
CRITERI VALUTATIVI CLASSI 2^A/B  
A.S. 2020/2021 

 
ITALIANO 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Comprendere il senso 
globale di testi di 
vario tipo, sia tramite 
lettura individuale sia 
tramite ascolto 
dell’insegnante

 
Avanzato

L’alunno comprende correttamente e in modo immediato il 
tema e le informazioni essenziali di un testo letto 
individualmente o ascoltato dall’insegnante. Rispetta le 
consegne e risponde alle domande di comprensione con 
correttezza e nei tempi stabiliti, anche in situazioni non note. 
Riesce a ricavare il significato di parole non conosciute 
deducendolo dal contesto e mobilitando una serie di risorse, 
sia fornite dal docente sia reperite altrove. 
  

Intermedio L’alunno comprende in modo adeguato il tema e le 
informazioni essenziali di un testo letto individualmente o 
ascoltato dall’insegnante. Risponde alle domande di 
comprensione con autonomia, correttezza e nei tempi stabiliti. 
Impegnato in situazioni non note, risolve i compiti utilizzando 
le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se, 
talvolta, in modo non del tutto autonomo. 

Base L’alunno comprende solo in situazioni note il tema e le 
informazioni essenziali di un testo letto individualmente o 
ascoltato dall’insegnante, grazie al supporto fornito dal 
docente. Risponde alle domande di comprensione avvalendosi 
delle risorse offerte dell’insegnante, non sempre rispettando i 
tempi previsti. L’alunno lavora solo in situazioni note e con 
discontinuità, utilizzando le risorse fornite dal docente; 
richiede la mediazione dell’insegnante per la precisazione 
delle consegne e per il chiarimento di parole non note. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno fatica a comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un testo letto individualmente o ascoltato 
dall’insegnante, necessitando del continuo supporto del 
docente. Risponde alle domande di comprensione avvalendosi 
delle risorse fornite dell’insegnante, talvolta senza rispettare i 
tempi previsti e fornendo risposte scorrette o frammentarie. 
Non lavora in autonomia ma richiede la mediazione 
dell’insegnante per l’esecuzione delle attività proposte. 

Leggere ad alta voce 
testi di vario genere, 
rispettando i principali 
segni di interpunzione 
(punto e virgola) 

 
Avanzato

L’alunno legge in modo corretto, sicuro e scorrevole testi di 
vario tipo, noti o non noti, rispettando i segni di interpunzione 
conosciuti. Sa sempre proseguire in autonomia e con 
continuità la lettura avviata dai compagni, dimostrando di 
seguire la lettura ad alta voce attuata da altre persone.  

Intermedio L’alunno legge correttamente e con una certa sicurezza e 
autonomia testi di vario tipo, rispettando i segni di 
interpunzione conosciuti. Di fronte a testi non noti, utilizza 
talvolta le risorse fornite dal docente. Sa proseguire la lettura 
avviata dai compagni, dimostrando di seguire la lettura ad alta 
voce attuata da altre persone.



Base L’alunno legge lentamente e in modo meccanico testi di vario 
tipo, noti o non noti, non sempre rispettando i segni di 
interpunzione conosciuti. Prosegue la lettura avviata dai 
compagni con il supporto dell’insegnante. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno legge in modo stentato solo parole conosciute e 
senza rispettare i segni di interpunzione noti. Non è in grado 
di proseguire la lettura avviata dai compagni, se non dopo la 
mediazione attuata dall’insegnante. 

Conoscere e rispettare 
le convenzioni 
ortografiche note, sia 
sotto dettatura sia in 
compiti di scrittura 
autonoma.

Avanzato
L’alunno conosce con sicurezza le convenzioni ortografiche 
affrontate in classe e le rispetta, sia in compiti di dettatura sia 
di scrittura autonoma. Revisiona in autonomia e con 
continuità quanto prodotto, dimostrando capacità di 
autocorrezione e mobilitando una serie di risorse, sia fornite 
dal docente sia reperite altrove. 

