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PREMESSA 

La finalità della scuola è rendere ogni studente competente, cioè in grado di utilizzare le proprie 
abilità, conoscenze e disposizioni personali in un contesto reale, ad un livello sempre più elevato di 
qualità e con sempre maggiore consapevolezza, autonomia e responsabilità. 
Ne deriva, dunque, che la valutazione non può essere un atto finale, conclusivo, ma deve essere un 
atto continuo, parte integrante del processo d’insegnamento-apprendimento. 
 
Nel percorso di apprendimento si possono distinguere tre momenti distinti della valutazione: 
diagnostica, formativa e sommativa. 
 La valutazione diagnostica aiuta a identificare le conoscenze e le abilità che caratterizzano lo 

stato iniziale dello studente, al fine di verificarne la concordanza con i prerequisiti ritenuti 
necessari per dare avvio al percorso formativo. 

 La valutazione formativa ha una funzione di verifica in itinere ed è diretta ad accertare lo 
scostamento tra gli obiettivi programmati e quelli effettivamente raggiunti dall’allievo. Lo 
scopo principale di questo tipo di valutazione è quello di dare informazioni precise e continue 
in ordine al modo con cui i singoli allievi accedono ad una procedura di insegnamento e 
procedono attraverso di essa. 

 La valutazione sommativa ha carattere consuntivo e ha come scopo quello di attribuire un 
giudizio complessivo in ordine al valore dell’iter formativo realizzato. Essa misura ciò che è 
stato appreso nell'arco dell'anno scolastico, ma anche i miglioramenti conseguiti dall'allievo a 
livello cognitivo, affettivo e sociale. 

La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) viene operata sulla base del 
P.E.I. per gli alunni con disabilità certificata (legge 104/92) e del P.D.P per alunni DSA (Legge 
170/2010) o con disturbi evolutivi specifici o con svantaggio socioeconomico, linguistico e 
culturale, nel caso in cui il Consiglio di classe ritenga opportuno un piano personalizzato. Si 
utilizzano prove coerenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo e 
gli obiettivi a lungo termine dell’alunno, in rapporto alle sue potenzialità, ai livelli di 
apprendimento e agli obiettivi di competenza progettati. 
L’intervento didattico ed educativo deve avvenire attraverso una programmazione flessibile, 
calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita e scritti nel curriculo d’istituto. 
La progettazione per gli alunni con DSA è riferita, invece, agli obiettivi della classe e non 
differenziata. 
Nel rispetto dei bisogni educativi differenziati degli alunni, secondo le loro diversità, si 
evidenzieranno: 
 Gli interessi manifestati. 
 Le attitudini promosse. 
 Eventuali punti di contatto degli apprendimenti dell’alunno con i traguardi comuni. 
 La legge 170/2010 richiama la possibilità di introdurre strategie compensative generali: 
 Sintesi vocale che trasforma il compito di lettura in uno di ascolto. 
 Il registratore che consente agli alunni di non scrivere gli appunti della lezione. 
 I programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintattico e dizionario multimediale. 
 Altri strumenti meno evoluti, ma pur sempre validi. 

Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune 
prestazioni che risultano particolarmente difficoltose e non migliorano l’apprendimento:  
 
 Non far leggere ai bambini con DSA un brano molto lungo. 
 Consentire tempi più lunghi per le prove. 
 Poter svolgere la prova su un contenuto disciplinarmente significativo, ma ridotto. 
 Poter essere dispensato dalle prove scritte di lingua straniera. 
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La valutazione si attua in maniera sistematica nel corso dell’anno scolastico, alla fine dei 
quadrimestri e dei periodi didattici (bimestri) e riguarda due ambiti specifici: 
 Il comportamento, i livelli di apprendimento e lo sviluppo delle competenze degli allievi; 
 la qualità del servizio erogato attraverso l’offerta formativa, mediante l’autovalutazione 

d’istituto (DPR 28 marzo 2013, n. 8: Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione). 
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• VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Come previsto dalla normativa ed in particolare dal D.Lsg. n° 62/17 sulla "Valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato" redatto a norma dell'art. 1 
commi 180 e 181 lettera i) della legge n° 107/15, la valutazione è espressa in decimi. A ciascun 
voto è associato uno specifico livello di prestazione. 
I livelli di apprendimento, l’acquisizione delle competenze e il comportamento si rilevano 
attraverso prove di verifica variamente strutturate, colloqui, osservazioni sistematiche, compiti 
situati. Gli strumenti di verifica, che possono essere utilizzati per la rilevazione delle abilità, 
conoscenze e competenze possedute e acquisite dall’alunno, sono di diverso tipo. Essi si 
distinguono in base a: 
 

a) Prestazione richiesta: prove orali, scritte, pratiche. 
b) Momenti della valutazione: prove iniziali, intermedie e finali. 
c) Numero degli alunni: prove individuali e collettive. 
d) Funzioni della valutazione: prove diagnostiche, di verifica formativa e sommativa. 
e) Prove strutturate (stimolo e risposta chiusa): vero/falso; a scelta multipla; corrispondenze. 
f) Prove semi-strutturate (stimolo chiuso e risposta aperta): colloquio libero; saggi brevi e 

riassunti. 
g) Prove non strutturate (stimolo aperto e risposta aperta): interrogazione; tema; lettere; 

articoli; conversazioni e discussioni. 
Compiti unitari significativi: risoluzione di problemi in situazione che coinvolgano più competenze 
disciplinari e trasversali. I compiti significativi, autentici o in situazione sono valutati con apposite 
rubriche valutative. 
 
 
Per quanto concerne la scuola Primaria, ai sensi dell’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 
“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 
scuola primaria”, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e 
della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli 
obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di 
apprendimento. Con le Linee Guida “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione 
periodica e finale della scuola primaria” il MI ha esplicitato le indicazioni per la redazione di tali 
giudizi descrittivi.  
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1. LA  VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

Livelli Voto Descrittori scuola secondaria 

A 10/9 
Elaborato pienamente attinente alla traccia con 
ricchezza di linguaggio, forma scorrevole, corretta, ben strutturato ed originale. 
Ottima correttezza sintattica e ortografica. 

B 8/7 
Elaborato attinente alla traccia sviluppato in modo adeguato, coerente e scorrevole. 
Corretto dal punto di vista sintattico e grammaticale. 

C 6 
Elaborato complessivamente attinente alla traccia, espresso in modo semplice e con 
sufficiente correttezza ortografica. 

D 5/4 
Elaborato parzialmente attinente alla traccia e 
sviluppato in modo incompleto e disorganico. 

 

Livello A (Avanzato): lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello B (Intermedio): lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello C (base): lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

Livello D (Iniziale): l’alunno svolge con difficoltà anche semplici compiti, mostrando di non 
possedere conoscenze e abilità tali da permettergli di applicare regole e procedure fondamentali. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA 

Livelli Voto Descrittori scuola secondaria 

A 10/9 

Svolgimento della prova completo e accurato. 
Applicazione efficace e consapevole delle proprietà e dei procedimenti di calcolo. 
Risoluzione organica di problemi anche in situazioni non note con individuazione di 
procedure originali e giustificazione del procedimento seguito. 
L’utilizzo  del  linguaggio  grafico  e  simbolico  è rigoroso/appropriato.  

B 8/7 

Svolgimento della prova completo e adeguato. 
Applicazione corretta delle proprietà e dei 
procedimenti di calcolo.   
Risoluzione corretta di problemi con individuazione di procedure standard. 
L’utilizzo  del  linguaggio  grafico  e  simbolico  è appropriato/adeguato.   

