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ITALIANO 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Interagire in situazioni 
comunicative diverse 
 

Avanzato L’alunno coglie l’argomento della comunicazione e interviene 
in modo pertinente, riferisce esperienze personali e altrui 
organizzando l’esposizione in modo corretto e logico.                                                                                       
Espone in modo chiaro un argomento trattato 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 coglie l’argomento principale della comunicazione e 
interviene nella discussione, riferisce esperienze personali in 
modo sintetico e espone le parti più semplici di un argomento 
trattato in situazioni  note in modo autonomo e continuo; in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se talvolta in modo non del tutto 
autonomo

Base L’alunno coglie l’argomento principale della comunicazione, 
riferisce esperienze personali in modo sintetico ed espone le 
parti  più semplici di un argomento trattato 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 fatica a cogliere l’argomento principale della 
comunicazione, riferisce esperienze personali in modo 
sintetico e non sempre adeguato, espone le parti più semplici 
di un argomento trattato solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Comprendere testi di 
vario tipo in vista di 
scopi funzionali 

Avanzato L’alunno comprende e ricava informazioni esplicite ed 
implicite (dati) da testi diversi per diversi scopi. Confronta 
testi diversi per coglierne differenze e /o analogie, sfrutta le 
informazioni da titoli, immagini e didascalie. Riconosce i 
diversi generi testuali (realistici e fantastici,) e ne individua lo 
scopo 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 comprende e ricava informazioni esplicite da testi 
diversi, trae informazioni accessorie da titoli e immagini. 
Riconosce i diversi generi testuali (realistici e fantastici) in 
situazioni  note in modo autonomo e continuo; in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se talvolta in modo non del tutto autonomo



Base L’alunno ricava informazioni esplicite da un testo, trae 
informazioni accessorie da immagini 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 coglie il senso di testi scritti, ricerca le informazioni 
con tecniche diverse (titoli, immagini, didascalie) solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

Conoscere gli 
elementi principali  
della frase a livello  
grammaticale 

Avanzato L’alunno riconosce, denomina e analizza le singole parole. 
Conosce e usa le regole ortografico- grammaticali in 
situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo 
e con continuità. Utilizza opportunamente le parole e le 
espressioni ricavate dai testi. 
Comprende, tenendo conto del contesto, il significato di 
termini sconosciuti.

Intermedio L’alunno riconosce, denomina e analizza le singole parole. 
Conosce e usa le fondamentali regole ortografico- 
grammaticali e utilizza opportunamente le parole ricavate dai 
testi in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se talvolta in modo non del 
tutto autonomo.

Base L’alunno riconosce, denomina e analizza le singole parole in 
modo parzialmente corretto. Conosce le più semplici regole 
ortografico- grammaticali e le usa 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 conosce e analizza le singole parole e le convenzioni 
ortografiche solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.



 
MATEMATICA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

 
Eseguire mentalmente 
semplici operazioni 
con i numeri naturali, 
anche utilizzando 
opportunamente le 
proprietà delle 
operazioni, 
verbalizzare le 
procedure di calcolo 

Avanzato L’alunno esegue semplici operazioni e sa applicare procedure 
di calcolo in modo autonomo e corretto in situazioni note e 
nuove. Conosce e sa esporre in modo consapevole la 
procedura di ciascun algoritmo e ne verifica il risultato

Intermedio L’alunno esegue semplici operazioni e sa applicare procedure 
di calcolo utilizzando le strategie proposte in classe, in modo 
autonomo e corretto

Base L’alunno sa applicare procedure di calcolo in modo 
generalmente corretto, utilizzando le strategie proposte in 
classe solo 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 

Eseguire in forma 
scritta addizioni con il 
cambio con più 
riporti, sottrazioni in 
colonna anche con più 
prestiti, 
moltiplicazioni in 
colonna anche con più 
riporti e moltiplicatore 
con 2 cifre 

Avanzato L’alunno applica algoritmi di calcolo scritto in modo corretto 
e autonomo, ha individuato strategie personali di calcolo che 
mette in atto in situazioni note e nuove. Esplicita in modo 
autonomo i procedimenti necessari all’esecuzione corretta del 
compito