Intermedio L’alunno conosce le convenzioni ortografiche affrontate in 
classe e complessivamente le rispetta, sia in compiti di 
dettatura sia di scrittura autonoma. Invitato dal docente, 
revisiona quanto prodotto, dimostrando capacità di 
autocorrezione. Impegnato in situazioni non note, risolve i 
compiti utilizzando le risorse fornite dall’insegnante o reperite 
altrove, anche se, talvolta, in modo non del tutto autonomo. 

Base L’alunno conosce in modo frammentario le convenzioni 
ortografiche affrontate in classe e non sempre le rispetta, 
quando impegnato in compiti di dettatura o di scrittura 
autonoma. L’alunno lavora solo in situazioni note e con 
discontinuità, utilizzando le risorse fornite dal docente e non 
sempre revisiona quanto prodotto, dimostrando scarse 
capacità di autocorrezione. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno conosce in modo frammentario le convenzioni 
ortografiche fondamentali affrontate in classe e non le rispetta 
quando impegnato in compiti di dettatura o di scrittura 
autonoma. Lavora unicamente con il supporto del docente e 
utilizzando le risorse appositamente fornite. 



 
MATEMATICA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

C o n t a r e i n s e n s o 
p r o g r e s s i v o e 
regressivo fino a 100 

 
Avanzato

L’alunno conta in senso progressivo e regressivo fino a 100, 
associando al numero la quantità. Conosce, confronta e ordina 
i numeri interi fino alle centinaia e opera con essi in 
autonomia, con sicurezza e padronanza in situazioni note e 
non note. 

Intermedio L’alunno conta in senso progressivo e regressivo fino a 100, 
associando al numero la quantità. Conosce, confronta e ordina 
i numeri interi fino alle centinaia e opera con essi in 
autonomia in situazione note, non sempre in autonomia nelle 
situazioni non note. 

Base L’alunno conta in senso progressivo e regressivo fino a 100, 
associando al numero la quantità. Conosce, confronta e ordina 
i numeri interi fino alle centinaia solo in situazioni note e non 
sempre è in grado di operare con essi in autonomia.  

In via di prima 
acquisizione

L’alunno conta in senso progressivo e regressivo fino a 100, 
associando al numero la quantità. Conosce, confronta e ordina 
i numeri interi fino alle centinaia solo in situazioni note e con 
il supporto del docente.  

Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale  

 
Avanzato

L’alunno legge e scrive i numeri naturali in notazione 
decimale avendo consapevolezza della notazione posizionale; sa 
confrontarli e ordinarli, anche rappresentarli sulla retta in modo 
corretto, sicuro e autonomo in situazione note e non note.  

Intermedio L’alunno legge e scrive i numeri naturali in notazione 
decimale avendo consapevolezza della notazione posizionale; sa 
confrontarli e ordinarli, anche rappresentarli sulla retta in modo 
autonomo in situazioni note, non sempre in autonomia nelle 
situazioni non note.  

Base L’alunno legge e scrive i numeri naturali in notazione 
decimale avendo consapevolezza della notazione posizionale; sa 
confrontarli e ordinarli, anche rappresentarli sulla retta in modo 
abbastanza corretto e non sempre in autonomia, solo in 
situazioni note.  

In via di prima 
acquisizione

L’alunno, se guidato, legge e scrive i numeri naturali in 
notazione decimale avendo consapevolezza della notazione 
posizionale; con l’aiuto dell’insegnante sa confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentarli sulla retta solo in situazioni note.  

Eseguire n forma 
scritta addizioni e 
sottrazioni con i 
numeri naturali con e 
senza cambio entro il 
100 

Avanzato
L’alunno esegue addizioni e sottrazioni con i numeri naturali 
con e senza cambio entro il 100 e sa applicare le procedure di 
calcolo in modo autonomo e corretto in situazioni note e non 
note.  Conosce e sa esporre in modo consapevole la procedura 
di ciascun algoritmo e ne verifica il risultato.  



Intermedio L’alunno esegue addizioni e sottrazioni con i numeri naturali 
con e senza cambio entro il 100 e sa applicare le procedure di 
calcolo in modo autonomo e corretto in situazioni note, non 
sempre in autonomia nelle situazioni non note. 

