
 

                                      Protocollo di valutazione scuola primaria ( D.M. 172 del 4-12-2020 ) 

  

La valutazione riveste una funzione formativa imprescindibile essendo parte integrante della 

professionalità docente e configurandosi come strumento insostituibile di costruzione delle strategie 

didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento. Essa è  lo strumento essenziale per 

attribuire valore formativo alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per 

sollecitare l’effettiva manifestazione delle potenzialità di ciascuno partendo dai livelli concreti di 

apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a 

garanzia del successo formativo e scolastico. 

La normativa in materia ha definito recentemente, per la scuola primaria, un impianto valutativo che 

supera quello fondato sul voto numerico-decimale (nella valutazione periodica e finale) e che consente 

di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali 

attraverso i quali si realizzano i risultati degli apprendimenti. A tal fine, preliminarmente, è essenziale 

entrare nell’ottica di una valutazione per l’apprendimento di carattere formativo poiché il processo di 

insegnamento deve adattarsi ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento. 

Del resto, le suindicate indicazioni sono già presenti nel D. Lgs. n. 62/2017 bis, che offre un quadro 

normativo coerente con le modifiche apportate con il D.L. 22/2020 (art. 1 c. 2 bis). La valutazione 

traccia e documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove, nel contempo, l’autovalutazione 

di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Nel sopra identificato 



decreto è stato, altresì, affermato che la valutazione debba essere coerente con l’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d'istruzione del 2012, richiedendo che essa sia 

espressa in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. A 

tal riguardo, è utile ricordare che la prospettiva di una valutazione per l’apprendimento era già stata 

prevista nel testo delle Indicazioni Nazionali in cui si afferma che la valutazione “precede, accompagna 

e segue” ogni processo curriculare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti 

degli allievi.  

Le Indicazioni Nazionali e gli obiettivi esplicitati nel Curriculo d’Istituto costituiscono i documenti di 

riferimento per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento. In particolare, gli 

obiettivi determinano i campi del sapere, le conoscenze e le abilità indispensabili al fine di raggiungere 

i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Gli obiettivi, inoltre, descrivono manifestazioni 

dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabile.  

In un siffatto quadro i docenti sono chiamati a determinare, per ciascun alunno, il livello di 

acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento, individuati nelle griglie di valutazione di seguito 

riportate. 

Nelle linee guida ministeriali sono stati elaborati 4 livelli di apprendimento denominati 

rispettivamente: 

- avanzato 

- intermedio 



- base 

- in via di prima acquisizione. 

 In questo protocollo di valutazione i livelli di apprendimento assumono una diversa nomenclatura: 

- esperto 

- pronto 

- da consolidare 

- con aiuto[1]. 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di 

formulare un giudizio descrittivo. I livelli si definiscono in base ad almeno 4 dimensioni così delineate: 

- autonomia 

- la tipologia della situazione (nota o non nota) 

- le risorse 

- la continuità[2] 

Per quel che riguarda gli obiettivi non ancora raggiunti e gli apprendimenti in via di prima acquisizione 

le norme prevedono che l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, 

attivi specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Pertanto, risulta 

indispensabile che i docenti progettino percorsi educativo-didattici volti al raggiungimento degli 

obiettivi, mediante strategie di individualizzazione, personalizzazione e differenziazione. 

Per quel che concerne la valutazione dei bambini con disabilità è previsto l’utilizzo delle griglie di 

valutazione allegate al presente protocollo mentre gli indicatori e gli obiettivi delle aree disciplinari 



sono da rintracciare nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) che afferisce a ciascun alunno. Per gli 

alunni con Disturbi Specifici dell’apprendimento e più in generale, per gli alunni per i quali è stato 

predisposto un Piano Didattico Personalizzato la valutazione avviene nelle modalità già previste nelle 

griglie valutative diversificate per ogni classe, ovviamente tenendo conto di tempi e strategie 

personalizzate secondo le esigenze specifiche di ognuno. 