C 6 

Svolgimento della prova essenziale. 
Applicazione parzialmente corretta delle proprietà e dei procedimenti di calcolo. 
Risoluzione corretta di problemi semplici in situazioni note. 
L’utilizzo del linguaggio grafico e simbolico è quasi sempre adeguato. 

D 5/4 

Svolgimento della prova incompleto. 
Applicazione non  corretta delle proprietà  e  dei procedimenti di calcolo. 
Confuso il procedimento di risoluzione dei problemi. 
L’utilizzo  del linguaggio grafico e  simbolico  è inappropriato. 

Livello A (Avanzato): lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello B (Intermedio): lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello C (base): lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

Livello D (Iniziale): l’alunno svolge con difficoltà anche semplici compiti, mostrando di non possedere 
conoscenze e abilità tali da permettergli di applicare regole e procedure fondamentali. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LINGUA 
STRANIERA 

Livelli Voto Descrittori scuola secondaria 

A 10/9 

Comprende  in  modo  sicuro,  completo  e  dettagliato dialoghi, testi orali e testi 
scritti di diversa tipologia. 
Espone in modo sicuro, completo, approfondito e coordinato ogni argomento. 
Interagisce  utilizzando  frasi  corrette,  accurate  e adeguate al contesto 
comunicativo. 
Produce testi utilizzando frasi personali, corrette ed adeguate al contesto 
comunicativo. 

B 8/7 
Comprende in modo globale dialoghi e testi orali e testi scritti. Espone in modo 
globale ogni argomento Produce testi utilizzando  frasi  corrette  e  adeguate  al  
contesto comunicativo. Interagisce utilizzando frasi corrette. 

C 6 

Comprende in modo essenziale dialoghi e testi orali e scritti. Espone in modo 
essenziale ogni argomento. Interagisce utilizzando frasi non sempre corrette Produce  
testi  semplici  utilizzando  frasi  non  sempre corrette. 

D 4/5 

Comprende in modo parziale dialoghi e testi orali e testi scritti. 
Espone in modo parziale e non corretto. 
Interagisce in modo incerto e difficoltoso. 
Produce testi non esaurienti, non pertinenti al contesto comunicativo e non corretti. 

Livello A (Avanzato): lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello B (Intermedio): lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello C (base): lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

Livello D (Iniziale): l’alunno svolge con difficoltà anche semplici compiti, mostrando di non 
possedere conoscenze e abilità tali da permettergli di applicare regole e procedure fondamentali. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

Livelli Voto Descrittori scuola secondaria 

A 10/9 

Comprende testi e messaggi orali in modo immediato e  completo,  ricavando  
informazioni  implicite  ed esplicite.  Usa  un  linguaggio  specifico  appropriato. 
Produce  testi  orali  di  diversa  tipologia  in  modo corretto ed organizzato. Legge 
con ritmo, intonazione e   pronuncia   esatti   e   comprende   testi   scritti, 
individuando  contenuti,  informazioni  principali  e secondarie e il significato delle 
parole nel contesto. 
Conosce in modo corretto e sicuro le strutture basilari della lingua e la sua 
evoluzione storica. 

B 8/7 

Comprende   testi   e   messaggi   orali   in   modo soddisfacente,  ricavando  
informazioni  implicite  ed esplicite. Produce testi orali in modo corretto. Legge e 
comprende testi  scritti in   modo scorrevole individuando i contenuti e le 
informazioni principali e secondarie.  Usa  un  lessico  abbastanza  appropriato. 
Conosce in modo adeguato le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione 
storica. 

C 6 

Comprende i  testi e  i  messaggi  orali nelle  linee essenziali. Produce testi orali in 
modo comprensibile. 
Legge senza errori ma in modo meccanico, ricavando informazioni essenziali.  Si 
esprime  con sufficiente chiarezza. Conosce parzialmente le strutture basilari della 
lingua e la sua evoluzione storica. 

D 5/4 

Comprende   testi   e   messaggi   orali   in   modo parzialmente adeguato. 
Produce testi orali in modo confuso.  Legge  in  modo  stentato,  ricavando  le 
informazioni in modo superficiale. 
Usa un linguaggio semplice e ripetitivo. Conosce poco le strutture  basilari  
della  lingua  e  la  sua  evoluzione storica. 

Livello  A (Avanzato):  l’alunno  riferisce  oralmente  su  un  argomento  di  studio  esplicitando  lo  
scopo  e presentandolo in modo chiaro: espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e 
coerente, usa un registro adeguato, controlla il lessico specifico. Argomenta la propria tesi su un 
tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con motivazioni valide. 

Livello B (Intermedio): l’alunno riferisce oralmente su un argomento di studio presentandolo in 
modo abbastanza chiaro: espone coerentemente le informazioni, usa un registro piuttosto adeguato, 
controlla il lessico specifico. È in grado di argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in classe con motivazioni appropriate. 

Livello C (base): l’alunno riferisce oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo 
sufficientemente chiaro: organizza ed espone le informazioni in maniera semplice, usa un lessico 
specifico essenziale. Argomenta la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con motivazioni elementari. 

Livello D (Iniziale): l’alunno riferisce oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo 
incerto: organizza ed espone le informazioni in maniera confusa, usa un lessico impreciso. Solo se 
guidato riesce a motivare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Voto 10 Indicatori Scuola Secondaria 

Raggiungimento 
completo degli obiettivi 
disciplinari 

 

Conoscenze 

Conoscenze complete, organiche, approfondite; piena capacità di comprensione, analisi e 
sintesi, con apporti critici e rielaborativi. 

Abilità 

Sa applicare in modo corretto ed efficace i concetti, le regole, le procedure. Sa orientarsi 
in modo sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema; Possiede piena autonomia e 

consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; possiede una 
esposizione fluida, ricca e articolata, capacità di operare collegamenti tra discipline e di 

stabilire relazioni anche con apporti originali e creativi. 

Competenze 

Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. Assume 
iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile; è in grado di 

coordinare il lavoro degli altri; utilizza conoscenze e abilità per risolvere autonomamente 
problemi; è in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e di mettere a punto 

procedure di soluzione originali. 

 

Voto 9 Indicatori Scuola Secondaria 

Raggiungimento 
completo degli obiettivi 

disciplinari 

 

Conoscenze 

Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari; conoscenze strutturate e approfondite; sicura capacità di comprensione, 

analisi e sintesi. 

Abilità 

Sa applicare in modo corretto i concetti, le regole, le procedure. Possiede una puntuale 
capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema e una sicura autonomia e 

consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. Sa esporre in modo 
chiaro, preciso e articolato; Possiede capacità di operare collegamenti tra discipline. 

Competenze 

Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a 
termine compiti in modo autonomo e responsabile; è in grado di utilizzare conoscenze e 

abilità per risolvere problemi anche in contesti nuovi 
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Voto 8 Indicatori Scuola Secondaria 

Raggiungimento 
completo degli obiettivi 

disciplinari 

 

Conoscenze 

Conoscenze generalmente complete; apprezzabile capacità di comprensione, analisi e 
sintesi. 

Abilità 

Sa applicare in modo generalmente corretto i concetti, regole e procedure. Possiede 
adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema ed un’apprezzabile 

autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline.  Sa esporre in modo chiaro e 
sostanzialmente corretto. 