Base L’alunno esegue addizioni e sottrazioni con i numeri naturali 
con e senza cambio entro il 100 e sa applicare le procedure di 
calcolo in modo abbastanza corretto, solo in situazioni note.  

In via di prima 
acquisizione

L’alunno esegue addizioni e sottrazioni con i numeri naturali 
con e senza cambio entro il 100 e sa applicare le procedure di 
calcolo con difficoltà e con la guida dell’insegnante.  

Analizzare, 
rappresentare 
graficamente e 
risolvere semplici 
problemi

Avanzato
L’alunno risolve situazioni problematiche in modo sicuro e 
corretto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati. Analizza il testo in autonomia e descrive il 
procedimento seguito, in situazioni note e non note. 

Intermedio L’alunno risolve situazioni problematiche in modo corretto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. Analizza il testo in autonomia e descrive il 
procedimento seguito in situazioni note. In situazione non 
note non è sempre autonomo. 

Base L’alunno risolve situazioni problematiche in modo abbastanza 
corretto, mantenendo generalmente il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati, solo in situazioni note.  

In via di prima 
acquisizione

Solo se supportato dal docente, l’alunno risolve situazioni 
problematiche, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 



 
INGLESE 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Utilizzo e scrittura, 
anche sotto dettatura, 
di parole attinenti alle 
attività svolte in classe 

 
Avanzato

L’alunno dimostra autonomia e continuità nello studio del 
lessico sapendolo scrivere e collocare in autonomia nel giusto 
contesto. Inoltre, dimostra sicurezza nello scrivere sotto 
dettatura. 

Intermedio L’alunno dimostra conoscenza e continuità nello studio del 
lessico scrivendolo e collocandolo in maniera corretta e 
adeguata. Inoltre, riesce a scrivere anche sotto dettatura. 

Base L’alunno dimostra conoscenza del lessico collocandolo, 
talvolta guidato e con strumenti di supporto, in maniera 
corretta. Inoltre, riesce a scrivere sotto dettatura anche se con 
discontinuità. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno conosce in modo discontinuo il lessico non 
riuscendo a collocarlo in maniera corretta se non aiutato 
dall’insegnate o con strumenti di supporto. Inoltre, dimostra 
insicurezza e lacune nello scrivere sotto dettatura. 

Comprensione dei 
comandi e delle 
istruzioni date 
dall’insegnante e dal 
libro 

 
Avanzato

L’alunno dimostra continuità nel riconoscere e saper 
rispondere in maniera tempestiva e autonoma ai comandi e 
alle istruzioni date anche in situazioni non note. 

Intermedio L’alunno dimostra continuità nel riconoscere e saper 
rispondere senza troppe difficoltà ai comandi e alle istruzioni 
date anche in situazioni non note. 

Base L’alunno riconosce e prova a rispondere ai comandi e alle 
istruzioni date, in maniera discontinua e solo in situazioni 
note, chiedendo talvolta che gli venga ripetuto il comando. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno riconosce con difficoltà e in maniera discontinua i 
comandi e le istruzioni date anche in situazioni note. 

Lettura e 
comprensione di 
parole e brevi frasi 
accompagnate da 
supporti visivi

Avanzato
L’alunno dimostra di saper leggere e comprendere con 
continuità e autonomia parole e brevi frasi utilizzando 
supporti visivi per aiutarsi nella comprensione delle situazioni 
non note. 

Intermedio L’alunno legge e comprende con continuità parole e brevi 
frasi provando ad utilizzare in autonomia i supporti visivi per 
aiutarsi nella comprensione delle situazioni non note. 

Base L’alunno prova a leggere e comprendere parole e brevi frasi 
utilizzando, talvolta con discontinuità e in maniera guidata, i 
supporti visivi per aiutarsi nella comprensione delle situazioni 
non note. 



In via di prima 
acquisizione

L’alunno dimostra difficoltà e discontinuità nel leggere e 
comprendere parole e brevi frasi anche se guidato 
dall’insegnante e con l’utilizzo di supporti visivi per aiutarsi 
nella comprensione delle situazioni non note. 