La valutazione della religione cattolica e del comportamento è espressa con giudizi sintetici (ottimo, 

distinto, buono ecc…) 

Il docente, dopo aver compilato la griglia di valutazione, dovrà esprimere un giudizio descrittivo sul 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da non ridurre alla semplice sommatoria degli esiti 

ottenuti in occasione di singole attività valutative ma fondato sui processi cognitivi in un’ottica di 

progressione e di continua modificabilità delle manifestazioni dell’apprendimento degli alunni. 

Il metodo di valutazione sopra specificato viene utilizzato per entrambi i modelli (scuola senza zaino 

e scuola tradizionale); ritenendolo capace di sintetizzare il percorso dell’alunno in entrambe le realtà 

scolastiche. 

Da ultimo, il presente documento ritiene parimenti indispensabile l’autovalutazione effettuata dagli 

stessi alunni sugli obiettivi previsti nelle griglie di valutazione. Tuttavia, la suddetta autovalutazione 

non è prevista per il primo quadrimestre non avendo dedicato momenti idonei a poterla esprimere.   

 

[1] Per il significato di ogni livello vd.  l’appendice allegata alla griglia di valutazione. 
[2] Vd. Linee guida Ministeriali 04.12.2020 

                    



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI (BES) 

• Esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi; 

• Impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio; 

• Progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza; 

• Impegno pieno o parziale delle potenzialità personali; 

• Organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio). 

CRITERI ED INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DEFICIT DI 

ATTENZIONE E IPERATTIVITA’ (ADHD) 

In base alle C.M.  Prot.  n.  40899 del 15-06-2010 e Prot. n. 5713 del 9/2010 la valutazione degli alunni 

con tali deficit deve tener conto delle seguenti indicazioni: 

• Organizzare prove scritte e in più quesiti distinti; 

• Valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare gli errori di distrazione, 

valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma; 

• Gratificare gli alunni con rinforzi ravvicinati e frequenti. 

CRITERI ED INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI 

SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

La legge n. 170/2010 stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi 
provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e 

formazione. 

Il nostro istituto garantisce: 



• L’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili del lavoro 

didattico; 

• L’uso di mezzi di apprendimento alternativi e delle tecnologie informatiche. 

In particolare, il docente, secondo quanto predisposto nel Piano Didattico Personalizzato, avrà cura 

di: 

• Programmare verifiche scalari o graduate; 

• Ridurre il compito di quantità, in modo da alleggerire la fatica che all’alunno DSA comporta la 

reiterazione; 

• Programmare e concordare con l’alunno le verifiche (anche le interrogazioni devono essere 

programmate); 

• Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte con la guida di mappe concettuali; 

• Predisporre i testi già scritti e, se necessario, ingrandirli; 

• Valutare tenendo conto del contenuto più che dalla forma; 

• Far usare strumenti e mediatori didattici sia nelle prove scritte che in quelle orali (es. schemi, 

tabelle, formulari, mappe concettuali calcolatrice); 

• Introdurre prove informatizzate; 

• Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove; 

• Sostenere ed incoraggiare costantemente dimostrando pazienza e fiducia; 

• Valutare tenendo conto delle capacità e delle difficoltà dell’alunno considerando i progressi 

manifestati rispetto alla situazione di partenza; 

• Valutare l’alunno mentre affronta compiti concreti in situazioni reali (valutazione autentica); 



• Privilegiare la valorizzazione dei progressi individuali rispetto al pieno raggiungimento di un 

obiettivo e di uno standard previsto per il gruppo classe. 

Per entrambi gli ordini di scuola si ritiene fondamentale, quindi, effettuare una valutazione del 

processo di apprendimento che tenga conto del miglioramento delle abilità dell'alunno più che del 

“prodotto finito”. 

Valutazione dell’insegnamento alternativo alla Religione Cattolica 

I docenti di Attività Alternative alla Religione Cattolica, come previsto dalla nota MIUR 695 del 

9/02/2012, “partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali...”. 

Secondo il D. LGS. 62/2017 la valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica o delle Attività 

Alternative viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante 

un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 

Valutazione del comportamento 

Riferimenti normativi: 

• nota circolare 1865 del 10/10/2017; 

• decreto legislativo n. 62 del 13/04/2017; 

• D.P.R. n. 249 del 24/06/1998. 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, 

mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 
quanto attiene alla Scuola Secondaria di Primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e 

al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i 

criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del 

giudizio. Di conseguenza, è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe 

successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato 



già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. 