Competenze 

Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a 
termine compiti in modo autonomo; è in grado di utilizzare conoscenze e abilità per 

risolvere problemi in contesti noti. 

 

Voto 7 Indicatori Scuola Secondaria 

Raggiungimento 
complessivo degli 

obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

Conoscenze generalmente complete; accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi. 

Abilità 

Sa applicare in modo discreto concetti, regole e procedure; Sa orientarsi nella soluzione di 
un problema con discreta capacità e possiede discreta autonomia nell’utilizzo degli 

strumenti propri delle discipline. Si esprime in modo sostanzialmente corretto, con qualche 
carenza nel linguaggio specifico. 

Competenze 

Utilizza in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Porta a termine 
i compiti in cui sono coinvolte conoscenze/abilità che utilizza con sicurezza, mentre per gli 

altri si avvale del supporto dell’insegnante e dei compagni. 
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Voto 6 Indicatori Scuola Secondaria 

Raggiungimento 
essenziale degli 

obiettivi 
disciplinari 

 

Conoscenze 

Conoscenze semplici e parziali; sufficiente capacità di comprensione, analisi e sintesi. 

Abilità 

Sa applicare in modo non sempre corretto concetti, regole e procedure; Sa orientarsi nella 
soluzione di semplici problemi; Possiede incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 

strumenti propri delle discipline. Si esprime in modo non sempre lineare e coerente con 
imprecisioni linguistiche. 

Competenze 

Utilizza la maggior parte delle conoscenze e delle abilità in modo essenziale Esegue i compiti 
richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei compagni. 

 

Voto 5/4 Indicatori Scuola Secondaria 

Scarso 
raggiungimento 
degli obiettivi 
disciplinari 
 

Conoscenze 
Conoscenze frammentarie e incomplete e stentata capacità di analisi e di sintesi 

Abilità 
Sa applicare concetti, regole e procedure solamente se guidato; Possiede scarsa autonomia 
nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. Si esprime con povertà lessicale e con 

utilizzo di termini ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi specifici 

Competenze 
Utilizza la maggior parte delle conoscenze e delle 

abilità in modo parziale. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE PRATICHE 

Indicatori Descrittori Voto 

Uso e controllo delle 
abilità 

ha acquisito ed esegue in modo eccellente e personale le varie 
abilità e tecniche strumentali, sportive e artistiche; 

10 

ha acquisito ed esegue in modo corretto e personale le varie 
abilità e tecniche strumentali, sportive e artistiche; 

9 

ha acquisito le diverse abilità applicandole in modo corretto; 8 

ha acquisito le principali abilità disciplinari ed esegue le 
attività richieste senza interruzioni; 

7 

ha acquisito parzialmente le principali abilità disciplinari e 
guidato, esegue le attività richieste; 

6 

Ha acquisito in maniera frammentaria le principali abilità di 
base ed esegue con difficoltà le attività richieste; 

5/4 

Completezza e 
precisione esecutiva 

svolge le attività proposte in modo eccellente e personale; 10 

svolge le attività proposte in modo corretto e personale; 9 

svolge le attività proposte in modo corretto; 8 

svolge le attività proposte senza interruzioni; 7 

guidato, svolge l'attività richiesta con qualche interruzione; 6 

dimostra discontinuità nello svolgere le attività proposte; 5/4 

Conoscenza ed uso del 
linguaggio specifico 

dimostra padronanza e sicurezza nell'utilizzo del linguaggio 
specifico; 

10 

dimostra sicurezza nell'utilizzo del linguaggio specifico; 9 

utilizza ed applica correttamente il linguaggio specifico; 8 

utilizza ed applica abbastanza correttamente il linguaggio 
specifico; 

7 

conosce e utilizza in modo accettabile il linguaggio specifico; 6 

conosce e utilizza in modo superficiale il linguaggio specifico; 5/4 

Ascolto e rispetto delle 
regole nell'attività 

individuale e collettiva 

esegue sempre correttamente e in modo personale le varie 
attività mettendo in atto 
collaborazione e autocontrollo. 

10 

esegue correttamente le varie attività mettendo in atto 
collaborazione e autocontrollo; 

9 

esegue correttamente le varie attività rispettando le regole; 8 
esegue abbastanza correttamente le varie attività rispettando le 
regole; 

7 

esegue parzialmente le varie attività; 6 

esegue le varie attività in modo incompleto e impreciso; 5/4 
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2. GLI STRUMENTI PER VALUTARE LE COMPETENZE 

L’apprezzamento di una competenza, in uno studente come in un qualsiasi soggetto, non è impresa facile. 
Preliminarmente occorre assumere la consapevolezza che le prove utilizzate per la valutazione degli 
apprendimenti non sono affatto adatte per la valutazione delle competenze. È ormai condiviso a livello 
teorico che la competenza si possa accertare facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove 
esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive. I compiti di realtà si identificano nella 
richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più 
possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e 
condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla 
pratica didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene opportuno 
privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli 
autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) 
viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione dell’insegnante.  

Tali tipologie di prove non risultano completamente estranee alla pratica valutativa degli insegnanti in 
quanto venivano in parte già utilizzate nel passato. È da considerare oltretutto che i vari progetti presenti 
nelle scuole (teatro, coro, ambiente, legalità, Intercultura, ecc.) rappresentano significativi percorsi di realtà 
con prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti svolti dalle scuole 
entrano dunque a pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad es. 
più o meno collaborativi) degli alunni al loro interno sono elementi su cui basare la valutazione delle 
competenze. Compiti di realtà e progetti però hanno dei limiti in quanto per il loro tramite noi possiamo 
cogliere la manifestazione esterna della competenza, ossia la capacità dell’allievo di portare a termine il 
compito assegnato, ma veniamo ad ignorare tutto il processo che compie l’alunno per arrivare a dare prova 
della sua competenza. Per questi motivi, per verificare il possesso di una competenza è necessario fare 
ricorso anche ad osservazioni sistematiche che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le 
operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e 
abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, 
tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell’insegnante e dei 
compagni). Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi – 
griglie o protocolli strutturati, semi strutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma 
devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza).  

Le osservazioni sistematiche, in quanto condotte dall’insegnante, non consentono di cogliere interamente 
altri aspetti che caratterizzano il processo: il senso o il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le 
intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. Questo 
mondo interiore può essere esplicitato dall’alunno mediante la narrazione del percorso cognitivo compiuto. 
Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui e perché, quali 
sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione 
delle operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far 
esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo produttivo adottato.  

Una volta compiute le operazioni di valutazione delle competenze con gli strumenti indicati, al termine del 
percorso di studio si potrà procedere alla loro certificazione. 

Di seguito si riportano le griglie di osservazione per la valutazione delle competenze ed il questionario di 
autovalutazione/autobiografia da sottoporre agli alunni. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI 

Attività: 

Alunno: Classe: 

INDICATORI DI COMPETENZA 
Quasi 

sempre 
Spesso 

Qualche 
volta 

Autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali 
necessari e di usarli in modo efficace. 

3 2 1 

Relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e 
infondere fiducia, sa creare un clima positivo. 

3 2 1 

Partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il 
proprio contributo. 

3 2 1 

Responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del 
lavoro, porta a termine la consegna ricevuta. 

3 2 1 

Flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con 
proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo 
originale di materiali. 

3 2 1 

Consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e 
delle sue azioni. 