Intermedio L'alunno applica algoritmi di calcolo scritto in modo corretto 
e autonomo in situazioni note, ma discontinuo, in situazioni 
nuove

Base  L’alunno applica regole e procedure in modo generalmente 
corretto, fatica a trovare strategie per portare a termine il 
compito in situazioni note e nuove

In via di prima 
acquisizione

L’alunno applica algoritmi di calcolo scritto solo con l’aiuto 
dell’insegnante, ha difficoltà a ricordare le regole e le 
procedure necessarie all’esecuzione del compito. Fatica a 
motivare il ragionamento messo in atto per arrivare al 
risultato

Descrivere, 
denominare, 
classificare e 
riprodurre 
rette, semirette e 
segmenti 

Avanzato L’alunno riconosce, descrive, classifica e disegna rette e 
semirette in autonomia e in modo sicuro sia in situazioni 
nuove sia note, esplicitando i procedimenti necessari 
all’esecuzione corretta del compito

Intermedio L’alunno riconosce, descrive, classifica e disegna 
correttamente rette e semirette in situazioni note, in modo 
autonomo ma discontinuo

Base L’alunno riconosce, descrive, classifica e disegna rette e 
semirette, in modo autonomo ma, non sempre corretto. In 
situazioni nuove manca ancora di autonomia

In via di prima 
acquisizione

L’alunno riconosce, descrive, classifica e disegna 
correttamente rette e semirette solo se guidata dall’insegnante 
e, ha difficoltà a motivare il ragionamento messo in atto per 
arrivare al risultato



Analizzare il testo di 
un problema, 
individuare i dati utili 
alla risoluzione, la 
domanda. 
Eseguire semplici 
problemi di addizione, 
sottrazione, 
moltiplicazione 

Avanzato L’alunno esegue i problemi in autonomia,  
mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e 
riconosce strategie differenti dalla propria sia in situazioni 
nuove sia note

Intermedio L’alunno risolve in autonomia semplici 
problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. Sa descrivere il procedimento 
seguito, usando le informazioni fornite dal docente

Base L’alunno risolve semplici problemi di diverso ambito in 
situazioni standard, in situazioni nuove manca la 
rielaborazione personale delle strategie usate per portare a 
termine il compito. Manca di rielaborazione personale di 
strategie per portare a termine il compito

In via di prima 
acquisizione

L’alunno risolve semplici problemi in situazione standard, 
trovando difficoltà a reperire in autonomia le informazioni 
necessarie  
al processo risolutivo e 
fatica a motivare il ragionamento messo in atto per arrivare al 
risultato



 
INGLESE 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Conoscenza e 
applicazione di regole 
grammaticali di base e 
scrittura di parole 
attinenti alle attività 
svolte in classe

Avanzato L’alunno dimostra continuità nello studio delle regole 
grammaticali di base sapendole applicare con autonomia. 
Dimostra inoltre sicurezza nello scrivere e collocare nel giusto 
contesto il lessico appreso.

Intermedio L’alunno dimostra continuità nello studio delle regole 
grammaticali di base sapendole applicare correttamente. 
Riesce inoltre a scrivere e collocare adeguatamente il lessico 
appreso.

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

In via di prima 
acquisizione

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

Comprensione delle 
sequenza dei comandi 
e delle istruzioni 
impartite 
dall’insegnante e dal 
libro di testo 

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

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

Base L’alunno riconosce e prova a rispondere alle sequenze di 
comandi e alle istruzioni date, in maniera discontinua e solo 
in presenza di situazioni note.

In via di prima 
acquisizione

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

Lettura e 
comprensione di brevi 
testi accompagnati da 
supporti visivi e 
riconoscimento del 
lessico studiato in 
classe 

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

Intermedio L’alunno legge e comprende con continuità brevi testi 
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 testi 
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 testi 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 ed 
utilizzare le funzioni 
principali di alcune 
applicazioni 
informatiche (Word, 
Excel) 
 

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. 

Creare contenuti 
multimediali 
elementari: coding 
con Scratch jr 

Avanzato L’alunno sa creare storie interattive complesse e ricche di 
particolari, sa animare i personaggi e gli oggetti 
programmandoli, sa crearne di nuovi, li sa modificare. 
Possiede una conoscenza completa e approfondita del 
software utilizzato e delle relative tecniche operative; lavora 
in autonomia e con continuità in ogni situazione, nota e non 
nota, con rigore e creatività. 

