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ITALIANO 

  
 
OBIETTIVO 
 

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
 

 
GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
Comprendere testi 
scritti di vario tipo 

 
Avanzato 

 
L’alunno/a coglie con continuità, in modo corretto e completo, 
il senso di testi scritti, anche in situazioni non note. Ricerca in 
autonomia le informazioni nel testo, sfruttando anche il titolo, 
le immagini e le didascalie e mobilitando risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove. 
   

Intermedio L’alunno/a coglie in modo adeguato il senso di testi scritti, 
anche se nelle situazioni non note non è del tutto autonomo. 
Utilizza risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove per 
ricercare le informazioni nel testo, sfruttando anche il titolo, le 
immagini e le didascalie. 
 

Base L’alunno/a non è del tutto autonomo nel cogliere le 
informazioni di un testo scritto anche nelle situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno/a coglie il senso di testi scritti solo in situazioni note 
e con il supporto del docente e delle risorse appositamente 
fornite.  
 

 
Conoscere gli 
elementi principali 
della frase a livello 
grammaticale  

 
Avanzato 

 
L’alunno/a riconosce, denomina e analizza con continuità, in 
modo preciso e corretto, le singole parole di una frase (articolo, 
nome, verbo, preposizione, aggettivo). Risulta autonomo 
anche nelle situazioni non note e utilizza le risorse sia fornite 
dal docente sia reperite altrove. 
 

Intermedio L’alunno/a riconosce, denomina e analizza le singole parole di 
una frase (articolo, nome, verbo, preposizione, aggettivo). Non 
è del tutto autonomo nelle situazioni non note; utilizza le 
risorse sia risorse fornite dal docente sia reperite altrove. 
 

Base L’alunno/a non è del tutto autonomo nel riconoscere, 
denominare e analizzare le singole parole di una frase (articolo, 
nome, verbo, preposizione, aggettivo) anche nelle situazioni 
note.  
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno/a riconosce, denomina e analizza le singole parole di 
una frase (articolo, nome, verbo, preposizione, aggettivo) solo 
in situazioni note, con il supporto del docente e delle risorse 
appositamente fornite.  
 

 

  



 
MATEMATICA 

  
 
OBIETTIVO 
 

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
 

 
GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
Numeri e operazioni: 
acquisire il valore 
posizionale delle 
cifre, leggere, 
scrivere confrontare 
ordinare, comporre e 
scomporre i numeri 
entro il 999 999 

 
Avanzato 

 
L’alunno dispone di una conoscenza articolata e flessibile 
delle entità numeriche. Applica le conoscenze e usa le 
procedure in autonomia, in modo consapevole e continuo 
anche in contesti noti e nuovi. 
 

Intermedio L’alunno rappresenta le entità numeriche in modo autonomo e 
corretto. Applica le conoscenze e usa le procedure in 
autonomia in situazioni note. 
 

Base L’alunno rappresenta le entità numeriche in semplici situazioni 
in modo autonomo ma discontinuo. Usa le procedure in modo 
non sempre consapevole anche in situazioni note. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno rappresenta le entità numeriche in modo confuso e 
porta a termine il compito con il supporto dell’insegnante. Le 
conoscenze sono frammentate e poco consapevoli anche in 
contesti noti. 
 

 
Spazio e figure: 
riconoscere e 
classificare gli angoli 
fondamentali e 
relative ampiezze; 
disegnare gli angoli e 
misurare 
l'correttamente con il 
goniometro 

 
Avanzato 

 
L’alunno riconosce e classifica gli angoli fondamentali, 
conosce e ne misura l’ampiezza. Adopera con sicurezza, 
padronanza e in autonomia gli strumenti di misurazione in 
situazioni note e non note. 
 

Intermedio L’alunno riconosce e classifica gli angoli fondamentali,  
conosce e ne misura l’ampiezza. Adopera in modo corretto e 
autonomo gli strumenti di misurazione in situazioni note e non 
note. 
 

Base L’alunno riconosce e classifica gli angoli fondamentali, 
conosce e ne misura l’ampiezza. Adopera gli strumenti di 
misurazione in modo incerto e poco funzionale anche in 
situazioni note. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno riconosce e classifica gli angoli fondamentali, 
conosce e ne misura l’ampiezza unicamente con il supporto del 
docente con risorse fornite appositamente. Le conoscenze sono 
frammentate e poco consolidate anche in situazioni note. 
 