3 2 1 

 
TOTALE: 

LIVELLI 

AVANZATO 

(da 18 a 15) 

10 

9 

INTERMEDIO 

(da 14 a 11) 

8 

7 

BASE 

(da 10 a 9) 
6 

INIZIALE 

(da 8 a 6) 
5 
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GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DURANTE I “COMPITI DI REALTÀ” 

SCUOLA:__________________ CLASSE:__________________ DATA:________________ 

COMPITO:__________________________________________________________________ 

ALUNNI 

AUTONOMIA RELAZIONE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ FLESSIBILITÀ 
CONSAPE-
VOLEZZA 

E’ capace di 
reperire da solo 
strumenti e 
materiali necessari e 
usarli in modo 
efficace 

Interagisce con i 
compagni, sa 
esprimere ed 
infondere fiducia, 
sa creare un clima 
positivo 

Collabora, formula 
richieste di aiuto, offre il 
proprio contributo 

Rispetta i tempi assegnati, 
e fasi previste del lavoro. 
Porta a termine la 
consegna ricevuta 

Reagisce a situazioni o 
esigenze non previste con 
proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con 
utilizzo originale dei 
materiali 

E’ consapevole 
degli effetti delle 
sue scelte e delle sue 
azioni 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       
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TEST DI AUTOVALUTAZIONE /AUTOBIOGRAFIA 

Al termine dei “compiti di realtà” 

 Svolgere la prova mi è risultato 
a) Molto facile 
b) Facile 
c) Fattibile 
d) Difficile 
e) Molto difficile 

 

 La parte che mi è risultata più difficile è stata: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 La parte nella quale mi sono sentito più sicuro è stata: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 Svolgere la prova: 
a) Mi è piaciuto molto 
b) Mi è piaciuto abbastanza 
c) Non mi è piaciuto 

 

 perché: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

 penso di averla svolta: 
a) male 
b) non molto bene 
c) sufficientemente 
d) abbastanza bene 
e) Molto bene 

 
 perché: 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 penso che questa prova mi abbia arricchito 
a) Molto  
b) abbastanza 
c) poco 
d) per niente 

 

 perché: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________  
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Valutazione delle attività e degli insegnamenti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa 

Il comma 3 dell’art.2 del D.L. 62, stabilisce che “i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono 
attività e insegnamenti per tutte le alunne tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 
all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono a elementi conoscitivi 
sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascuno alunno. 

Viene pertanto redatta la seguente scheda di valutazione: 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

e degli insegnamenti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa 

Progetto: 

Alunni: 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 
Quasi 

sempre 
Spesso 

Qualche 
volta 

La partecipazione alle attività avviene spontaneamente.    

Il confronto con il gruppo avviene senza interruzione e 

prevaricazioni 
   

L’attenzione a ciò che viene detto è positiva.    

Gli interventi proposti sono pertinenti al tema trattato    

Propone idee e suggerimenti che influenzano positivamente le 
decisioni del gruppo. 

   

Riconosce e accetta le proposte dei componenti del gruppo.    

La comunicazione è chiara, corretta e scorrevole.    

Le idee sono espresse con chiarezza e in modo efficace    
 

TOTALE: 

LIVELLI 

AVANZATO 

(da 18 a 15) 

10 

9 

INTERMEDIO 

(da 14 a 11) 

8 

7 

BASE 

(da 10 a 9) 
6 

INIZIALE 

(da 8 a 6) 
5 
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1. RUBRICA DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
A partire dall’a.s. 2020/21 la già citata normativa (O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020) ha 
individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base 
decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli 
articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano 
i risultati degli apprendimenti. D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una 
descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle 
dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. L’ottica è quella della valutazione per 
l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate 
anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di 
apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da 
ciò che può essere valorizzato.  
L’Istituto Comprensivo, recependo tale normativa, ha elaborato una propria Rubrica di 
Valutazione per la Scuola Primaria, approvata nella seduta del Collegio Docenti del 
22.01.2021, che si riporta di seguito. 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI”

RUBRICA DI VALUTAZIONE
SCUOLA PRIMARIA



ITALIANO classe 1

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO

● Ascoltare  e  comprendere  messaggi
verbali e brevi letture

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
LETTURA E COMPRENSIONE

● Leggere  in  modo corretto,  scorrevole  e
comprendere semplici testi

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

SCRITTURA,LESSICO,RIFLESSIONE
LINGUISTICA

● Scrivere  frasi  sotto  dettatura  in  modo
corretto

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

INGLESE classe 1

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO

 Ascoltare e comprendere semplici
istruzioni

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
PARLATO

 Produrre semplici messaggi

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



ARTE E IMMAGINE classe 1

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE

 Utilizzare colori, tecniche e 
materiali in modo originale

 Produrre lavori accurati ed 
espressivi

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

MUSICA classe 1

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTARE: PERCEPIRE, 
COMPRENDERE

 Percepire stimoli sonori diversi, 
discriminare suoni e rumori e 
riconoscere ambienti sonori

  Riconoscere alcuni elementi 
costitutivi dei brani ascoltati: 
altezza, intensità, durata                 

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

COMUNICARE: RIPRODURRE, 
PRODURRE, CANTARE

 Utilizzare il corpo, la voce e gli 
oggetti sonori in maniera corretta
per accompagnare o riprodurre 
eventi sonori                         

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



STORIA classe 1

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

● Organizzare fatti ed eventi, collocarli nel 
tempo ricordandone i particolari

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
STRUMENTI CONCETTUALI

● Riconoscere alcuni cambiamenti che 
avvengono nel tempo

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

● Ricostruire avvenimenti personali e 
familiari cronologicamente ordinati

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
USO DELLE FONTI

● Utilizzare i concetti temporali adesso – 
dopo, riconoscere la successione 
temporale di azioni, eventi accaduti, 
storie ascoltate

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



GEOGRAFIA classe 1

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ORIENTAMENTO

● Utilizzare gli indicatori spaziali

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ

● Compiere percorsi seguendo indicazioni 
date

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
PAESAGGIO E SISTEMA TERRITORIALE

● Individuare gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi vissuti

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

MATEMATICA classe 1

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

NUMERI

● Conoscere e operare con i numeri 
naturali entro il 20; eseguire semplici 
operazioni e applicare procedure di 
calcolo

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
SPAZIO E FIGURE

● Orientarsi nello spazio
● Riconoscere le figure geometriche

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

● Classificare e mettere in relazione
● Raccogliere dati e rappresentarli 

graficamente
● Riconoscere, rappresentare graficamente 

e risolvere semplici problemi

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



SCIENZE classe 1

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI

● Osservare, descrivere e classificare 
elementi della realtà attraverso i cinque 
sensi e realizzare semplici esperimenti

● Riconoscere la differenza tra oggetti e 
materiali e la loro funzione

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO

● Individuare nei fenomeni somiglianze e 
differenze, identificare relazioni spazio – 
temporali

● Raccontare ciò che si è sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

● Riconoscere le caratteristiche degli 
oggetti inanimati e degli esseri viventi 

● Avere consapevolezza del proprio corpo, 
mostrare interesse per la propria salute

● Avere cura dell’ambiente scolastico; 
rispettare l’ambiente sociale e naturale 

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



TECNOLOGIA classe 1

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

VEDERE E OSSERVARE

 Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni

 Riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

PREVEDERE E IMMAGINARE

 Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico

 Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla 
propria classe

 Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

INTERVENIRE E TRASFORMARE

 Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi
comuni

 Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti

 Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



EDUCAZIONE FISICA classe 1

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO

MOVIMENTO (CONSAPEVOLEZZA)

 Avere consapevolezza di sé e 
padroneggiare gli schemi motori di base, 
adeguandoli ai diversi contesti spazio-
temporali

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
MOVIMENTO (COORDINAMENTO)

 Organizzare condotte motorie 
coordinando vari schemi di movimento in 
simultanea e in successione.