Capacità di portare a 
termine le attività 
pratiche 

Avanzato
L’alunno dimostra di riuscire a portare a termine con 
continuità e autonomia le attività pratiche proposte 
partecipando attivamente e senza la necessità di dover 
chiedere chiarimenti all’insegnante. 

Intermedio L’alunno porta a termine le attività pratiche proposte con 
continuità, partecipando e riuscendo a comprendere le 
istruzioni date dall’insegnante nel corso del lavoro. 

Base L’alunno si impegna a portare a termine le attività pratiche 
proposte, anche se talvolta con discontinuità. Nonostante 
abbia bisogno di chiedere chiarimenti all’insegnante prova a 
partecipare attivamente. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno dimostra difficoltà e discontinuità nel portare a 
termine le attività pratiche proposte, anche ricevendo più 
volte chiarimenti da parte dell’insegnante.  



 
TECNOLOGIA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Riconoscere ed 
utilizzare le funzioni 
principali di alcune 
applicazioni 
informatiche (Word, 
Freccine, Zapley 
Code)

 
Avanzato

L’alunno conosce in modo completo e approfondito il 
software utilizzato e le relative tecniche operative, le applica 
con sicurezza e padronanza in situazioni note e non note e 
porta a termine lavori complessi in autonomia e con 
continuità. 
  

Intermedio L’alunno conosce in modo adeguato il software utilizzato e le 
relative tecniche operative, le applica con correttezza, in 
autonomia e con continuità, in situazioni note, mentre 
necessita, a volte, delle risorse fornite dal docente in 
situazioni non note. 

Base L’alunno conosce il software utilizzato e le relative tecniche 
operative in modo elementare, è in grado di svolgere i lavori, 
in situazioni note, utilizzando le indicazioni fornite dal 
docente; a volte lavora in modo autonomo ma discontinuo. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno conosce in modo parziale il software utilizzato e le 
relative tecniche operative, è in grado di portare a termine i 
lavori solo con il supporto dell’insegnante e in situazioni note. 

Riconoscere gli errori 
in programmi 
semplici e saper 
intervenire per 
correggerli 

 
Avanzato

L’alunno è in grado di trovare e di correggere gli errori, 
all’interno di un lavoro, in completa autonomia e con 
continuità, sia in situazioni note che non note. 

Intermedio L’alunno è in grado di trovare e di correggere gran parte degli 
errori in autonomia e con continuità in situazioni note, mentre 
deve essere un po’ guidato dall’insegnante in situazioni non 
note. 

Base L’alunno, in situazioni note, sa trovare gli errori all’interno di 
un lavoro, ma necessita delle indicazioni fornite 
dall’insegnante per operare correzioni. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno necessita del supporto continuo e degli strumenti 
forniti dall’insegnante per riuscire a trovare e a correggere gli 
errori all’interno di un lavoro. 

Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle e 
diagrammi

Avanzato
L’alunno utilizza tabelle e grafici per rappresentare i risultati 
di un’indagine, in completa autonomia e con continuità, in 
situazioni note e non note. 

Intermedio L’alunno utilizza tabelle e grafici per rappresentare i risultati 
di un’indagine, in autonomia e con continuità in situazioni 
note, mentre necessita talvolta dell’aiuto del docente in 
situazioni non note. 



Base L’alunno, in situazioni note, utilizza tabelle e grafici per 
rappresentare i risultati di un’indagine, grazie alle indicazioni 
fornite dall’insegnante. A volte lavora in modo autonomo ma 
discontinuo e non sempre nei tempi previsti. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno necessita del supporto e della mediazione 
dell’insegnante sia per capire le consegne sia per svolgere il 
lavoro richiesto, utilizzare tabelle e grafici per rappresentare i 
risultati di un’indagine. 

Creare contenuti 
multimediali 
elementari: 
animazioni con Pivot 
Animator

Avanzato
L’alunno sa creare animazioni complesse e ricche di 
particolari ed è in grado di animare con fluidità i personaggi e 
gli oggetti dell’animazione. Possiede una conoscenza 
approfondita delle tecniche operative, opera in autonomia, 
con sicurezza e padronanza in ogni situazione, nota e non 
nota, con precisione e creatività. 