Intermedio L’alunno sa creare semplici storie interattive, sa animare i 
personaggi e gli oggetti programmandoli, sa crearne di nuovi 
e li sa modificare. Possiede una conoscenza adeguata del 
software utilizzato e delle relative 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, per crearne di nuovi e modificarli. Possiede una 
conoscenza essenziale del software utilizzato e delle relative 
tecniche operative, a volte, lavora in modo autonomo ma 
discontinuo. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno necessita del supporto e delle indicazioni fornite 
dal docente per poter realizzare semplici scene interattive. 
Ha una conoscenza parziale del software utilizzato e delle 
relative tecniche operative.

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.



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

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 
s i tuazioni note , grazie a l le indicazioni forni te 
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.

I n v i a d i p r i m a 
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  

 
Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in 
forma simultanea

Avanzato L’alunno dimostra una sicura e completa padronanza degli 
schemi motori combinandoli tra loro sia in forma successiva 
sia in forma simultanea.

Intermedio L’alunno dimostra padronanza degli schemi motori 
combinandoli tra loro in forma successiva e non sempre in 
forma simultanea. 

Base L’alunno dimostra una discreta padronanza degli schemi 
motori, combinandoli tra loro non sempre in forma successiva 
e non sempre in forma simultanea. 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno dimostra una non completa padronanza degli schemi 
motori non riuscendo a combinarli tra loro. 

 
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 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 melodie 
tonali mediamente 
complesse, saper 
cantare in canone in 
maniera consapevole

Avanzato L’alunno è in grado di cantare in modo fluido, in maniera 
perfettamente intonata e a tempo un canto in un coro a più 
voci. Comprende pienamente la gestualità del direttore del 
coro. Ha pienamente compreso le caratteristiche del canto in 
canone sapendolo eseguire in un contesto corale.

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

Base L’alunno è in grado di cantare in modo sufficientemente 
fluido e in maniera parzialmente intonata un canto in un coro 
a più voci. Ha una parziale conoscenza della gestualità del 
direttore del coro. Ha parzialmente compreso le caratteristiche 
del canto in canone e talvolta fatica a cantare in un contesto 
corale a più voci.

In via di prima          
acquisizione

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

Lettura e scrittura 
musicale: essere in 
grado di riconoscere 
l e n o t e s u l 
pentagramma e la loro 
durata

Avanzato L’alunno è in grado di riconoscere perfettamente ed in 
maniera consapevole le note sul pentagramma. Sa riconoscere 
i valori e la durata delle singole note. Ha pienamente 
interiorizzato la differenza fra tempo binario e ternario.

Intermedio L’alunno è in grado di riconoscere in maniera piuttosto fluida 
le note sul pentagramma. Sa riconoscere i valori e la durata 
delle singole note. Ha una buona conoscenza dei tempi binari 
e ternari.

Base L’alunno se guidato è in grado di riconoscere in maniera 
abbastanza fluida le note sul pentagramma. Ha una sufficiente 
conoscenza dei valori e della durata delle singole note. Se 
guidato sa comprendere la differenza tra tempi binari e ternari.

In via di prima 
acquisizione

L’alunno fatica a riconoscere le note sul pentagramma. Ha una 
parziale conoscenza dei valori e della durata delle singole 
note. Fatica a comprendere la differenza tra tempi binari e 
ternari.



 
ARTE E IMMAGINE 

 
OBIETTIVO

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

 
GIUDIZIO DESCRITTIVO

Produrre immagini 
attraverso tecniche, 
materiali e strumenti 
diversificati  

Avanzato L’alunno produce immagini utilizzando codici e tecniche 
specifiche in modo personale, rielabora immagini in modo 
originale (realizzazione di disegni e composizioni utilizzando 
il segno e la linea) con autonomia e con continuità.

Intermedio L’alunno produce immagini utilizzando codici e tecniche 
specifiche, rielabora immagini con le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove (realizzazione di disegni e 
composizioni utilizzando il segno e la linea) anche se talvolta 
in modo non del tutto autonomo.