È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione 

disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, comma 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

Le prove Invalsi nella Scuola Primaria 

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d' Italiano e 
Matematica nelle classi II e V Primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di Inglese sulle 

abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di 

Riferimento delle Lingue. 

La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste 

per le prove di Italiano e Matematica, comunque sempre all'inizio del mese di maggio. Essa si articola 

principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello 
A1. 

La partecipazione alle prove INVALSI degli alunni con disabilità o con disturbi 

specifici dell'apprendimento 

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento partecipano alle prove 

INVALSI. Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della 

classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali 
prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici 

adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. 

Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati 

strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi 

per il loro svolgimento. Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di Scuola Primaria 
e la terza classe di Scuola Secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera 



o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua 

inglese. Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI 

è requisito di ammissione all'esame di Stato. 

RELIGIONE CATTOLICA 

(La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza 

attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo 

addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.) 

Criteri di VALUTAZIONE E GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 

Il giudizio del comportamento viene espresso tenendo conto delle voci riportate nel registro 

elettronico. 

Si prenderanno in considerazione i seguenti descrittori: 

• Frequenza; 

• Situazione di partenza (solo I quadrimestre); 

• Rispetto delle regole; 

• Socializzazione; 

• Partecipazione; 

• Interesse; 

• Impegno; 

• Autonomia; 



• Metodo di studio; 

• Progresso negli obiettivi (solo I quadrimestre); 

• Grado di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE  I  QUADRIMESTRE 

 CLASSI 1° Modello Senza Zaino Primaria I.C. ERODOTO 

AREA LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 
(Italiano -Lingua Inglese- Arte e Immagine- Musica- Attività Motorie e Sportive) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO  

 
LIVELLO RAGGIUNTO  

Acquisire conoscenze e abilità di 
ascolto, comprensione ed 
espressione dei saperi relativi ai 
diversi linguaggi artistico-espressivi  

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Italiano     

1 Ascoltare e comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi e testi 
affrontati in classe. 

    

2. Lettura di sillabe e semplici parole ad alta 
voce. 

    

3 Scrivere sotto dettatura semplici parole 
e/o sillabe. 

    

Inglese     

1.Comprendere vocaboli semplici di  uso 
quotidiano pronunciati chiaramente e 
lentamente o accompagnati da supporti 
visivi o sonori.  

    

2. Produrre (anche per imitazione) vocaboli 
semplici di  uso quotidiano. 

    

Arte e Immagine     

1.Osservare, esplorare, descrivere, leggere 
immagini e messaggi multimediali 
ed elaborare creativamente produzioni 
personali per esprimere  emozioni.  

    

Musica     

1. Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e  strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare sé stesso 
e gli altri. 

    

Attività Motorie e Sportive     



1.Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o 
semplici  coreografie individuali e 
collettive, partecipando attivamente 
alle varie forme di gioco, organizzate 
anche  in forma di gara e collaborando 
con gli altri.  

    

 

AREA LOGICO- MATEMATICA 
(Matematica-Scienze-Tecnologia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO  

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Acquisire conoscenze e abilità di 
calcolo e classificazione per la 
risoluzione di problemi e algoritmi. 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  
Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Matematica     

1. Contare oggetti a voce e mentalmente in 
senso progressivo e regressivo. 

    

2. Leggere e scrivere i numeri naturali 
entro il 10. 

    

3. Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione verbale o da 

un disegno. 

    

Scienze     

1. Osservare e denominare le parti 
principali del proprio corpo. 

    

2. Usare i cinque sensi come via 
privilegiata per conoscere dati ed elementi 
della realtà circostante. 

    

Tecnologia     

1. Individuare, attraverso interazioni e 

manipolazioni, qualità e proprietà di 

oggetti e materiali. 