 Valutare traiettorie e distanze delle azioni
motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, 
agli oggetti agli altri

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

LINGUAGGIO DEL CORPO

 Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio
per esprimere i propri stati d’animo.

 Assumere diverse posture del corpo e 
interpretare attraverso il proprio corpo, 
ruoli e situazioni reali o fantastiche

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
GIOCO - SPORT 

 Assumere diverse posture del corpo e 
interpretare attraverso il corpo, ruoli, 
situazioni reali o fantastiche

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
SALUTE E BENESSERE

 Promuovere ed adottare comportamenti 
corretti nell’ utilizzo degli spazi e delle 
attrezzature, per sé e per gli altri 

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



EDUCAZIONE CIVICA classe 1

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

COSTITUZIONE

 Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con gli 
adulti comprendendo lo scopo e 
la necessità dell’esistenza di 
norme per vivere in tranquillità e 
sicurezza.

 Riconoscere di far parte di una 
comunità

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

SVILUPPO SOSTENIBILE

 Scoprire e descrivere i luoghi 
naturali del proprio paese e i vari 
ambienti della vita quotidiana, 
rispettando le forme di vita 
animale e vegetale; adottare un 
corretto stile alimentare e 
attivare le norme per la cura e 
l’igiene personale

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



 LIVELLI DI APPRENDIMENTO

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

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

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

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



TALIANO classe 2

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO E PARLATO

● Ascoltare  e  comprendere  messaggi
verbali e semplici letture

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
LETTURA E COMPRENSIONE

● Leggere in  modo corretto,  scorrevole  e
comprendere semplici testi

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

SCRITTURA,  LESSICO,  RIFLESSIONE
LINGUISTICA

● Scrivere  frasi  sotto  dettatura  in  modo
corretto

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



INGLESE classe 2

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO 

 Ascoltare e comprendere semplici 
istruzioni

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
PARLATO 

 Produrre semplici messaggi

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
SCRITTURA

 Copiare e completare semplici 
parole

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐In via di prima acquisizione
LETTURA

 Leggere semplici parole

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

ARTE E IMMAGINE classe 2

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE

 Utilizzare colori, tecniche e 
materiali in modo originale

 Produrre lavori accurati ed 
espressivi

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



MUSICA classe 2

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTARE: PERCEPIRE, 
COMPRENDERE

 Percepire stimoli sonori diversi, 
discriminare suoni e rumori e 
riconoscere ambienti sonori

  Riconoscere alcuni elementi 
costitutivi dei brani ascoltati: 
altezza, intensità, durata              

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

COMUNICARE: RIPRODURRE, 
PRODURRE, CANTARE

 Utilizzare il corpo, la voce e gli 
oggetti sonori in maniera 
corretta per accompagnare o 
riprodurre eventi sonori                

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

STORIA classe 2

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

● Ordinare fatti ed eventi, collocarli nel 
tempo ricordandone i particolari

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
STRUMENTI CONCETTUALI

● Riconoscere la differenza tra le diverse 
fonti storiche; organizzare fatti ed eventi
sulla linea del tempo

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

● Distinguere la successione, la 
contemporaneità, la durata e la 
periodizzazione di eventi

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
USO DELLE FONTI

● Individuare elementi per la ricostruzione
del vissuto personale

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



 

GEOGRAFIA classe 2

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ORIENTAMENTO

● Utilizzare gli indicatori spaziali
● Compiere percorsi seguendo indicazioni 

date

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ

● Rappresentare graficamente gli spazi 
geografici e i percorsi attraverso l’utilizzo
di simbologie convenzionali

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
PAESAGGIO E SISTEMA TERRITORIALE

● Individuare gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i paesaggi

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

MATEMATICA classe 2

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

NUMERI

● Conoscere entità numeriche (entro il 
100)

● Eseguire operazioni e applicare 
procedure di calcolo

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
SPAZIO E FIGURE

● Orientarsi nello spazio
● Riconoscere e riprodurre le figure 

geometriche

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

● Classificare e mettere in relazione
● Raccogliere dati e rappresentarli 

graficamente
● Riconoscere, rappresentare 

graficamente e risolvere semplici 
problemi

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



SCIENZE classe 2

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO (1)

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E
MATERIALI

● Individuare la struttura degli oggetti, 
analizzarne le qualità, le proprietà e le 
funzioni

● Esplorare i fenomeni della vita 
quotidiana. Osservare e descrivere lo 
svolgersi dei fatti, formulare domande, 
anche sulla base di ipotesi personali 

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO

● Individuare nei fenomeni somiglianze e 
differenze

● Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

● Riconoscere le caratteristiche di 
organismi animali e vegetali

● Avere consapevolezza del proprio corpo,
mostrare interesse per la propria salute

● Curare l’ambiente scolastico; rispettare 
l’ambiente sociale e naturale 

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



TECNOLOGIA classe 2

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

VEDERE E OSSERVARE

 Osservare oggetti d’uso comune; 
descriverne la funzione principale, la 
struttura e spiegarne il funzionamento

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
PREVEDERE E IMMAGINARE

 Pianificare la fabbricazione di un oggetto
elencando gli strumenti e i materiali 
necessari, spiegare le varie fasi del 
processo

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
INTERVENIRE E TRASFORMARE

 Eseguire semplici istruzioni d’uso, 
esprimere attraverso la verbalizzazione e 
la rappresentazione grafica, le varie fasi 
dell’esperienza vissuta 

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
EDUCARE AL PENSIERO LOGICO E 
ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI

 Comprendere i principi della 
programmazione, identificare i problemi,
risolverli

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



EDUCAZIONE FISICA classe 2

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

MOVIMENTO (CONSAPEVOLEZZA)

 Avere consapevolezza di sé e 
padroneggiare gli schemi motori di base, 
adeguandoli ai diversi contesti spazio-
temporali

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
MOVIMENTO (COORDINAMENTO)

 Organizzare condotte motorie 
coordinando vari schemi di movimento 
in simultanea e in successione.

 Valutare traiettorie e distanze delle 
azioni motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti agli altri

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

LINGUAGGIO DEL CORPO

 Utilizzare il linguaggio corporeo e 
motorio per esprimere i propri stati 
d’animo.