 
Numeri e operazioni: 
comprendere le 
funzioni delle quattro 
operazioni con la 
relativa prova 

 
Avanzato 

 
L’alunno applica gli algoritmi di calcolo scritto in modo 
flessibile, produttivo e consolidato riuscendo a coglierne le 
relazioni complesse. Utilizza le procedure in modo sicuro, 
autonomo e costante anche in situazioni non note. 
 

Intermedio L’alunno applica gli algoritmi di calcolo scritto in modo 
autonomo e costante. Utilizza le procedure in modo completo 
e consolidato che adatta in situazioni non note. 
 
 
 



 
Base 

 
L’alunno applica gli algoritmi di calcolo in modo corretto, 
autonomo ma discontinuo. Utilizza le procedure non sempre in 
modo consapevole anche situazioni note. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno applica gli algoritmi di calcolo scritto con difficoltà 
unicamente con il supporto del docente e con risorse fornite 
appositamente. Le conoscenze sono frammentate e poco 
consolidate anche in situazioni note. 
 

 
Numeri e operazioni: 
conoscere, 
confrontare e 
classificare frazioni. 
Collocare frazioni 
sulla linea dei numeri 

 
Avanzato 

 
L’alunno confronta, classifica e colloca sulla line dei numeri 
le frazioni. Applica e organizza le conoscenze riuscendo a 
coglierne le relazioni complesse in modo del tutto autonomo, 
con padronanza e sicurezza anche situazioni note e non note. 
 

Intermedio L’alunno confronta, classifica e colloca sulla line dei numeri 
le frazioni. Applica  e organizza le conoscenze  in modo sicuro 
e costante anche in situazioni note e non note. 
 

Base L’alunno confronta, classifica e colloca sulla line dei numeri 
le frazioni in modo elementi essenziale. Porta a termine la 
consegna in modo non del tutto autonomo e consapevole in 
contesti noti. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno confronta, classifica e colloca sulla line dei numeri 
le frazioni unicamente con il supporto del docente e con risorse 
fornite appositamente. 
Le conoscenze sono frammentate e poco consolidate anche in 
situazioni note. 
 

  



 
INGLESE 

  
 
OBIETTIVO 
 

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
 

 
GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
Conoscenza e 
applicazione di regole 
grammaticali, 
scrittura di parole e  
strutture linguistiche 
affrontate in classe 

 
Avanzato 

 
L’alunno dimostra continuità nello studio delle regole 
grammaticali sapendole applicare con autonomia. Dimostra 
inoltre sicurezza nello scrivere e collocare nel giusto contesto 
il lessico e le strutture linguistiche apprese. 
 

Intermedio L’alunno dimostra continuità nello studio delle regole 
grammaticali sapendole applicare correttamente. Riesce 
inoltre a scrivere e collocare adeguatamente il lessico e le 
strutture linguistiche apprese. 
 

Base L’alunno dimostra di studiare, anche se con discontinuità, le 
regole grammaticali applicandole, talvolta guidato, in maniera 
corretta.  Riesce inoltre a scrivere e collocare, a volte aiutato 
dell’insegnante, il lessico e le strutture linguistiche apprese. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno dimostra di studiare in modo discontinuo le regole 
grammaticali non riuscendo ad applicarle in maniera corretta 
se non aiutato. Dimostra inoltre insicurezze e lacune nello 
scrivere e collocare il lessico e le strutture linguistiche apprese. 
 

 
Identificazione e 
comprensione delle 
istruzioni impartite 
dall’insegnante e dei 
temi generali trattati 
in classe 

 
Avanzato 

 
L’alunno dimostra continuità nel riconoscere i temi trattati e 
nel saper rispondere alle istruzioni date, utilizzando il lessico 
e le strutture linguistiche apprese, anche in situazioni non note. 
 

Intermedio L’alunno dimostra continuità nel riconoscere i temi trattati e 
nel saper rispondere senza troppe difficoltà alle istruzioni date, 
utilizzando il lessico e le strutture linguistiche apprese, anche 
in situazioni non note. 
 

Base L’alunno riconosce i temi trattati e prova a rispondere alle 
istruzioni date utilizzando il lessico e le strutture apprese, in 
maniera discontinua e solo in presenza di situazioni note. 
 

In via di prima 
acquisizione 

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

 
Lettura e 
comprensione di 
brevi storie 
riconoscendo i suoni 
della lingua 
accompagnati da 
supporti visivi 

 
Avanzato 

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

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

Base L’alunno prova a leggere e comprendere brevi storie 
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 brevi storie 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’insegnate 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 e 
utilizzare le funzioni 
principali di alcune 
applicazioni 
informatiche (Word, 
Excel, Kali) 

 
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. 
 