    

 

 



AREA ANTROPOLOGICA 
( Storia- Geografia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO. 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Acquisire abilità e conoscenze dello 
spazio e del tempo per iniziare ad 
orientarsi nei racconti di fatti ed 
eventi. 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Storia     

1. Rappresentare verbalmente le attività, 
i fatti vissuti e narrati. 

    

Geografia     

1. Muoversi, riconoscere e descrivere 
verbalmente utilizzando alcuni indicatori 
topologici, la posizione degli elementi 
caratterizzanti l’ambiente osservato. 

    

 

 
DISCIPLINA 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 
RELIGIONE 

 

     
 
DISCIPLINA 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 
COMPORTAMENTO 

 

  

 

 

 



 VALUTAZIONE  II  QUADRIMESTRE 

             CLASSI 1° Modello Senza Zaino Primaria I.C. ERODOTO 

 

AREA LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 
(Italiano -Lingua Inglese- Arte e Immagine- Musica- Attività Motorie e Sportive) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO  

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Acquisire conoscenze e abilità di 
ascolto, comprensione ed 
espressione dei saperi relativi ai 
diversi linguaggi artistico-espressivi 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Italiano     

1.  Ascoltare testi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e saperli esporre in 
modo comprensibile a chi ascolta. 

    

2. Leggere brevi e semplici testi cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando 
le informazioni principali. 

    

3.  Scrivere sotto dettatura e produrre 
semplici frasi. 

    

Inglese     

1. Comprendere parole e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati  chiaramente e 
lentamente. 

    

2. Produrre, semplici  vocaboli ed 
espressioni di uso quotidiano(semplici 
espressioni di saluto, congedo, e 
presentazione). Interagire con un 
compagno utilizzando singoli vocaboli, 
si/no e strutture semplici. 

    

Arte e Immagine     

1.Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti  grafici e 
pittorici. 

    

Musica     

1.Utilizzare il proprio corpo e 
strumenti a percussioni, per 
eseguire semplici sequenze 

    



ritmiche o per produrre suoni e 
rumori, improvvisando o 
imitando.  
Attività Motorie e Sportive     

1.Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro e 
rispettare le regole nella 
competizione sportiva. 

    

Educazione civica     

1. Capire la necessità del rispetto 
delle 
regole per star bene insieme. 

    

 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
(Matematica- Scienze- Tecnologia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Acquisire conoscenze e abilità di 
calcolo e classificazione per la 
risoluzione di problemi e algoritmi. 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Matematica     

1. Leggere e scrivere i numeri entro il 20.     

2. Eseguire semplici operazioni di 
addizione e sottrazione con i numeri 
naturali  e risolvere semplici problemi 
aritmetici con l’utilizzo di addizione e di 
sottrazione. 

    

3. Osservare, riconoscere e disegnare 
figure geometriche. 

    

Scienze     

1. Riconoscere il ciclo vitale degli esseri 
viventi. 

    

2. Osservare e denominare le parti 
principali di un vegetale. 

    

Tecnologia     

1. Realizzare semplici oggetti seguendo 
delle istruzioni. 

    



Educazione civica     

1.Comunicare e condividere, con adulti e 
coetanei, la propria esperienza. 

    

 

Area Antropologica 
( Storia- Geografia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Acquisire abilità e conoscenze dello 
spazio e del tempo per iniziare ad 
orientarsi nei racconti di fatti ed 
eventi. 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Storia     

1. Organizzare le conoscenze acquisite in 
semplici schemi temporali rappresentati 
tramite il disegno. 

    

2. Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite o le 
esperienze vissute. 

    

Geografia     

1. Conoscere il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

    

Educazione civica     

1. Mettere in atto comportamenti 

consapevoli per la cura dell’igiene 

personale. 

    

 

 
DISCIPLINA 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 
RELIGIONE 

 

 

 



 
DISCIPLINA 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 
COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VALUTAZIONE  I  QUADRIMESTRE 

             CLASSI 2° Modello Senza Zaino Primaria I.C. ERODOTO 

 

AREA LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 
(Italiano -Lingua Inglese- Arte e Immagine- Musica- Attività Motorie e Sportive) 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Dare a tutti gli allievi l’opportunità 
di inserirsi adeguatamente 
nell’ambiente scolastico e nei 
percorsi di apprendimento 
utilizzando tutti i codici espressivi. 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Italiano     

1. Riferire oralmente, raccontando storie 
personali rispettando l’ordine cronologico 
esplicitando le informazioni necessarie 
affinché il racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 

    

2.Padroneggiare la lettura strumentale, 
prevedere il contenuto di un testo 
attraverso alcuni elementi. 