Intermedio L’alunno sa creare semplici animazioni, è in grado di animare 
i personaggi e gli oggetti dell’animazione, dimostrando una 
conoscenza adeguata delle tecniche operative. Sa applicarle in 
modo corretto, in autonomia e con continuità in situazioni 
note, mentre necessita, a volte, delle indicazioni fornite dal 
docente in situazioni non note. 

Base L’alunno, in situazioni note, necessita delle indicazioni fornite 
dal docente per poter animare i personaggi e gli oggetti 
dell’animazione, dimostrando una conoscenza essenziale delle 
tecniche operative. Lavora talvolta in modo autonomo ma 
discontinuo e non sempre nei tempi previsti. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno necessita del supporto e delle indicazioni fornite dal 
docente per creare animazioni elementari. Ha una conoscenza 
parziale del software utilizzato e delle relative tecniche 
operative. 



 
MOTORIA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Conoscere i principali 
schemi motori di base

 
Avanzato

L’alunno dimostra una sicura, completa e autonoma 
padronanza degli schemi motori di base anche nelle situazioni 
non note. 
  

Intermedio L’alunno dimostra padronanza degli schemi motori di base, 
nonostante non sia del tutto autonomo nelle situazioni non 
note.   

Base L’alunno  dimostra  una  discreta  padronanza  degli  schemi 
motori di base, nonostante non sia del tutto autonomo.

In via di prima 
acquisizione

L’alunno dimostra con discontinuità di essere padrone degli 
schemi motori di base, non è autonomo e utilizza le risorse 
fornite appositamente dal docente. 

Conoscere i principali 
elementi dello schema 
corporeo e saperli 
denominare 

 
Avanzato

L’alunno dimostra di avere una completa conoscenza dei 
principali elementi dello schema corporeo e li sa denominare 
in autonomia e con continuità. 

Intermedio L’alunno dimostra di avere una buona conoscenza dei 
principali elementi dello schema corporeo e li sa denominare, 
nonostante non sia del tutto autonomo nelle situazioni non 
note. 

Base L’alunno dimostra di avere una parziale conoscenza dei 
principali elementi dello schema corporeo e li sa nominare 
solamente con il supporto dell’adulto.   

In via di prima 
acquisizione

L’alunno dimostra di avere una non sufficiente conoscenza dei 
principali elementi dello schema corporeo e li sa nominare 
solo con il supporto dell’adulto e di risorse appositamente 
fornite. 

Conoscere le regole e 
le strategie per giocare 
e usare gli spazi

Avanzato
L’alunno partecipa al gioco in modo attivo e propositivo, 
utilizzando risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, 
collabora con tutti i compagni e coinvolge chi è meno 
partecipe; conosce le regole dei giochi e le rispetta con 
continuità e autonomia. 

Intermedio L’alunno partecipa al gioco in modo attivo, utilizzando risorse 
sia fornite dal docente sia reperite altrove, collabora con la 
maggior parte dei compagni; conosce le regole dei giochi e le 
rispetta, nonostante non sia del tutto autonomo nelle 
situazioni non note. 



Base L’alunno partecipa al gioco in modo non sempre attivo, 
collabora solo con alcuni compagni; conosce le regole dei 
giochi e generalmente le rispetta, nonostante non sia del tutto 
autonomo. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno partecipa al gioco in modo discontinuo, utilizzando 
le risorse appositamente fornite dal docente, collabora solo 
con alcuni compagni e non sempre rispetta le regole dei 
giochi.

 
MUSICA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Canto: essere in grado 
di cantare in maniera 
consapevole ed 
intonata

 
Avanzato

L’alunno è in grado di cantare in modo fluido, in maniera 
perfettamente intonata e a tempo una melodia tonale. 
Comprende la gestualità del direttore del coro. Ha pienamente 
compreso le caratteristiche del canto in canone sapendolo 
eseguire. 

