVANZATO 

in modo chiaro e corretto 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo abbastanza corretto 

in modo poco corretto  BASE 

in modo disorganico, con 
molti errori 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
 
 
 

 

Inglese classi IV - V 

NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Ascolto 
(comprensione orale) 

L'alunno ascolta e 
comprende: 

sempre in modo dettagliato i 
diversi messaggi 

AVANZATO sempre i diversi messaggi 
spesso i diversi messaggi 

INTERMEDIO globalmente i diversi messaggi 

in modo essenziale i diversi 
messaggi  BASE 
in modo parziale e/o lacunoso i 
diversi messaggi 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

L'alunno usa la lingua: 

in modo sempre corretto 

AVANZATO quasi sempre in modo corretto 

sostanzialmente in modo 
corretto 

INTERMEDIO in modo semplice 

in modo essenziale  BASE 

in modo stentato, confuso 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 
L'alunno comprende: 

in modo approfondito e corretto 

AVANZATO in modo sicuro, preciso 
in modo corretto 

INTERMEDIO in modo adeguato 

in modo meccanico  BASE 

in modo parziale o parzialmente 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrittura (produzione 
scritta) 

L'alunno copia parole, 
frasi e brevi testi: 

in modo chiaro, coerente, 
pertinente 

AVANZATO in modo chiaro e preciso 

in modo corretto 

INTERMEDIO organizzato, ben strutturato 
poco corretto, poco organizzato  BASE 

in modo abbastanza corretto 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull'apprendimento 

Riconosce e usa la 
struttura linguistica: 

in modo articolato, approfondito 

AVANZATO in modo sicuro, preciso 

in modo corretto 

INTERMEDIO in modo abbastanza corretto 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Storia classe I 

NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
DESCRITTORI 

LIVELLO 

Organizzazione delle 
informazioni 

L'alunno colloca nello 
spazio e nel tempo 

fatti ed eventi: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo abbastanza / 
sostanzialmente corretto  INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo frammentario 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Storia classi II - III - IV - V 

NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Uso delle fonti 
L'alunno individua le fonti e 
sa usarle nella ricostruzione 

dei fatti: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo frammentario 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Organizzazione delle 
informazioni 

L'alunno colloca nello spazio 
e nel tempo fatti ed eventi: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo sostanzialmente 
corretto  INTERMEDIO 
in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo frammentario 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Strumenti concettuali 
L'alunno mostra di possedere 

e applicare i concetti 
fondamentali della storia: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo sostanzialmente 
corretto  INTERMEDIO 
in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo frammentario 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
 

 
 
 

 

Geografia classe I 
NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Orientamento 
L'alunno si orienta nello 

spazio e su semplici 
piante geografiche: 

in modo autonomo 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Geografia classe II 
NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Orientamento 
L'alunno si orienta nello spazio 

e su semplici piante 
geografiche: 

in modo autonomo 
AVANZATO 

in modo sicuro 
in modo corretto 

INTERMEDIO 
in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Paesaggio 
L'alunno conosce e descrive 
gli elementi di un ambiente: 

in modo completo 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Geografia classi III - IV - V 

NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELL0 

Orientamento 
L'alunno si orienta nello 

spazio e sulle carte 
geografiche: 

in modo autonomo 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Linguaggio della 
geo-graficità 

L'alunno mostra di 
possedere il linguaggio 

della geo-graficità: 

in modo completo 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Paesaggio - Regione e 
Sistema territoriale 

L'alunno conosce e 
descrive gli elementi di 

un ambiente: 

in modo completo 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Matematica classe I 
NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Numero 
L'alunno calcola e individua 
procedimenti per risolvere 

semplici problemi: 

in modo eccellente 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e/o 
lacunoso 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Spazio e figure 
L'alunno conosce e utilizza i 
contenuti della geometria: 

in modo eccellente 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e/o 
lacunoso 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Misura, dati, previsioni, 
relazioni 

L'alunno osserva e classifica 
figure, numeri e oggetti: 

in modo eccellente 
AVANZATO 

in modo sicuro 
in modo corretto 

INTERMEDIO 
in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e/o 
lacunoso 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
 
 

 

Matematica classi II - III 
NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Numero 

L'alunno calcola, applica 
proprietà e individua 

procedimenti per risolvere 
problemi: 

in modo eccellente 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e/o 
lacunoso 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Spazio e figure 
L'alunno conosce, 

comprende e utilizza i 
contenuti della geometria: 

in modo eccellente 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e/o 
lacunoso 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Misura, dati, 
previsioni, relazioni 

L'alunno osserva, classifica, 
ricava informazioni per 

costruire grafici: 

in modo eccellente 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e/o 
lacunoso 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Matematica classi IV - V 

NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Numero 

L'alunno calcola, applica 
proprietà, individua 

procedimenti per risolvere 
problemi: 

in modo eccellente 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e/o 
lacunoso 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Spazio e figure 
L'alunno conosce, comprende 

e utilizza i contenuti della 
geometria: 

in modo eccellente 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e/o 
lacunoso 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Misura, dati, 
previsioni, relazioni 