    

3.Scrivere sotto dettatura rispettando 
le convenzioni ortografiche. 

    

Inglese     

1 Comprendere e produrre  vocaboli, 
espressioni, semplici istruzioni e frasi di 
uso quotidiano. 

    

Arte e Immagine     

1.Comunicare la realtà percepita, 
attraverso rappresentazioni grafiche. 

    

Musica     

1. Eseguire semplici giochi 
musicali con il corpo e la voce.  

    

Attività Motorie e Sportive     

1.Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze e successioni temporali delle 

    



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

 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
(Matematica- Scienze- Tecnologia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO  

Sviluppare le capacità di mettere in 
rapporto il pensare e il fare 
offrendo strumenti adatti a 
percepire, interpretare e collegare 
fra loro fenomeni naturali. 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Matematica     

1. Leggere, scrivere, comporre, scomporre, 
completare e ordinare i numeri fino a 100. 

    

2. Eseguire addizioni e sottrazioni e 
acquisire la tecnica di risoluzione. 

    

3.Riconoscere, denominare e 
descrivere le figure geometriche.  

    

Scienze     

1. Individuare, attraverso interazioni e 
manipolazioni qualità e proprietà di 
oggetti e materiali. 

    

Tecnologia     

1.Effettuare prove ed esperienze sulla 
proprietà dei materiali più comuni. 

    

 

Area Antropologica 
(Storia- Geografia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO  

Conoscere e interpretare fatti, 
eventi storici e naturali per 
comprendere e interpretare il 
presente 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 



Storia     

1. Individuare tracce e usarle come fonti 
per produrre conoscenze del proprio 
passato, della storia degli adulti e della 
comunità di appartenenza. 

    

Geografia     

1. Muoversi consapevolmente nello spazio 
e descrivere verbalmente i percorsi 
effettuati. 

    

 

 
DISCIPLINA 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 
RELIGIONE 

 

     
 
DISCIPLINA 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 
COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VALUTAZIONE  II  QUADRIMESTRE 

             CLASSI 2° Modello Senza Zaino Primaria I.C. ERODOTO 

 

AREA LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 
(Italiano -Lingua Inglese- Arte e Immagine- Musica- Attività Motorie e Sportive) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Dare a tutti gli allievi l’opportunità 
di inserirsi adeguatamente 
nell’ambiente scolastico e nei 
percorsi di apprendimento 
utilizzando tutti i codici espressivi. 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Italiano     

1. Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in altri 
contesti. 

    

2.Leggere testi cogliendone il significato 
globale. 

    

3.Raccogliere le idee per formulare 
brevi e semplici testi. 

    

Inglese     

1  Comprendere  e produrre  frasi di uso 
quotidiano relative a sé stesso, ai 
compagni e alla famiglia. 

    

Arte e Immagine     

1.Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative originali. 

    

Musica     

1. Eseguire collettivamente 
brani vocali curando 
l’intonazione. 

    

Attività Motorie e Sportive     

1. Saper accettare la sconfitta  con 
equilibrio e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei 
perdenti, accettando le diversità e 
manifestando senso di 

    



responsabilità.  

Educazione civica     

1. Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con gli 
adulti. 

    

 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
(Matematica- Scienze- Tecnologia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Sviluppare le capacità di mettere in 
rapporto il pensare e il fare 
offrendo strumenti adatti a 
percepire, interpretare e collegare 
fra loro fenomeni naturali. 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Matematica     

1. Memorizzare le tabelline e risolvere 
problemi utilizzando le operazioni. 

    

2. Eseguire la 4 operazioni e acquisire la 
tecnica di risoluzione. 

    

3.Denominare, descrivere e 
classificare le figure geometriche, 
identificando elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altri..  

    

Scienze     

1.Osservare gli elementi naturali della 
realtà circostante e individuare 
somiglianze e differenze degli organismi 
viventi. 