 Assumere diverse posture del corpo e 
interpretare attraverso il proprio corpo, 
ruoli e situazioni reali o fantastiche

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

GIOCO - SPORT 

 Assumere diverse posture del corpo e 
interpretare attraverso il proprio corpo, 
ruoli, situazioni reali o fantastiche

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
SALUTE E BENESSERE

 Promuovere ed adottare comportamenti 
corretti nell’ utilizzo degli spazi e delle 
attrezzature, per sé e per gli altri 

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



EDUCAZIONE CIVICA classe 2

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

COSTITUZIONE

 Prendere coscienza delle proprie 
caratteristiche e comunicare bisogni o 
negoziare eventuali conflitti con 
attenzione al rispetto degli altri e delle 
regole

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

SVILUPPO SOSTENIBILE

 Adottare semplici 
comportamenti di tutela del 
proprio territorio e atteggiamenti
consapevoli per preservare la 
salute attraverso 
un’alimentazione sana e il 
rispetto delle norme igieniche

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



 LIVELLI DI APPRENDIMENTO

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

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

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

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



ITALIANO CLASSE 3
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
ASCOLTARE:

 Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture.
□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
PARLATO

 Esprimersi in modo corretto, completo e originale.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
LETTURA

 Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo.
 Utilizzare strategie di  lettura funzionali allo scopo.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
COMPRENSIONE

 Comprendere  in  modo approfondito,  esprimendo valutazioni
personali ed operando inferenze.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
SCRITTURA

 Produrre testi ricchi e personali usando un linguaggio vario ed
originale.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
LESSICO

 Rispettare le convenzioni ortografiche e sintattiche.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
GRAMMATICA E RIFLESSIONE LINGUISTICA

 Riconoscere  e  analizzare   in  modo  corretto  e  completo  le
principali parti morfologiche della frase.

 Individuare i principali elementi sintattici.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione



INGLESE CLASSE 3
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
ASCOLTO

 Ascoltare e comprendere dialoghi e storie.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
PARLATO

 Produrre messaggi.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
SCRITTURA

 Scrivere brevi messaggi.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
LETTURA

 Leggere brevi testi.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione

ARTE E IMMAGINE CLASSE 3
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE

 Utilizzare colori, tecniche e materiali in modo originale.
 Produrre lavori accurati ed espressivi.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI ED OPERE D’ARTE

 Descrivere ed analizzare immagini.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione



MUSICA CLASSE 3
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
ASCOLTARE, PERCEPIRE, COMPRENDERE

 Comprendere i codici e le funzioni del linguaggio musicale.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base
□  In via di prima acquisizione

ANALIZZARE, DISTINGUERE, CONFRONTARE, 
ORDINARE, RIELABORARE

 Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso
genere,  riconoscendone  usi,  funzioni,  e  contesti  nella  realtà
multimediale (cinema, televisione, computer).

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
COMUNICARE, RIPRODURRE, PRODURRE, CANTARE

 Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali.
 Riprodurre combinazioni timbriche o ritmiche con la voce, il

corpo e gli strumenti.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione

STORIA CLASSE 3
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

 Organizzare  le  informazioni  per  individuare  relazioni
cronologiche di fatti vissuti e semplici eventi storici.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
STRUMENTI CONCETTUALI

 Riconoscere la differenza tra mito e racconto storico.
 Organizzare le conoscenze acquisite in schemi temporali.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

 Conoscere e organizzare i contenuti; esporli con precisione e
con proprietà lessicale.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
USO DELLE FONTI

 Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione



GEOGRAFIA CLASSE 3
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
ORIENTAMENTO

 Orientarsi  nello  spazio  utilizzando  punti  di  riferimento  in
modo corretto e consapevole.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ

 Leggere ed interpretare dati e carte.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
PAESAGGIO E SISTEMA TERRITORIALE

 Conoscere e organizzare i contenuti.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione

MATEMATICA CLASSE 3
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO
NUMERI

 Conoscere entità numeriche (entro il 9999).
 Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
SPAZIO E FIGURE

 Classificare e operare con le figure geometriche.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

 Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura
arbitrarie.

 Costruire e leggere diversi tipi di grafici.
 Risolvere  situazioni  problematiche  anche  in  contesti  più

complessi.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione



SCIENZE CLASSE 3
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

 Individuare  la  struttura  di  oggetti,  analizzarne  le  qualità,  le
proprietà e le funzioni.

 Esplorare i fenomeni quotidiani.
 Osservare,  descrivere  fatti,  formulare  domande,  anche  sulla

base di ipotesi personali.
 Realizzare semplici esperimenti.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
 Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze.
 Esporre ciò che si  è sperimentato utilizzando un linguaggio

appropriato.
 Esplorare,  osservare  e  descrivere  i  fenomeni  naturali  e

artificiali con un approccio scientifico.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

 Riconoscere le caratteristiche di organismi animali e vegetali.
 Avere  consapevolezza  di  struttura  e  sviluppo  del  proprio

corpo, mostrare interesse per la salute.
 Curare l’ambiente scolastico; rispettare il valore dell’ambiente

sociale e naturale.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione

TECNOLOGIA CLASSE 3
VEDERE E OSSERVARE

 Osservare,  rappresentare  e  descrivere,  utilizzando  un
linguaggio specifico, elementi del mondo artificiale.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
PREVEDERE E IMMAGINARE

 Effettuare  stime approssimative  su  pesi  e  misure  di  oggetti
dell’ambito scolastico.

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando
gli strumenti e i materiali necessari.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
INTERVENIRE E TRASFORMARE

 Utilizzare  in  modo  appropriato  e  sicuro  strumenti  anche
digitali.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
EDUCARE AL PENSIERO LOGICO E ALLA SOLUZIONE DI
PROBLEMI

 Comprendere i  principi  della programmazione,  identificare i
problemi e risolverli.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione



EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 3
COSTITUZIONE

 Prendere  coscienza  delle  proprie  caratteristiche  e  comunicare
bisogni o negoziare eventuali conflitti con attenzione al rispetto
degli altri e delle regole.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
SVILUPPO SOSTENIBILE

 Adottare semplici comportamenti di tutela del proprio territorio
e atteggiamenti consapevoli per preservare la salute attraverso
un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
CITTADINANZA DIGITALE

 Individuare  i  mezzi  e  le  forme  di  comunicazione  digitale
appropriati  per  un  determinato  scopo,  rispettando  le  norme
comportamentali  da  osservare  nell’ambito  delle  tecnologie
digitali.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione



EDUCAZIONE FISICA CLASSE 3
MOVIMENTO (CONSAPEVOLEZZA)

 Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori
di base, adeguandoli ai diversi contesti spazio-temporali.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
MOVIMENTO (COORDINAMENTO)

 Organizzare  condotte  motorie  coordinando  vari  schemi  di
movimento in simultanea e in successione.

 Valutare  traiettorie  e  distanze  delle  azioni  motorie,  sapendo
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé,
agli oggetti, agli altri.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione
LINGUAGGIO DEL CORPO

 Utilizzare  il  linguaggio  corporeo  e  motorio  per  esprimere  i
propri stati d’animo.

 Assumere diverse posture del corpo e interpretare attraverso il
proprio corpo, ruoli e situazioni reali o fantastiche.

□  Avanzato
□  Intermedio
□  Base
□  In via di prima acquisizione

GIOCO-SPORT

 Applicare  i  principali  elementi  tecnici  di  alcune  discipline
sportive e giochi.

 Collaborare con gli altri, rispettando le regole.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base
□  In via di prima acquisizione

SALUTE E BENESSERE

 Promuovere e adottare comportamenti corretti nell’utilizzo degli
spazi e delle attrezzature, per sé e per gli altri.

□  Avanzato

□  Intermedio

□  Base

□  In via di prima acquisizione



LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

INTERMEDIO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo, 

risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente e reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

BASE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.