L'alunno osserva, classifica, 
ricava informazioni per 

costruire grafici ed effettuare 

in modo eccellente 
AVANZATO 

in modo sicuro 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

valutazioni sugli eventi:  in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e/o 
lacunoso 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scienze classe I 
NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLI 

Osservare 

L'alunno osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze di un 

fenomeno: 

in modo completo 
AVANZATO 

in modo pertinente 
in modo corretto 

INTERMEDIO 
in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e solo se 
guidato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Costruire concetti e 
teorie 

L'alunno effettua 
esperimenti e formula 

ipotesi: 

in modo autonomo 
AVANZATO 

in modo pertinente 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e solo se 
guidato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Vivere 
consapevolmente 

nel mondo 

L'alunno osserva e 
descrive le caratteristiche 

di viventi e non viventi: 

in modo completo 
AVANZATO 

in modo pertinente 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e solo se 
guidato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scienze classi II - III- IV - V 

NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Osservare 

L'alunno osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze di un 

fenomeno: 

in modo completo e 
articolato  AVANZATO 
in modo pertinente 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e solo se 
guidato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
 
 

 
 
 

 

Costruire concetti e 
teorie 

L'alunno effettua esperimenti, 
formula ipotesi e prospetta 

soluzioni: 

in modo sicuro e articolato 
AVANZATO 

in modo pertinente 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e solo se 
guidato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Vivere 
consapevolmente nel 

mondo 

L'alunno osserva e descrive le 
caratteristiche di viventi e non 

viventi: 

in modo completo 
AVANZATO 

in modo pertinente 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e solo se 
guidato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Musica classe I 
NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Fenomeni sonori e 
linguaggi musicali 

L'alunno ascolta e discrimina 
diversi fenomeni sonori: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

con attenzione 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Canto e semplici 
strumenti 

L'alunno si esprime 
vocalmente: 

in modo originale 
AVANZATO 

in modo articolato 

in modo preciso 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Musica classi II - III - IV - V 

NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Fenomeni sonori e 
linguaggi musicali 

L'alunno ascolta e 
discrimina diversi fenomeni 

sonori: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

con attenzione 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Canto e semplici 
strumenti 

L'alunno si esprime 
vocalmente e riproduce 

ritmi: 

in modo originale 
AVANZATO 

in modo articolato 

in modo preciso 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Arte e Immagine classi I - II - III 
NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Esprimersi e comunicare 
L'alunno produce 

immagini: 

in modo originale, 
creativo 

AVANZATO 
in modo curato, 
dettagliato 
in modo curato 

INTERMEDIO 
in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Osservare e leggere le 
immagini 

L'alunno osserva e legge 
le immagini: 

in modo completo e 
analitico  AVANZATO 
in modo completo 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Arte e Immagine classi IV - V 

NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Esprimersi e comunicare  L'alunno produce immagini: 

in modo originale, 
creativo 

AVANZATO 
in modo curato, 
dettagliato 
in modo curato 

INTERMEDIO 
in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
 
 
 

 

Osservare e leggere le 
immagini 

L'alunno osserva e legge le 
immagini: 

in modo completo e 
analitico  AVANZATO 
in modo completo 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d'arte 

L'alunno comprende il 
messaggio trasmesso dalle 

opere d'arte: 

in modo completo e 
dettagliato  AVANZATO 
in modo completo 

in modo globale 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

Educazione Fisica classi I - II - III - IV -V 

NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 

spazio e il tempo 

L'alunno si muove 
all'interno di uno spazio: 

in modo completo e 
armonico  AVANZATO 
in modo sicuro 
in modo corretto 

INTERMEDIO 
in modo adeguato 

in modo accettabile  BASE 

in modo parzialmente 
adeguato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativa-espres

siva 

L'alunno organizza 
condotte motorie: 

in modo completo e 
originale  AVANZATO 
in modo completo 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale e/o per 
imitazione 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

L'alunno utilizza i 
fondamentali nelle 

dinamiche di gioco: 

con autocontrollo e 
collaborando con gli altri  AVANZATO 
con autocontrollo 
in modo corretto 

INTERMEDIO 
in modo adeguato 

in modo saltuario  BASE 

in modo inadeguato 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Salute e benessere, 
prevenzione e 

sicurezza 

L'alunno riconosce e 
denomina le parti del 

corpo: 

in modo completo 
AVANZATO 

in modo sicuro 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo accettabile  BASE 

in modo parzialmente 
adeguato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Tecnologia classe I 
NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Osservare 
L'alunno riconosce/osserva 

elementi e fenomeni in 
modo: 

completo 
AVANZATO 

pertinente 

abbastanza / 
sostanzialmente corretto  INTERMEDIO 
adeguato 

essenziale  BASE 

parziale e solo se guidato 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Pianificare e 
progettare 

L'alunno realizza 
modelli/rappresentazioni 

grafiche in modo: 

completo 
AVANZATO 

pertinente 

abbastanza / 
sostanzialmente corretto  INTERMEDIO 
adeguato 
essenziale  BASE 

parziale e solo se guidato 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Tecnologia classi II - III - IV - V 

NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Osservare 
L'alunno riconosce/osserva 

elementi e fenomeni in 
modo: 

completo 
AVANZATO 

pertinente 

abbastanza / 
sostanzialmente corretto  INTERMEDIO 
adeguato 
essenziale  BASE 

parziale e solo se guidato 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
 
 

 
 
 

 

Pianificare e 
progettare 

L'alunno realizza 
modelli/rappresentazioni 

grafiche e usa gli strumenti 
in modo: 

completo 
AVANZATO 

pertinente 

abbastanza / 
sostanzialmente corretto  INTERMEDIO 
adeguato 

essenziale  BASE 

parziale e solo se guidato 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Intervenire e 
trasformare 

L'alunno 
conosce/comprende/utilizza 

oggetti, strumenti e 
linguaggi in modo: 

completo 
AVANZATO 

pertinente 

abbastanza / 
sostanzialmente corretto  INTERMEDIO 
adeguato 

essenziale  BASE 

parziale e solo se guidato 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Educazione Civica classi I-II-III 
NUCLEO 

TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Costituzione, 
diritto, legalità e 

solidarietà 

L'alunno conosce e rispetta i 
principi di solidarietà, uguaglianza 

e rispetto della diversità: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

in modo attento 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e del 
territorio 

L'alunno comprende la necessità 
di uno sviluppo equo e 

sostenibile: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

in modo attento 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Cittadinanza 
digitale 

L' alunno è in grado di distinguere 
i diversi device: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

in modo attento 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
 

 

Educazione Civica classi IV-V 

NUCLEO TEMATICO  DESCRITTORI  LIVELLO 

Costituzione, diritto, 
legalità e solidarietà 

L'alunno riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i 

rapporti fra i cittadini e i principi 
di libertà sanciti dalla 
Costituzione italiana: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

in modo attento 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L'alunno conosce e rispetta i 
principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 
diversità: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

in modo attento 
in modo corretto 

INTERMEDIO 
in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

L'alunno comprende la necessità 
di uno sviluppo equo e 

sostenibile: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

in modo attento 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L'alunno promuove il rispetto 
verso l'ambiente e la natura, 

riconosce gli effetti del degrado 
e dell'incuria: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

in modo attento 
in modo corretto 

INTERMEDIO 
in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Cittadinanza digitale 

L'alunno è in grado di 
distinguere i diversi device: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

in modo attento 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 

in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L'alunno conosce e rispetta i 
comportamenti per una 

navigazione sicura: 

in modo approfondito 
AVANZATO 

in modo attento 

in modo corretto 
INTERMEDIO 

in modo adeguato 
in modo essenziale  BASE 

in modo parziale 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

 
Tabella 3 - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ITALIANO 

CLASSE … - I.C. MORZENTI 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO 
QUADRIMESTRE  

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO    

LETTURA    

PRODUZIONE 
SCRITTA 

  

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

  

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

  

INGLESE 

CLASSE … - I.C. MORZENTI 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE  

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

ASCOLTO (comprensione orale)    

PARLATO (produzione e 
interazione orale) 

  

LETTURA (comprensione 
scritta) 

  

SCRITTURA (produzione scritta)    

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
E SULL’APPRENDIMENTO 

  



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

STORIA 

CLASSE … - I.C. MORZENTI 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO 
QUADRIMESTRE  

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI    

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

  

STRUMENTI 
STRUTTURALI 

  

GEOGRAFIA 

CLASSE … - I.C. MORZENTI 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO 
QUADRIMESTRE  

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO    

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

  

PAESAGGIO - 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

  

MATEMATICA 

CLASSE … - I.C. MORZENTI 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

NUMERO    

SPAZIO E FIGURE    

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

  



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

SCIENZE 

CLASSE … - I.C. MORZENTI 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO 
QUADRIMESTRE 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

OSSERVARE    

COSTRUIRE 
CONCETTI E TEORIE 

  

VIVERE 
CONSAPEVOLMENTE 
NEL MONDO 

  

MUSICA 

CLASSE … - I.C. MORZENTI 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO 
QUADRIMESTRE  

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

FENOMENI SONORI E 
LINGUAGGI MUSICALI 

  

CANTO E SEMPLICI 
STRUMENTI 

  

ARTE 

CLASSE … - I.C. MORZENTI 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO 
QUADRIMESTRE  

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

  

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

  

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

  



 

 
 

 
 

 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE … - I.C. MORZENTI 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE  

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

  

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

  

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

  

TECNOLOGIA 

CLASSE … - I.C. MORZENTI 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PRIMO 
QUADRIMESTRE  

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

OSSERVARE    

PIANIFICARE E 
PROGETTARE 

  

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

  

ED. CIVICA 

CLASSE … - I.C. MORZENTI 

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE  

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

COSTITUZIONE, DIRITTO, 
LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO  

  

CITTADINANZA DIGITALE    