    

Tecnologia     

1.Utilizzare device in modo corretto per 
l’apprendimento e la socializzazione. 

    

Educazione civica     

1. Avvio al pensiero computazionale.     

 



Area Antropologica 
( Storia- Geografia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Conoscere e interpretare fatti, 
eventi storici e naturali per 
comprendere e interpretare il 
presente 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  
Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Storia     

1. Rappresentare verbalmente e 
graficamente le attività, i fatti vissuti e 
narrati. 

    

Geografia     

1. Individuare e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi  dell’ambiente di vita del proprio 
territorio. 

    

Educazione civica     

1. Mettere in atto semplici comportamenti 

di tutela dell’ambiente. 

    

 

 

 
DISCIPLINA 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 
RELIGIONE 

 

     
 
DISCIPLINA 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 
COMPORTAMENTO 

 

 

 



 VALUTAZIONE  I  QUADRIMESTRE 

             CLASSI 3° Modello Senza Zaino Primaria I.C. ERODOTO 

 

AREA LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 
(Italiano -Lingua Inglese- Arte e Immagine- Musica- Attività Motorie e Sportive) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Acquisire una buona capacità di 
esprimersi, padroneggiando le 
conoscenze e le abilità dei diversi 
linguaggi artistico-espressivi  

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Italiano     

1.Interagire in una conversazione, porre   
domande precise e pertinenti al tema 
trattato, formulare ipotesi, argomentare e 
spiegare. 

    

2.Leggere testi in modo corretto ed 
espressivo, utilizzare in modo regolare   
e consapevole sia la modalità di lettura 
silenziosa che quella espressiva ad alta 
voce. 

    

3 Organizzare e produrre racconti 
scritti di esperienze personali o 
vissute da altri sulla base di schemi 
che contengono le informazioni 
essenziali. 

    

Inglese     

1  Comprendere istruzioni correlate alla 
vita di classe ed eseguirle, anche 
collaborando con i compagni. 

    

2.Sostenere una breve conversazione su 
argomenti noti. 

    

Arte e Immagine     

1. Elaborare creativamente semplici 
produzioni personali per esprimersi in 
modo creativo . 

    

Musica     



1.Codificare, decodificare e 
ricostruire 
sequenze ritmiche e sonore. 

    

Attività Motorie e 
Sportive 

    

1. Comprendere e rispettare le 
regole del gioco   per una buona 
riuscita.  

    

 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
(Matematica- Scienze- Tecnologia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Porre, individuare e risolvere 
problemi 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  
Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Matematica     

1. Eseguire correttamente operazioni.     

2.Confrontare, ordinare, comporre e 
scomporre i numeri entro il migliaio. 

    

3. Risolvere problemi con una 
domanda e una operazione. 

    

Scienze     

1.Conoscere la materia e il ciclo 
dell’acqua. 

    

2.Conoscere le relazioni tra acqua, aria e 
piante. 

    

Tecnologia     

1..Utilizzare device e gestire le proprie 
attività in ambienti didattici virtuali. 

    

 

 

 



Area Antropologica 
( Storia- Geografia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

 
Collocare nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Storia     

1.Leggere le fonti per produrre 
informazioni su aspetti specifici di una 
civiltà . 

    

2.Riordinare gli eventi storici sulla 

linea del tempo. 

    

Geografia     

1. Conoscere i simboli e i colori delle carte 
geografiche. 

    

2.Conoscere ed utilizzare i punti cardinali.     

 

 
DISCIPLINA 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 
RELIGIONE 

 

 

 
DISCIPLINA 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 
COMPORTAMENTO 

 

 

 

 



   VALUTAZIONE II QUADRIMESTRE 

  CLASSI 3° Modello Senza Zaino Primaria I.C. ERODOTO 

AREA LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 
(Italiano -Lingua Inglese- Arte e Immagine- Musica- Attività Motorie e Sportive) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Acquisire una buona capacità di 
esprimersi, padroneggiando le 
conoscenze e le abilità dei diversi 
linguaggi artistico-espressivi  

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Con 
solidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 

 

Italiano     

1.Raccontare e descrivere in modo chiaro e 
attraverso esperienze personali o storie 
inventate  rispettando l'ordine cronologico  
e  logico. 