 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle e 
diagrammi (Excel) 

 
Avanzato 

 
L’alunno sa rappresentare i risultati di un’indagine con una 
tabella, sa rielaborarli con un foglio di calcolo, utilizzando un 
grafico appropriato, in completa autonomia, con continuità e 
padronanza in ogni situazione, nota e non nota. 
 

Intermedio L’alunno sa rappresentare i risultati di un’indagine con una 
tabella, sa rielaborarli con un foglio di calcolo, utilizzando un 
grafico appropriato, ma talvolta necessita dell’aiuto del 
docente nell’utilizzo degli strumenti che gli permettono di 
operare sul grafico. L’alunno dimostra di saper lavorare in 
autonomia e con continuità in situazioni note. 
 

Base L’alunno sa rielaborare i risultati di un’indagine, utilizzando 
un foglio di calcolo per rappresentarli con un grafico, in 
situazioni note, grazie alle indicazioni fornite dall’insegnante. 
Sa operare sul grafico con l’aiuto del docente, 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 nell’utilizzo del 
foglio di calcolo; porta a termine il lavoro non sempre nei 
tempi previsti. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Utilizzare un 
linguaggio di 
programmazione 
(Scratch), essere in 
grado di rilevare gli 
errori e intervenire 
per correggerli 

 
Avanzato 

 
L’alunno sa scrivere un programma in completa autonomia e 
con continuità, sa utilizzare strategie di problem solving, sa 
fare delle ipotesi di risoluzione, implementare il codice per 
realizzarle e verificare la loro correttezza eseguendo in 
autonomia la fase di debugging. Conosce a fondo le tecniche 
operative e le regole di programmazione e le sa utilizzare in 
ogni situazione, nota e non nota. 
 

Intermedio L’alunno sa scrivere un programma in autonomia e con 
continuità, sa utilizzare strategie di problem solving, sa fare 
delle ipotesi di risoluzione e implementare il codice, ma 
talvolta necessita di qualche indicazione fornita 
dall’insegnante nella fase di debugging, per la correzione degli 
errori. Conosce le tecniche operative e le regole di 
programmazione in modo adeguato. 
 

Base L’alunno utilizza le indicazioni fornite dall’insegnante per 
realizzare le fasi del lavoro: scrittura del programma, verifica 
e correzione degli errori. Dimostra una conoscenza elementare 
delle tecniche operative e delle regole di programmazione; 
svolge i compiti a volte in modo autonomo ma discontinuo, 
altre volte in modo non autonomo, ma con continuità. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno necessita del supporto e delle indicazioni fornite 
dall’insegnante in ogni fase del lavoro: scrittura del 
programma, verifica e correzione degli errori. Ha una 
conoscenza parziale delle tecniche operative e delle regole di 
programmazione; è in grado di svolgere i compiti solo in 
situazioni note e con il supporto dell’insegnante. 
 

  



 
EDUCAZIONE MOTORIA  

  
 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
  

 
GIUDIZIO DESCRITTIVO  

 
Conoscere e applicare 
correttamente le 
modalità esecutive e 
le strategie delle 
diverse proposte di 
gioco 

 
Avanzato 

 
L’alunno partecipa al gioco in modo attivo e propositivo, 
mobilitando in autonomia una varietà di strategie, sia fornite 
dal docente, sia reperite altrove, collabora con tutti i compagni 
e coinvolge chi è meno partecipe.  
 

Intermedio L’alunno partecipa con continuità al gioco in modo attivo, 
anche se non è del tutto autonomo nelle situazioni non note, 
collabora con la maggior parte dei compagni. 
  

Base L’alunno partecipa al gioco in modo non sempre attivo e non è 
del tutto autonomo nel risolvere le situazioni, anche se sono 
note, collabora solo con alcuni compagni. 
  

In via di prima 
acquisizione  

L’alunno partecipa al gioco in modo discontinuo ed è in grado 
di risolvere le situazioni solo con l’aiuto dell’insegnante e di 
risorse appositamente fornite, collabora solo con pochi 
compagni. 
  

 
Coordinare con 
efficacia le varie 
abilità motorie in 
molteplici situazioni, 
controllando il 
proprio corpo nelle 
sue relazioni spazio-
tempo 
  

 

 
Avanzato 

 
L’alunno si coordina con continuità e autonomia anche nelle 
situazioni non note, sfruttando risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove.  
  

Intermedio L’alunno è in grado di coordinarsi sfruttando le risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove, nonostante non sia del 
tutto autonomo nelle situazioni non note.  
 