Intermedio L’alunno è in grado di cantare in modo piuttosto fluido, in 
maniera intonata e a tempo una melodia tonale. Ha una buona 
comprensione della gestualità del direttore del coro. Ha 
pienamente compreso le caratteristiche del canto in canone 
ma talvolta fatica ad eseguirlo. 

Base L’alunno è in grado di cantare in modo sufficientemente 
fluido e in maniera parzialmente intonata una melodia tonale. 
Ha una parziale conoscenza della gestualità del direttore del 
coro. Ha parzialmente compreso le caratteristiche del canto in 
canone. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno non sempre è in grado di eseguire in modo fluido e 
in maniera sufficientemente intonata una semplice melodia 
tonale. Fatica a comprendere la gestualità del direttore del 
coro e le caratteristiche del canto in canone. 

Ritmica: essere in 
grado di usare lo 
strumentario Orff per 
l’accompagnamento 
ritmico dei canti

 
Avanzato

L’alunno è in grado di eseguire in modo fluido e 
perfettamente a tempo una figurazione ritmica. Comprende 
pienamente le figurazioni ritmiche binarie e ternarie. È 
perfettamente in grado di utilizzare lo strumentario Orff per 
l’accompagnamento ritmico dei canti. 

Intermedio L’alunno è in grado di eseguire in modo piuttosto fluido e a 
tempo una figurazione ritmica binaria e ternaria. Ha una 
buona conoscenza delle figurazioni ritmiche binarie e ternarie. 
È in grado di utilizzare lo strumentario Orff per 
l’accompagnamento ritmico dei canti. 



Base L’alunno è in grado di eseguire in modo sufficientemente 
fluido e parzialmente a tempo una figurazione ritmica. Ha una 
parziale conoscenza delle figurazioni ritmiche binarie e 
ternarie. Talvolta è in grado di utilizzare lo strumentario Orff 
per l’accompagnamento ritmico dei canti. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno non sempre è in grado di eseguire semplici 
figurazioni ritmiche a tempo. Fatica a comprendere le 
figurazioni ritmiche binarie e ternarie. Talvolta non è in grado 
di utilizzare lo strumentario Orff per l’accompagnamento 
ritmico dei canti. 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Sperimentare e 
utilizzare in modo 
creativo e intenzionale 
forme, linee, colori 
tecniche pittoriche e 
materiali

 
Avanzato

L’alunno sperimenta in modo autonomo, appropriato e preciso 
forme, linee, colori e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici e pittorici. 
  

Intermedio L’alunno sperimenta in modo abbastanza autonomo e 
appropriato forme, linee, colori e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e pittorici. 

Base L’alunno sperimenta in modo superficiale e non 
completamente autonomo forme, linee, colori e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno, con il supporto del docente, sperimenta forme, 
linee, colori e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e 
pittorici. 

Sperimentare e 
comprendere la 
composizione e 
ricomposizione dei 
colori

 
Avanzato

L’alunno utilizza i colori in modo originale. I lavori sono 
accurati e ricchi di elementi espressivi. 

Intermedio L’alunno utilizza i colori in modo corretto ed espressivo. I 
lavori sono accurati. 

Base L’alunno utilizza i colori in modo abbastanza corretto. I lavori 
sono piuttosto essenziali. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno utilizza i colori in modo inadeguato. I lavori non 
sono sufficientemente accurati. 



 
STORIA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Collocare nel tempo 
fatti ed esperienze 
vissute e riconoscere 
rapporti di 
contemporaneità e 
successione, 
riconoscere il nesso 
causa- effetto in 
eventi personali ed 
altrui

 
Avanzato

L’alunno conosce, con ottima padronanza, il concetto di 
tempo in relazione ad una serie di eventi: successione, 
contemporaneità, ciclicità. Ordina con sicurezza e precisione 
fatti ed esperienze vissute, li colloca nel tempo, organizzando 
in autonomia le informazioni per individuare relazioni 
cronologiche in situazioni note e non note. 
  