ITALIANO classe 4

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO

ASCOLTO

● Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il 
senso, lo scopo, le informazioni principali e 
secondarie.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
PARLATO

● Esprimersi in modo corretto, formulando messaggi
chiari  e  pertinenti,in  un  registro  il  più  possibile
adeguato alla situazione.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
LETTURA

● Leggere in modo corretto ed espressivo utilizzando
strategie di lettura funzionali allo scopo.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
COMPRENSIONE

● Comprendere le informazioni esplicite ed implicite
contenute nel testo, operando collegamenti.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
SCRITTURA

● Produrre  testi  di  vario  genere  ortograficamente
corretti,  coerenti  e  adeguati  allo  scopo  e  al
destinatario.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
RIFLESSIONE LINGUISTICA

● Padroneggiare gli elementi morfologici e sintattici
del discorso.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base 

☐ In via di prima acquisizione
LESSICO

● Utilizzare un lessico appropriato.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



INGLESE classe 4

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO

 Ascoltare e comprendere semplici dialoghi 
e storie.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

PARLATO

 Produrre messaggi.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

SCRITTURA

● Scrivere brevi messaggi/testi.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

LETTURA

● Leggere brevi testi.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA

● Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni 
comunicative apprese.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



ARTE E IMMAGINE classe 4

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE
● Produrre lavori accurati ed espressivi;
● Utilizzare colori e materiali in modo originali;
● Padroneggiare gli elementi principali del 

linguaggio visivo.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

● Leggere, descrivere e analizzare immagini di 
diverso tipo.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE

● Comprendere i principali aspetti formali di 
un’opera d’arte.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

MUSICA classe 4

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTARE, PERCEPIRE, COMPRENDERE

● Ascoltare e descrivere brani musicali di diverso 
genere.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
ANALIZZARE,DISTINGUERE,CONFRONTARE,OR
DINARE, RIELABORARE

 Ascoltare,interpretare e descrivere brani musicali di
diverso genere, riconoscendone usi,funzioni e 
contesti nella realtà multimediale.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
COMUNICARE: RIPRODURRE, PRODURRE, 
CANTARE

 Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti 
musicali. Riprodurre combinazioni timbriche o 
ritmiche con la voce, con il corpo e gli strumenti.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



STORIA classe 4

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

● Organizzare le informazioni per individuare 
relazioni cronologiche.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
STRUMENTI CONCETTUALI

● Individuare relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali e temporali in relazione alle civiltà 
studiate.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

● Conoscere e organizzare i contenuti, esporli con 
precisione e con proprietà lessicale. 

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
USO DELLE FONTI

● Analizzare le diverse tipologie di fonti storiche.
☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

 



GEOGRAFIA classe 4

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ORIENTAMENTO

● Orientarsi nello spazio utilizzando i punti di 
riferimento in modo corretto e consapevole.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
IL LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’

● Leggere ed interpretare dati e carte;
● Esporre utilizzando il lessico specifico della 

disciplina.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
PAESAGGIO E SISTEMA TERRITORIALE

● Conoscere ed organizzare i contenuti.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

MATEMATICA classe 4

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

NUMERI

● Conoscere entità numeriche;
● Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale;

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
SPAZIO E FIGURE

● Conoscere, classificare e operare con le figure 
geometriche;

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

● Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità 
di misura arbitrarie;

● Operare con i grafici in modo adatto alle diverse 
situazioni;

● Risolvere situazioni problematiche.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



SCIENZE classe 4

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI ( CURIOSITA’)

 Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modo di 
guardare il mondo che stimolano  a cercare 
spiegazioni e informazioni su quello che accade.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI (ESPLORAZIONE)

● Esplorare fenomeni con un approccio scientifico: 
osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, 
formulare domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, proporre e realizzare semplice 
esperimenti.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

● Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, 
fare misurazioni, identificare relazioni 
spazio/temporali;

● Produrre rappresentazione grafiche e schemi di 
livello adeguato;

● Esporre ciò che si è sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
● Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e vegetali;
● Avere atteggiamenti responsabili di cura verso 

l’ambiente scolastico, sociale e naturale.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



TECNOLOGIA classe 4

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

VEDERE E OSSERVARE
 Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando 

un lingaggio specifico, elementi del mondo 
artificiale;

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

PREVEDERE ED IMMAGINARE
● Effettuare stime approssimative su pesi e misure di 

oggetti dell’ambito scolastico;
● Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i  materiali necessari.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

INTERVENIRE E TRASFORMARE

● Scegliere e utilizzare strumenti tecnologici 
e applicazioni software in funzione del 
compito stabilito.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In fase di acquisizione
EDUCARE AL PENSIERO LOGICO E ALLA 
SOLUZIONE DI PROBLEMI

● Comprendere i principi della 
programmazione, identificare i problemi, 
risolverli e sviluppare contenuti.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



EDUCAZIONE FISICA classe 4

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

MOVIMENTO 
(CONSAPEVOLEZZA/COORDINAMENTO)

● Avere consapevolezza di sè e 
padroneggiare gli schemi motori di base, 
adeguandoli ai diversi contesti spazio-
temporali;

● Organizzare condotte motorie coordinando 
vari schemi di movimento in simultanea e 
in successione;

● Organizzare il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sè, agli oggetti e agli 
altri.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

GIOCO-SPORT

● Collaborare con gli altri rispettando le regole e 
controllando le emozioni relative a sconfitte e 
vittorie.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
SALUTE E BENESSERE

● Promuovere e adottare comportamenti corretti per 
la sicurezza propria e dei compagni;

● Assumere comportamenti e stili di vita salutistici.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



EDUCAZIONE CIVICA classe 4

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

COSTITUZIONE
● Riconoscere e rispettare i valori della 

Costituzione nella consapevolezza dei 
propri diritti, ma anche dei doveri;

● Costruire il senso di legalità;
● Comprendere e valutare possibili 

valutazioni di rischio.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
SVILUPPO SOSTENIBILE

● Riconoscere i problemi connessi al degrado 
ambientale e le soluzioni ipotizzabili, 
comprendendo il rapporto di causa-effetto tra 
le scelte di vita quotidiana e la sopravvivenza;

● Mettere in atto comportamenti di prevenzione 
per tutelare la salute.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
CITTADINANZA DIGITALE

● Interagire attraverso le varie tecnologie digitali, 
conoscendo le norme comportamentali da 
osservare per gestire e tutelare la propria identità 
digitale, evitando rischi per la salute e minacce al 
proprio benessere fisico e psicologico

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



 LIVELLI DI APPRENDIMENTO

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

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

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

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



ITALIANO classe 5

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTO

● Ascoltare e comprendere testi anche 
complessi compiendo  inferenze.

 Avanzato☐

 Intermedio☐

 Base☐

 In via di prima acquisizione☐
PARLATO

 Esprimersi in modo corretto ,con lessico
ricco  ed  appropriato  in  diversi  contesti
comunicativi.

 Avanzato☐

 Intermedio☐

 Base☐

 In via di prima acquisizione☐

LEGGERE

 Leggere in modo corretto,  scorrevole ed
espressivo, utilizzando strategie di lettura
funzionale allo scopo

 Avanzato☐

 Intermedio☐

 Base☐

 In via di prima acquisizione☐
COMPRENDERE

 Comprendere il senso globale e le 
informazioni principali di un testo 
operando inferenze

.

 Avanzato☐

 Intermedio☐

 Base ☐

 In via di prima acquisizione☐

SCRIVERE

● Produrre testi elaborate, sintatticamente 
strutturati, coerenti e adeguati allo scopo 
e al destinatario.

 Avanzato☐

 Intermedio☐

 Base☐

 In via di prima acquisizione☐

LESSICO

 Conoscere e utilizzare un lessico 
originale, ricco e appropriato

 Avanzato☐

 Intermedio☐

 Base☐

 In via di prima acquisizione☐



GRAMMATICA  E  RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA

 Riconoscere e analizzare gli elementi 
morfologici del discorso.