Base L’alunno non mostra continuità nella coordinazione e non 
risulta autonomo nel controllare il proprio corpo.  
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno è discontinuo nella sua capacità di coordinazione e 
non risulta autonomo anche nelle situazioni note, dovendo 
utilizzare le risorse appositamente fornite dal docente.  
 

 
Conoscere le regole 
per giocare e usare gli 
spazi 

 
Avanzato 

 
L’alunno conosce le regole del gioco e le rispetta con 
continuità e autonomia, sfruttando le risorse sia fornite del 
docente sia reperite altrove. 
 

Intermedio L’alunno conosce le regole del gioco e le rispetta sfruttando 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, ma non è del 
tutto autonomo nelle situazioni non note.  
 

Base L’alunno conosce le regole del gioco, ma non le rispetta con 
continuità e autonomia.  
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno conosce parzialmente le regole del gioco ed è 
discontinuo e non autonomo nel rispettarle. 
 

  



 

 
MUSICA 

  
 
OBIETTIVO 
 

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
 

 
GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
Esecuzione pratica: 
essere in grado di 
leggere e riprodurre 
sulla tastiera 
elettronica un brano 
di facile difficoltà con 
l’utilizzo della sola 
mano destra 

 
Avanzato 

 
L’alunno è perfettamente in grado di eseguire in modo fluido 
un semplice brano melodico sulla tastiera con il solo utilizzo 
della mano destra. Ha compreso ed interiorizzato la gestualità 
del direttore d’ensamble. In maniera autonoma è in grado di 
decodificare una linea melodica sul pentagramma e di 
riprodurla sullo strumento. 
 

Intermedio L’alunno è in grado di eseguire in modo piuttosto fluido un 
semplice brano melodico sulla tastiera con il solo utilizzo della 
mano destra. Ha compreso in modo soddisfacente la gestualità 
del direttore d’ensamble. È in grado di decodificare una linea 
melodica sul pentagramma e di riprodurla sullo strumento. 
 

Base L’alunno è in grado di eseguire in modo abbastanza fluido un 
semplice brano melodico sulla tastiera con il solo utilizzo della 
mano destra. Ha compreso in modo sufficiente la gestualità del 
direttore d’ensamble. Se guidato è in grado di decodificare una 
linea melodica sul pentagramma e di riprodurla sullo 
strumento. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno non è in grado di eseguire in modo fluido un 
semplice brano melodico sulla tastiera con il solo utilizzo della 
mano destra. Ha parzialmente compreso la gestualità del 
direttore d’ensamble. Fatica a comprendere tutti i valori delle 
note e delle pause. 
 

 
Scrittura musicale: 
essere in grado di 
scrivere sul quaderno 
pentagrammato un 
semplice brano 
melodico 

 
Avanzato 

 
L’alunno è in grado di scrivere sul pentagramma una linea 
melodica. Ha acquisito una buona conoscenza della notazione 
musicale. Sa scrivere e comprendere tutti i valori delle note e 
delle pause. 
 

Intermedio L’alunno è in grado di scrivere sul pentagramma una linea 
melodica. Ha compreso in maniera sufficiente la notazione 
musicale. Sa scrivere e comprendere tutti i valori delle note e 
delle pause in maniera piuttosto fluida. 
 

Base L’alunno se guidato è in grado di scrivere sul pentagramma 
una linea melodica. Ha compreso a sufficienza la notazione 
musicale. Sa scrivere e comprendere in maniera parziale tutti i 
valori delle note e delle pause. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno non sempre è in grado di scrivere sul pentagramma 
una linea melodica. Fatica a comprendere la notazione 
musicale, i valori delle note e delle pause. 
 

 

  



 
ARTE E IMMAGINE 

 
 
OBIETTIVO 

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
 

 
GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
Elaborazione di 
produzioni personali 
 

 
Avanzato 

 
L’alunno/a realizza in modo creativo, preciso e autonomo 
elaborati personali per esprimere sensazioni ed emozioni e per 
comunicare la realtà percepita, utilizzando risorse sia fornite 
dal docente sia reperite altrove.  
 

Intermedio L’alunno/a realizza in modo adeguato elaborati personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni e per comunicare la realtà 
percepita, utilizzando risorse sia fornite dal docente sia reperite 
altrove; non è del tutto autonomo nelle situazioni non note.  
 

Base L’alunno/a non è autonomo nel realizzare elaborati personali 
per esprimere sensazioni ed emozioni e per comunicare la 
realtà percepita. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno/a elabora in modo superficiale produzioni personali 
per esprimere sensazioni ed emozioni e per comunicare la 
realtà percepita; non è autonomo, ma deve ricorrere alle risorse 
appositamente fornite dal docente. 
  