Intermedio L’alunno conosce, con buona padronanza, il concetto di 
tempo in relazione ad una serie di eventi: successione, 
contemporaneità, ciclicità. Ordina in modo sicuro fatti ed 
esperienze vissute, li colloca nel tempo, organizzando in 
autonomia le informazioni per individuare relazioni 
cronologiche in situazioni note e, non sempre in autonomia, in 
situazioni non note. 

Base L’alunno conosce, in modo superficiale, il concetto di tempo 
in relazione ad una serie di eventi: successione, 
contemporaneità, ciclicità. Ordina, non sempre in modo 
corretto, fatti ed esperienze vissute, li colloca nel tempo, 
organizzando le informazioni per individuare relazioni 
cronologiche solo in situazioni note.   

In via di prima 
acquisizione

L’alunno, con il supporto del docente, conosce il concetto di 
tempo in relazione ad una serie di eventi: successione, 
contemporaneità, ciclicità. Se guidato, ordina fatti ed 
esperienze vissute, li colloca nel tempo, organizzando le 
informazioni per individuare relazioni cronologiche. 



Comprendere la 
funzione e l’uso degli 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo 

 
Avanzato

L’alunno dimostra di aver compreso la funzione degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo usandoli con autonomia, 
sicurezza, correttezza e precisione, in situazioni note e non 
note.  

Intermedio L’alunno dimostra di aver compreso la funzione degli 
strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo usandoli con correttezza e 
autonomia in situazioni note, non sempre in autonomia in 
situazioni non note. 

Base L’alunno dimostra di aver generalmente compreso la funzione 
degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo usandoli in modo abbastanza 
corretto, solo in situazioni note. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno dimostra di aver abbastanza compreso la funzione 
degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo usandoli in situazioni note con il 
supporto dell’insegnante.  



 
SCIENZE 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Individuare la 
struttura, le proprietà 
e le caratteristiche di 
oggetti semplici e 
riconoscere i materiali 
costitutivi di oggetti di 
uso quotidiano

 
Avanzato

L’alunno osserva, identifica e descrive in modo completo, 
preciso ed esaustivo oggetti inanimati analizzandone qualità e 
proprietà in situazioni note e non note. 

Intermedio L’alunno osserva, identifica e descrive in modo abbastanza 
completo ed esaustivo oggetti inanimati analizzandone qualità 
e proprietà in situazioni note e, non sempre in autonomia in 
situazioni non note. 

Base L’alunno osserva, identifica e descrive in modo globale 
oggetti inanimati analizzandone qualità e proprietà solo in 
situazioni note. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno osserva, identifica e descrive in modo incerto e 
supportato dall’insegnante oggetti inanimati analizzandone 
qualità e proprietà solo in situazioni note. 

Riconoscere le 
principali 
caratteristiche dei 
solidi, dei liquidi e dei 
gas e i diversi stati 
dell’acqua

 
Avanzato

L’alunno riconosce le principali caratteristiche dei solidi, dei 
liquidi e dei gas in situazioni note e non note. Espone 
l’argomento in modo sicuro e autonomo, utilizzando un 
lessico appropriato e corretto. 

Intermedio L’alunno riconosce le principali caratteristiche dei solidi, dei 
liquidi e dei gas con autonomia in situazioni note, non sempre 
in autonomia in situazioni non note. Espone l’argomento in 
modo sicuro, utilizzando un lessico corretto. 

Base L’alunno riconosce le principali caratteristiche dei solidi, dei 
liquidi e dei gas solo in situazioni note. Espone l’argomento in 
modo abbastanza sicuro, utilizzando un lessico generalmente 
corretto. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno riconosce le principali caratteristiche dei solidi, dei 
liquidi e dei gas. Se guidato, espone l’argomento, utilizzando 
un lessico non sempre corretto. 

Riconoscere le 
caratteristiche e le 
parti delle piante e 
osservare i momenti 
significati nella vita di 
esse 

Avanzato
L’alunno riconosce e descrive con precisione, autonomia e 
sicurezza le principali parti delle piante in situazioni note e 
non note, cogliendone le caratteristiche in relazione 
all’ambiente e alla stagionalità. 