Base L’alunno utilizza strumenti e tecniche per produrre immagini 
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 sperimenta strumenti e tecniche per produrre 
immagini solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente.



 
STORIA  

 
OBIETTIVO 

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

 
GIUDIZIO DESCRITTIVO  

 
Riconoscere i diversi 
tipi di fonte e usarle 
per ricavare 
informazioni

Avanzato L’alunno individua fonti di tipo storico: tracce, resti, 
documenti. Ricava informazioni, le organizza, le mette in 
relazione e formula ipotesi in situazioni note e non note in 
modo autonomo e con continuità.

Intermedio L’alunno individua fonti di tipo storico: tracce, resti, 
documenti. Ricava informazioni, le organizza e le mette in 
relazione, in situazioni  note in modo autonomo e continuo; in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se talvolta in modo non del tutto 
autonomo.

Base L’alunno individua fonti di tipo storico: tracce, resti, 
documenti. Ricava informazioni e le organizza 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 individua fonti di tipo storico: tracce, resti, 
documenti. Ricava informazioni e le organizza solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

 
Collocare gli eventi 
nello spazio e nel 
tempo con l’ausilio di 
carte geo-storiche e 
linee del tempo,  
comprendere fatti e 
fenomeni 
relativamente alla 
storia della Terra e 
all’evoluzione della 
specie umana 

Avanzato L’alunno ordina in modo cronologico i fatti ed eventi storici. 
Individua periodizzazioni relativamente alla storia della Terra, 
all’evoluzione della specie umana e alla Preistoria. Colloca i 
fatti storici all’interno di periodi in ordine cronologico, 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 ordina in modo cronologico i  fatti ed eventi storici. 
Individua periodizzazioni relativamente alla storia della Terra, 
all’evoluzione della specie umana e alla Preistoria, in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se talvolta in modo non del tutto autonomo.

Base L’alunno ordina in modo cronologico, fatti ed eventi storici 
(storia della Terra e Preistoria) 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 ordina in modo cronologico solo e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.



 
SCIENZE 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

 
Osservare e 
sperimentare il 
metodo scientifico 

Avanzato Osserva, sperimenta il metodo scientifico utilizzando le 
risorse fornite dal docente ma anche reperite da varie fonti 
(libri, internet…) realizza in autonomia vari esperimenti e li 
espone utilizzando un linguaggio appropriato

Intermedio Osserva, sperimenta il metodo scientifico utilizzando le 
risorse fornite dal docente, integra le informazioni già in 
possesso con notizie apprese da altre fonti non sempre in 
modo pertinente, a volte necessita dell’aiuto del docente per 
organizzare tutte le informazioni ed esporle poi in modo 
corretto 

Base Osserva, sperimenta il metodo scientifico in modo corretto 
utilizzando solo le risorse fornite dal docente, di fronte a 
situazioni non note non riesce ad organizzare le proprie 
informazioni se non aiutata dal docente

In via di prima 
acquisizione

Osserva, sperimenta il metodo scientifico utilizzando 
unicamente le risorse fornite dal docente, a volte richiede 
conferme

 
I tre stati della 
materia: seriare e 
classificare oggetti in 
base alle loro 
proprietà 

Avanzato Classifica e seria oggetti in base alle loro proprietà in modo 
corretto anche in situazioni non strutturate ampliando le 
proprie conoscenze con informazioni reperite autonomamente

Intermedio Classifica e seria oggetti in base alle loro proprietà in modo a 
volte corretto a volte no, rielaborando le informazioni ottenute 
dall’insegnante

Base Classifica e seria oggetti in base alle loro proprietà utilizzando 
le informazioni ottenute dall’insegnante, senza rielaborazione 
personale in modo non sempre corretto a volte autonomo

In via di prima 
acquisizione

Classifica e seria oggetti in base alle loro proprietà in modo 
non sempre corretto e necessita del docente per recuperare le 
informazioni necessarie

Il ciclo dell’acqua, 
l’acqua nell’ambiente 
e nell’uomo 

Avanzato Descrive in modo corretto il ciclo dell’acqua, le 
trasformazioni dell’ambiente ad opera dell’acqua e la sua 
importanza per l’uomo. Rielaborando in modo autonomo le 
informazioni reperite dal docente sviluppando atteggiamenti  
di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni ulteriori 
che integra ed espone in modo corretto a quelle ottenute