 
Sperimentazione di 
strumenti e tecniche 
diverse 

 
Avanzato 

 
L’alunno/a sperimenta con continuità, in modo appropriato e 
preciso strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
pittorici; introduce con creatività, nelle proprie produzioni, 
elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e 
opere d’arte, usando risorse sia offerte dal docente sia reperite 
altrove. È autonomo anche nelle situazioni non note.  
 

Intermedio L’alunno/a sperimenta con continuità e in modo appropriato 
strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti pittorici; 
introduce nelle proprie produzioni elementi linguistici e 
stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte, usando 
risorse sia offerte dal docente sia reperite altrove. Non è del 
tutto autonomo nelle situazioni non note.  
 

Base L’alunno/a sperimenta in modo superficiale strumenti e 
tecniche diverse per realizzare prodotti pittorici; introduce 
nelle proprie produzioni elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte solo con il supporto del 
docente. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno/a sperimenta in modo scorretto strumenti e tecniche 
per realizzare prodotti pittorici; introduce nelle proprie 
produzioni elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 
immagini e opere d’arte solamente con il supporto del docente 
e delle risorse fornite.  
 

  



 
STORIA 

 
 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
 

 
GIUDIZIO DESCRITTIVO 
 

 
Conoscere e 
rappresentare 
verbalmente i fatti 
storici relativi alle 
civiltà sumera, 
babilonese, assira, 
ittita, egizia 

 
Avanzato 

 
L’alunno/a riferisce con continuità le conoscenze acquisite, 
argomentando con disinvoltura, usando il linguaggio specifico 
della disciplina, effettuando collegamenti e ricorrendo a risorse 
sia fornite dall’insegnante sia reperite altrove. Risulta 
autonomo anche nelle situazioni non note.  
 

Intermedio L’alunno/a riferisce con continuità le conoscenze acquisite in 
modo corretto, utilizzando una terminologia appropriata e 
ricorrendo a risorse sia fornite dall’insegnante sia reperite 
altrove. Non è totalmente autonomo nelle situazioni non note.  
 

Base L’alunno/a conosce e organizza le informazioni sulla base delle 
risorse fornite dal docente; si esprime in modo 
sufficientemente chiaro, ma ha difficoltà a fare collegamenti.  
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno/a conosce in modo lacunoso e parziale i contenuti e 
si esprime unicamente con il supporto del docente e delle 
risorse appositamente fornite.  
 

 
Utilizzare le carte 
storico-geografiche e 
la linea temporale  

 
Avanzato 

 
L’alunno/a legge le carte storico-geografiche relative alle 
civiltà studiate (sumera, babilonese, assira, ittita, egizia) e 
conosce la linea temporale quale strumento per la misurazione 
e la rappresentazione del tempo; utilizza questi strumenti per 
organizzare informazioni con precisione e autonomia anche 
nelle situazioni non note, con continuità e mobilitando risorse 
sia fornite dal docente sia reperite altrove.  
 

Intermedio L’alunno/a legge le carte storico-geografiche relative alle 
civiltà studiate (sumera, babilonese, assira, ittita, egizia) e 
conosce la linea temporale quale strumento per la misurazione 
e la rappresentazione del tempo; utilizza questi strumenti per 
organizzare informazioni mobilitando risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, ma non è del tutto autonomo nelle 
situazioni non note.  
 

Base L’alunno/a legge le carte storico-geografiche relative alle 
civiltà studiate (sumera, babilonese, assira, ittita, egizia) e 
conosce la linea temporale quale strumento per la misurazione 
e la rappresentazione del tempo; utilizza questi strumenti per 
organizzare informazioni solo in situazioni note e con il 
supporto delle risorse offerte dal docente.  
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno/a conosce in modo lacunoso la funzione delle carte 
storico-geografiche relative alle civiltà studiate (sumera, 
babilonese, assira, ittita, egizia) e della linea temporale; utilizza 
questi strumenti solo in situazioni note, con il supporto del 
docente e delle risorse appositamente fornite. 
 

   



 
SCIENZE 

  
 
OBIETTIVO 
 

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
 

 
GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
Osservare e 
sperimentare sul 
campo: 
le caratteristiche, 
struttura della 
materia; i passaggi di 
stato della materia; la 
combustione 

 
Avanzato 

 
L’alunno conosce le caratteristiche, la struttura, i passaggi di 
stato della materia e la combustione con padronanza e 
sicurezza. Utilizza il lessico specifico della disciplina. Applica 
e organizza le conoscenze riuscendo a cogliere relazioni 
complesse in situazioni non note, attingendo al suo bagaglio di 
conoscenze personali. 
 