Intermedio L’alunno riconosce e descrive con precisione e autonomia le 
principali parti delle piante in situazioni note, non sempre in 
autonomia nelle situazioni non note, cogliendone le 
caratteristiche in relazione all’ambiente e alla stagionalità. 



Base L’alunno riconosce e descrive in modo essenziale le principali 
parti delle piante solo in situazioni note, cogliendone le 
caratteristiche in relazione all’ambiente e alla stagionalità. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno riconosce e descrive con incertezza e solo se guidato 
dall’insegnante le principali parti delle piante, cogliendone le 
caratteristiche in relazione all’ambiente e alla stagionalità.



 
GEOGRAFIA 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Localizzare, nel 
proprio ambiente di 
vita, spazi ed edifici 
presenti e riconoscere 
le loro funzioni

 
Avanzato

L’alunno localizza, nel proprio ambiente di vita, spazi ed 
edifici presenti e riconosce le loro funzioni in autonomia, con 
sicurezza e padronanza in situazioni note e non note. 

Intermedio L’alunno localizza, nel proprio ambiente di vita, spazi ed 
edifici presenti e riconosce le loro funzioni in autonomia, in 
situazioni note, e non sempre in modo autonomo in situazioni 
non note. 

Base L’alunno localizza, nel proprio ambiente di vita, spazi ed 
edifici presenti e riconosce le loro funzioni non sempre in 
modo autonomo, in situazioni note. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno localizza, nel proprio ambiente di vita, spazi ed 
edifici presenti e riconosce le loro funzioni con la guida 
dell’insegnante. 

Individuare gli 
elementi fissi e mobili 
presenti negli spazi e 
negli edifici 

 
Avanzato

L’alunno individua gli elementi fissi e mobili presenti negli 
spazi e negli edifici in situazioni note e non note. Espone 
l’argomento in modo sicuro e autonomo, utilizzando un 
lessico appropriato e corretto. 

Intermedio L’alunno individua gli elementi fissi e mobili presenti negli 
spazi e negli edifici in autonomia in situazioni note, non 
sempre in autonomia nelle situazioni non note. Espone 
l’argomento in modo sicuro, utilizzando un lessico corretto. 

Base L’alunno individua gli elementi fissi e mobili presenti negli 
spazi e negli edifici solo in situazioni note. Espone 
l’argomento in modo abbastanza sicuro, utilizzando un lessico 
generalmente corretto. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno individua gli elementi fissi e mobili presenti negli 
spazi e negli edifici. Se guidato, espone l’argomento, 
utilizzando un lessico non sempre corretto. 

Muoversi nello spazio 
utilizzando gli 
indicatori topologici e 
altri riferimenti noti

Avanzato
L’alunno si muove e si orienta in autonomia con sicurezza e 
padronanza nello spazio, utilizzando gli indicatori topologici e 
altri riferimenti noti, in situazioni note e non note. 

Intermedio L’alunno si muove e si orienta in autonomia nello spazio in 
situazioni note, utilizzando gli indicatori topologici e altri 
riferimenti noti, non sempre in autonomia nelle situazioni non 
note. 

Base L’alunno si muove e si oriente nello spazio non sempre in 
autonomia, utilizzando gli indicatori topologici e altri 
riferimenti noti. 



In via di prima 
acquisizione

L’alunno, se guidato, si muove e si oriente nello spazio, 
utilizzando gli indicatori topologici e altri riferimenti noti. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Conoscere e rispettare 
le principali norme 
che regolano la vita 
dell’uomo come 
membro inserito in 
una comunità 

 
Avanzato

L’alunno conosce le principali norme che regolano la vita 
dell’uomo e le rispetta con senso di responsabilità e 
consapevolezza in situazioni note e non note.  

Intermedio L’alunno conosce le principali norme che regolano la vita 
dell’uomo e le rispetta con senso di responsabilità in 
situazioni note, non sempre in situazioni non note. 

Base L’alunno conosce le principali norme che regolano la vita 
dell’uomo e generalmente le rispetta in situazioni note. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno conosce le principali norme che regolano la vita 
dell’uomo e, se supportato dal docente le rispetta solo in 
situazioni note. 
 