Intermedio Descrive in modo corretto il ciclo dell’acqua, le 
trasformazioni la sua importanza per l’uomo. 
Rielaborando in modo personale le spiegazioni fornite dal 
docente o reperite altrove in modo non sempre corretto o 
autonomo

Base Descrive il ciclo dell’acqua, le trasformazioni dell’ambiente 
ad opera dell’acqua e la sua importanza per l’uomo 
utilizzando le informazioni fornite dal docente in modo 
autonomo ma non sempre corretto, se aiutato dal docente in 
modo corretto



In via di prima 
acquisizione

Descrive il ciclo dell’acqua, le trasformazioni dell’ambiente 
ad opera dell’acqua e la sua importanza per l’uomo riferendo 
solo informazioni fornite dal docente, in modo corretto se 
aiutato



 
GEOGRAFIA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Usare sistemi di 
orientamento 
convenzionali in uno 
spazio fisico vissuto e 
rappresentato 

Avanzato L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte geografiche, 
utilizza i punti di riferimento e i punti cardinali. Utilizza vari 
tipi di carte e immagini di vario genere per ricavare 
informazioni in situazioni note e non note in modo autonomo 
e con continuità.

Intermedio L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte geografiche e 
conosce i punti di riferimento e i punti cardinali in modo 
autonomo e continuo. Ricava informazioni da vari tipi di carte 
ed immagini in situazioni  note in modo autonomo e continuo; 
in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se talvolta in modo non del tutto 
autonomo.

Base L’alunno si orienta nello spazio e riconosce i punti cardinali 
sulle carte geografiche. Ricava informazioni da carte 
geografiche ed immagini 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 si orienta nello spazio e riconosce  i punti cardinali 
sulle carte geografiche unicamente con il supporto del docente 
e di risorse fornite appositamente.

Riconoscere gli 
elementi che 
caratterizzano il 
territorio

Avanzato L’alunno conosce e descrive gli elementi naturali che 
caratterizzano gli ambienti (montagna, collina, pianura, fiume, 
mare, lago). Individua analogie e differenze 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 conosce e descrive la maggior parte degli elementi 
naturali che caratterizzano gli ambienti (montagna, collina, 
pianura, fiume, mare, lago). Individua le analogie e le 
differenze in situazioni note in modo autonomo e continuo: in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se talvolta in modo del tutto autonomo.

Base L’alunno conosce i principali elementi naturali che 
caratterizzano gli ambienti (montagna, collina, pianura, fiume, 
mare, lago). Individua alcune analogie e differenze 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 conosce i principali elementi naturali che 
caratterizzano gli ambienti (montagna, collina, pianura, fiume, 
mare, lago).  Individua alcune analogie e differenze solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.



EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Conoscere le regole 
per navigare in 
Internet in modo 
sicuro, sapere quali 
dati è opportuno 
condividere per 
utilizzare in 
sicurezza la 
tecnologia 
informatica 

Avanzato L’alunno conosce in modo completo e approfondito le 
regole da seguire per un uso sicuro di Internet, è 
consapevole che le informazioni che si mettono in rete 
lasciano sempre delle tracce e sa quali sono i dati che è 
opportuno condividere. L’alunno espone questi concetti 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, in 
autonomia, con padronanza e sicurezza. 

Intermedio L’alunno conosce le regole da seguire per un uso di 
Internet in sicurezza, quali sono i dati che è opportuno 
condividere ed è a conoscenza che le informazioni che si 
mettono in rete lasciano delle tracce. L’alunno espone 
questi concetti in modo corretto.

Base L’alunno ha una conoscenza elementare delle regole che si 
devono seguire per utilizzare Internet in sicurezza e quali 
dati è opportuno condividere; espone questi concetti in 
modo abbastanza chiaro.

In via di prima 
acquisizione

L’alunno conosce in modo lacunoso e parziale le regole 
per un uso di Internet in sicurezza e quali dati è opportuno 
condividere in rete; esprime questi concetti in modo 
confuso e poco chiaro.