Intermedio L’alunno conosce le caratteristiche, la struttura, i passaggi di 
stato della materia e la combustione in modo sicuro. Usa il 
lessico specifico della disciplina. Applica, organizza le 
conoscenze riuscendo a cogliere relazioni complesse in 
situazioni note. 
 

Base L’alunno conosce le caratteristiche, la struttura, i passaggi di 
stato della materia e la combustione in modo essenziale. L’uso 
del lessico specifico della disciplina è incerto e confuso. 
Applica e organizza le conoscenze sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insegnante in situazioni note. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno conosce le caratteristiche, la struttura, i passaggi di 
stato della materia e la combustione in modo lacunoso e 
confuso. Applica e organizza le conoscenze in situazioni note 
e solo con il supporto dell’insegnante. 
 

 
Riconoscere le 
caratteristiche e le 
proprietà di acqua, 
aria e suolo; leggere 
tabelle e grafici. 

 
Avanzato 

 
L’alunno riferisce le conoscenze acquisite e argomenta con 
disinvoltura e in modo personale. Usa il lessico specifico della 
disciplina ed effettua collegamenti. Applica e organizza le 
conoscenze e riesce a cogliere le relazioni complesse in 
situazioni non note, attingendo al bagaglio personale delle sue 
conoscenze. 
 

Intermedio L’alunno riferisce le conoscenze acquisite e argomenta in 
modo sicuro. Usa il lessico specifico della disciplina ed 
effettua collegamenti. Applica e organizza le conoscenze e 
riesce a coglierne le relazioni anche in situazioni nuove. 
 

Base L’alunno conosce e organizza le informazioni sulla base delle 
indicazioni fornite. Si esprime in modo chiaro ma con 
difficoltà attua collegamenti. Applica e organizza le 
conoscenze in situazioni note e con discontinuità. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno conosce in modo lacunoso e parziale i contenuti. Si 
esprime in maniera confusa e non corretta. Applica e organizza 
le conoscenze in situazioni note e solo con gli strumenti e il 
supporto dell’insegnante. 
 
 
 
 
 



 
Saper riferire fra gli 
argomenti trattati (la 
materia; aria, acqua e 
suolo) attraverso la 
realizzazione di 
mappe concettuali. 

 
Avanzato 

 
L’alunno espone le conoscenze acquisite, argomenta con 
disinvoltura e in modo personale. Usa il lessico specifico 
della disciplina ed effettua collegamenti. Applica e organizza 
le conoscenze e riesce a cogliere le relazioni complesse anche 
in situazioni nuove. L’iniziativa personale e l’impegno sono 
costanti ed evidenti. 
 

Intermedio L’alunno espone le conoscenze acquisite e argomenta con in 
modo sicuro. Usa il lessico specifico della disciplina e effettua 
collegamenti. Applica e organizza le conoscenze e riesce a 
cogliere le relazioni anche in situazioni nuove. L’iniziativa 
personale e l’impegno sono costanti ed evidenti. 
 

Base L’alunno espone e organizza le informazioni sulla base delle 
indicazioni fornite. Si esprime in modo sufficientemente 
chiaro ma ha difficoltà a fare collegamenti anche in situazioni 
note. L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti 
ma discontinue. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno espone in modo lacunoso e parziale i contenuti. Si 
esprime in modo confuso e poco corretto e con difficoltà ad 
utilizzare un lessico specifico. Applica e organizza le 
conoscenze in situazioni note e solo con il supporto 
dell’insegnante. L’iniziativa personale e l’impegno sono 
evidenti ma vanno potenziate le strategie nello studio. 
 

 

 

  



 
GEOGRAFIA 

  
 
OBIETTIVO 
 

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
 

 
GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
Orientamento e 
linguaggio della 
geograficita’: 
conoscere la 
differenza fra tempo 
atmosferico e clima; 
come il clima 
influenza la vita degli 
esseri viventi. 
Elementi e fattori 
climatici, le fasce 
climatiche egli 
ambienti. 

 
Avanzato 

 
L’alunno dimostra di avere conoscenze molto approfondite. 
Argomenta con disinvoltura e in modo personale, utilizza il 
lessico specifico della disciplina. Effettua collegamenti e 
riesce a cogliere relazioni complesse anche in situazioni non 
note. Si orienta nello spazio utilizza i punti di riferimento in 
modo corretto e consapevole, legge e interpreta dati e carte con 
rapidità e sicurezza. 
 