 Individuare gli elementi sintattici in frasi 
semplici

 Scrivere in modo ortograficamente corretto

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



INGLESE classe 5

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO

ASCOLTO

 Ascoltare e comprendere dialoghi e storie

 Avanzato☐

 Intermedio☐

 Base☐

 In via di prima acquisizione☐
PARLATO

 Produrre messaggi

 Avanzato☐
 Intermedio☐

 Base☐

 In via di prima acquisizione☐

SCRITTURA

 Scrivere brevi testi

 Avanzato☐

 Intermedio☐

 Base☐

 In via di prima acquisizione☐

LETTURA

 Leggere brevi testi

 Avanzato☐

 Intermedio☐

 Base☐

 In via di prima acquisizione☐

GRAMMATICA  E  RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA

 Riconoscere e utilizzare le strutture e le 
funzioni comunicative apprese

 Avanzato☐

 Intermedio☐

 Base☐

 In via di prima acquisizione☐



ARTE E IMMAGINE classe 5

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE

 Utilizzare colori e materiali in modo 
originale

 Produrre lavori accurate e d espressivi
 Padroneggiare gli elementi principali

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base 

☐ In via di prima acquisizione
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI

 Leggere, descrivere e analizzare immagini 
di diverso tipo (dipinti, disegni, fumetti, 
foto, manifesti, ecc.)

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE

 Individuare i principali aspetti formali di 
un’opera d’arte, descriverla e formulare 
una valutazione personale utilizzando il 
lessico specifico

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



MUSICA classe 5

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ASCOLTARE : 
PERCEPIRE,COMPRENDERE

 Esplorare, discriminare ed 
elaborare eventi sonori dal punto 
di vista delle loro caratteristiche e 
in riferimento alla loro fonte, 
individuando combinazioni 
timbriche, ritmiche o melodiche

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

ANALIZZARE,DISTINGUERE,CONFRONTA
RE, ORDINARE

 Ascoltare, interpretare e 
descrivere brani musicali di 
diverso genere, riconoscendone 
usi, funzioni e contesti nella 
realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer)

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

COMUNICARE: RIPRODURRE,PRODURRE, 
CANTARE

 Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli 
strumenti musicali. Riprodurre 
combinazioni timbriche o ritmiche con la 
voce, il corpo e gli strumenti. Leggere 
forme di notazione analogiche o 
codificate e riprodurle

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



STORIA classe 5

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE

DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

 Organizzare le informazioni per 
individuare relazioni cronologiche

 Individuare elementi di 
contemporaneità, di sviluppo nel tempo 
e di durata nei quadri storici di civiltà 
studiate.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

STRUMENTI CONCETTUALI
 Collocare nello spazio gli eventi, 

individuando i possibili nessi tra eventi 
storici e caratteristiche geografiche di un 
territorio.

 Individuare relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali  temporali

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
 Conoscere e organizzare i contenuti, 

esporli con precisione e con proprietà 
lessicale.

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

USO DELLE FONTI
 Individuare e utilizzare le diverse 

tipologie di fonti storiche in modo critico 
e personale

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

 



GEOGRAFIA classe 5

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ORIENTAMENTO
 Orientarsi nello spazio utilizzando punti 

di riferimento

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’
 Leggere e interpretare dati e carte. 

Esporre utilizzando il lessico specifico 
della disciplina

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

PAESAGGIO E SISTEMA 
TERRITORIALE

 Conoscere e organizzare i contenuti; 
mettere in relazione i saperi

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



MATEMATICA classe 5

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

NUMERI
 Conoscere entità numeriche (sopra il 

1000000). Applicare gli algoritmi di 
calcolo scritto e orale

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

SPAZIO E FIGURE
 Conoscere e operare con le figure 

geometriche

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

 Effettuare misurazioni e stabilire relazioni
tra unità di misura arbitrarie e 
convenzionali.

  Operare con i grafici in diverse 
situazioni.

 Risolvere situazioni problematiche anche 
in contesti complessi

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

.



SCIENZE classe 5

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI
E MATERIALI (curiosità)

 Sviluppare atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che stimolano 
a cercare spiegazioni e informazioni su 
quello che accade

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI
E MATERIALI (esplorazione)

Esplorare i fenomeni con un approccio 
scientifico, proporre e realizzare 
semplici esperimenti

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO

 Individuare nei fenomeni 
somiglianze e differenze, fare 
misurazioni, identificare 
relazioni spazio/temporali. 
Produrre grafici e schemi

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
 Riconoscere le principali 

caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

 Avere consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del proprio
corpo.

  Avere atteggiamenti responsabili di
cura verso l’ambiente scolastico, 
sociale e naturale

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



TECNOLOGIA classe 5

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO

VEDERE E OSSERVARE
 Osservare, rappresentare e descrivere, 

utilizzando un linguaggio specifico, 
elementi del mondo artificiale

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

PREVEDERE E IMMAGINARE
 Effettuare stime approssimative 

su pesi e misure di oggetti 
dell’ambito scolastico; 
pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Scegliere e utilizzare strumenti 

tecnologici e applicazioni software in 
funzione del compito stabilito

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
EDUCARE AL PENSIERO LOGICO E 
ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI

 Comprendere i principi della 
programmazione, identificare i problemi, 
risolverli e sviluppare contenuti

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



EDUCAZIONE FISICA classe 5

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

Movimento (consapevolezza)
 Avere consapevolezza di sé e 

padroneggiare gli schemi motori di base, 
adeguandoli ai diversi contesti spazio-
temporali

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

MOVIMENTO (coordinamento)
 Organizzare condotte motorie 

coordinando vari schemi di 
movimento in simultanea e in 
successione. Valutare traiettorie 
e distanze delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

LINGUAGGIO DEL CORPO
 Utilizzare il linguaggio corporeo e 

motorio per esprimere i propri stati 
d’animo anche attraverso forme di 
drammatizzazione

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione
GIOCO-SPORT

 Padroneggiare e applicare i 
principali elementi tecnici 
semplificati di alcune 
discipline sportive e giochi 
della tradizione; collaborare 
con gli altri rispettando le 
regole e controllando le 
emozioni relative a sconfitte 
e vittorie

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



EDUCAZIONE CIVICA classe 5

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO RAGGIUNTO 

AVERE CONSAPEVOLEZZA,
 RESPONSABILITA’ ED EMPATIA PER
 COSTITUZIONEE PER I DIRITTI
 UMANI,DELLA LEGALITA’ E DELLA
 SICUREZZA.

 Rispettare la Costituzione; la legalità e il 
rispetto dei diritti umani; agire 
responsabilmente per la sicurezza di 
ognuno

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

SVILUPPO SOSTENIBILE
 Conoscere e tutelare il 

patrimonio ambientale, 
storico-artistico del proprio 
territorio, praticando il 
risparmio energetico e 
promuovendo progetti per la 
tutela della salute collettiva

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione

CITTADINANZA DIGITALE

 Conoscere le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito delle tecnologie 
digitali, proteggendo sé e gli altri 
da eventuali pericoli, nella 
consapevolezza di come le 
tecnologie digitali possano 
influire sul benessere psicofisico e
sull’inclusione

☐ Avanzato

☐ Intermedio

☐ Base

☐ In via di prima acquisizione



 LIVELLI DI APPRENDIMENTO

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

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

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

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