Intermedio L’alunno dimostra di avere conoscenze ben acquisite. 
Argomenta con sicurezza e utilizza il lessico specifico della 
disciplina. Riesce a cogliere le relazioni complesse in 
situazioni note. Si orienta nello spazio e utilizza i punti di 
riferimento in modo corretto, legge e interpreta dati e carte in 
modo corretto e preciso. 
 

Base L’alunno dimostra di avere conoscenze degli argomenti 
principali in modo essenziale. Si esprime in modo 
sufficientemente chiaro, ha difficoltà a fare collegamenti 
anche in situazioni note. 
Si orienta nello spazio utilizzando i punti di riferimento in 
semplici situazioni e con supporti. Legge e interpreta dati e 
carte in modo incerto e con il supporto dell’insegnante. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno dimostra di avere conoscenze degli argomenti 
approssimative e frammentate; ha difficoltà ad orientarsi nello 
spazio e non utilizza i punti di riferimento. Legge e interpreta 
dati e carte solo con il supporto dell’insegnante. 
 

 
Orientamento e 
linguaggio della 
geograficita’: gli 
strumenti della 
geografia: saper 
riferire con sicurezza, 
precisione e con l'uso 
corretto dei termini 
specifici su 
l'argomento 

 
Avanzato 

 
L’alunno riferisce le conoscenze acquisite con disinvoltura e 
in modo personale. Usa il linguaggio specifico della disciplina 
ed effettua collegamenti. Applica e organizza le conoscenze e 
riesce a cogliere le relazioni complesse anche in situazioni non 
note. Usa e legge in autonomia grafici, tabelle. 
 

Intermedio L’alunno riferisce le conoscenze acquisite in modo sicuro. Usa 
il linguaggio specifico della disciplina e effettua collegamenti. 
Applica e organizza le conoscenze anche in situazioni nuove. 
Usa e legge in autonomia grafici e tabelle. 
 

Base L’alunno riferisce le conoscenze acquisite in modo autonomo 
ma discontinuo. Si esprime in modo sufficientemente chiaro, 
ha difficoltà a fare collegamenti. Legge grafici e tabelle con il 
supporto fornito dall’insegnante e solo in situazioni note. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno conosce in modo lacunoso e parziale i contenuti. Si 
esprime in modo confuso, poco corretto e non usa il lessico 
specifico. Utilizza grafici e tabelle solo in situazioni note e con 
il supporto dell’insegnante. 
 
 



 
Orientamento e 
linguaggio della 
geograficita’. 
 Il clima in Italia: 
individuare sulla carta 
geografica le zone 
climatiche e saper 
riferire sulle loro 
caratteristiche. 

 
Avanzato 

 
L’alunno colloca sulla carta geografica le principali zone 
climatiche dell’Italia e ne espone le caratteristiche. Argomenta 
con disinvoltura e in modo personale e utilizza il lessico 
specifico della disciplina. Riesce a cogliere relazioni 
complesse e a fare collegamenti anche in situazioni non note. 
 

Intermedio L’alunno colloca sulla carta geografica le principali zone 
climatiche dell’Italia e ne espone le caratteristiche. Argomenta 
le conoscenze acquisite con sicurezza e utilizza il lessico 
specifico della disciplina. Riesce a cogliere relazioni anche in 
situazioni non note. 
 

Base L’alunno colloca sulla carta geografica le principali zone 
climatiche dell’Italia e ne espone le caratteristiche. Organizza 
le informazioni sulla base delle indicazioni fornite. Si esprime 
in modo sufficientemente chiaro ma non del tutto autonomo. 
Ha difficoltà a fare collegamenti anche in situazioni note. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno colloca sulla carta geografica le principali zone 
climatiche dell’Italia e ne espone le caratteristiche solo se 
supportato dall’insegnante. Si esprime in modo confuso e poco 
chiaro e organizza le conoscenze solo con il supporto e gli 
strumenti forniti dal docente anche in situazioni note. 
 

 
Denominare collocare 
le principali vette di 
Alpi e Appennini e le 
loro caratteristiche 
Morfologiche 
Descrivere i caratteri 
fisici, fatti e fenomeni 
del territorio, cogliere 
relazioni tra 
paesaggio e attività 
umane 

 
Avanzato 

 
L’alunno colloca e denomina le principali vette di Alpi e 
Appennini. Descrive le caratteristiche morfologiche e le 
relazioni fra paesaggio e attività dell’uomo con disinvoltura e 
in modo personale. Effettua collegamenti anche in situazioni 
non note. Utilizza il lessico specifico della disciplina. Si 
orienta nello spazio e nelle carte geografiche con padronanza 
e autonomia. 
 

Intermedio L’alunno colloca e denomina le principali vette di Alpi e 
Appennini. Descrive le caratteristiche morfologiche e le 
relazioni fra paesaggio e attività dell’uomo con sicurezza, in 
modo autonomo. Effettua collegamenti anche in situazioni non 
note e utilizza il lessico specifico della disciplina. Si orienta 
nello spazio e nelle carte geografiche con sicurezza e 
autonomia. 
 

Base L’alunno colloca e denomina le principali vette di Alpi e 
Appennini. Descrive le caratteristiche morfologiche e le 
relazioni fra paesaggio e attività dell’uomo in modo autonomo 
ma discontinuo. Effettua semplici collegamenti solo con il 
supporto dell’insegnante e solo in situazioni note. Si esprime 
con un lessico semplice e chiaro, si orienta nello spazio e nelle 
carte geografiche in modo incerto e non autonomo. 
 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno colloca e denomina le principali vette di Alpi e 
Appennini solo con il supporto dell’insegnante. Descrive le 
caratteristiche morfologiche e le relazioni fra paesaggio e 
attività dell’uomo in modo lacunoso e confuso. Si orienta nello 
spazio e nelle carte geografiche solo con gli strumenti e le 
indicazioni del docente anche in situazioni note. 
 

 



 
EDUCAZIONE CIVICA (INFORMATICA E SCIENZE) 

  
 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
  

 
GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
Comprendere 
l’importanza del 
rispetto degli altri 
nell’uso delle 
tecnologie digitali, 
sapere cos’è e come 
comportarsi in caso 
di cyberbullismo 

 

 
Avanzato 

 
L’alunno conosce in modo approfondito le regole da utilizzare 
per un comportamento sicuro e responsabile in Internet, sa 
cos’è e come gestire atti di cyberbullismo, quali sono gli 
atteggiamenti giusti da adottare per prevenire e reagire 
correttamente al linguaggio violento in rete. L’alunno espone 
i concetti utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, in 
autonomia, con padronanza e sicurezza. 
   

Intermedio L’alunno conosce, in modo adeguato, le regole da utilizzare 
per avere un comportamento sicuro e responsabile in Internet. 
Sa cos’è e come gestire atti di cyberbullismo e quali sono gli 
atteggiamenti giusti da adottare per reagire al linguaggio 
violento in rete; l’alunno espone i concetti in modo corretto. 
  

Base L’alunno conosce, con qualche incertezza, le regole da seguire 
per avere un comportamento responsabile in Internet, il 
significato di cyberbullismo e quali sono gli atteggiamenti da 
adottare per reagire al linguaggio violento in rete. L’alunno 
espone i concetti in modo abbastanza chiaro. 
  

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno conosce in modo lacunoso e parziale le regole per un 
comportamento responsabile in Internet, il significato di 
cyberbullismo e quali sono i comportamenti da adottare per 
reagire correttamente al linguaggio violento in rete. L’alunno 
esprime i concetti in modo confuso e poco chiaro. 
  

 
Io e il pianeta: 
conoscere 
l’organizzazione delle 
Nazioni Unite e i 17 
Obiettivi per lo 
Sviluppo sostenibile, 
con riferimento agli 
obiettivi n° 14 e 15 
 

 
Avanzato 

 
L’alunno riferisce le conoscenze acquisita e argomenta con 
disinvoltura e in modo personale. Usa il linguaggio specifico 
della disciplina e effettua collegamenti interdisciplinari in 
situazioni note e non note. L’iniziativa personale, i contributi 
e l’impegno sono evidenti e costanti. 
  

Intermedio L’alunno riferisce le conoscenze acquisite argomentando in 
modo sicuro in situazioni note in modo autonomo e continuo. 
Utilizza il lessico specifico e effettua collegamenti 
interdisciplinari. L’iniziativa personale, i contributi e 
l’impegno sono evidenti e costanti. 
  

Base L’alunno espone e organizza le informazioni sulla base delle 
indicazioni fornite dal docente in modo discontinuo e solo in 
situazioni note. Il lessico specifico è semplice e incerto. 
L’iniziativa personale e l’impegno sono evidenti ma vanno 
ampliate. 
  

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno conosce in modo lacunoso e parziale i contenuti. 
Porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente. L’iniziativa personale e l’impegno 
nell’apprendimento necessitano di continuità. 

 

 