    

2 Leggere testi e comunicazioni di diverso 
tipo comprenderne, attraverso diverse 
modalità e tecniche, l’argomento centrale, 
le informazioni essenziali e lo scopo. 

    

3 Esprimere in forma scritta e 
attraverso diverse tecniche espressive 

emozioni, sentimenti, stati d’animo, 
utilizzando le principali convenzioni 
morfologiche, sintattiche e lessicali.  

    

Inglese     

1  Ricavare ed esprimere verbalmente 
informazioni da immagini. 

    

2.Sostenere una conversazione su 
argomenti noti. 

    

Arte e Immagine     

1 Sperimentare varie tecniche e 
strumenti di manipolazione e di 
colorazione anche prendendo  spunto 
dall’osservazione   di   immagini e di 
opere d’arte. 

    

Musica     



1. Cogliere gli aspetti espressivi 
e strutturali di un brano 
musicale, traducendoli   con 
parola, azione  motoria  e  segno 
grafico. 

    

Attività Motorie e Sportive     

1.Collaborare in modo positivo con i 
compagni di squadra e accettare i 
ruoli stabiliti. 

    

Educazione Civica     

1.Conoscere i principi sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalla Convenzione 
dei Diritti del Fanciullo. 

    

 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
(Matematica- Scienze- Tecnologia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Porre, individuare e risolvere 
problemi 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Matematica     

1.Riconoscere e rappresentare frazioni.     

2.Conoscere il perimetro di figure 
geometriche piane 

    

3.Risolvere problemi con due 
domande e due 
operazioni. 

    

Scienze     

1.Conoscere l'ecosistema.     

2.Conoscere le relazioni alimentari in un 
ecosistema. 

    

Tecnologia     

1.Eseguire e/o realizzare e mettere a 
punto semplici 
programmi. 

    

Educazione Civica     

Mettere in atto comportamenti di tutela     



verso gli altri, l'ambiente e la natura.  

 

Area Antropologica 
( Storia- Geografia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Collocare nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  
Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Storia     

1..Confrontare quadri di civiltà per 
individuare caratteri simili e differenti. 

    

2..Confrontare quadri di civiltà per 

individuare caratteri simili e differenti. 

    

Geografia     

1. Descrivere un paesaggio nei suoi 
elementi essenziali usando una 
terminologia appropriata. 

    

2.Riconoscere il territorio come spazio 
organizzato e modificato dalle attività 
umane. 

    

Educazione Civica     

1.Agire responsabilmente in situazioni 

di emergenza. 

    

 

DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

RELIGIONE  

 

DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

COMPORTAMENTO  



 

 VALUTAZIONE  I  QUADRIMESTRE 

             CLASSI 4° Modello Tradizionale Primaria I.C. ERODOTO 

 

AREA LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 
(Italiano -Lingua Inglese- Arte e Immagine- Musica- Attività Motorie e Sportive) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole  del patrimonio 
artistico e letterario. 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da Consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con aiuto) 
 

Italiano     

1. Leggere  testi di diversa tipologia 
cogliendone il senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, le intenzioni 
comunicative dell’autore esprimendo un 
 motivato parere personale. 

    

2  Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività  di lettura e attivando 
le conoscenze delle principali relazioni di 
significato tra le parole.  

    

3.Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

    

Inglese     

1 Comprendere brevi messaggi orali, 
brevi dialoghi                  e brevi descrizioni 
orali pronunciati chiaramente e 
lentamente in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

    

2. Descrivere persone luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 

    



Arte e Immagine     

1.Conoscenza di varie tecniche 
espressive appartenenti a varie epoche 
e a varie culture.  

    

Musica     

1.Ascoltare e distinguere piani 
sonori differenti. 

    

Attività Motorie e Sportive     

1.Sviluppare condotte motorie 
sempre più complesse utilizzando 
vari schemi 
motori . 

    

 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
(Matematica- Scienze- Tecnologia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Muoversi  in situazioni 
matematiche non standard,   
cogliere relazioni, formulare 
ipotesi, argomentare e discutere 
soluzioni, far uso di procedimenti 
intuitivi ed euristici 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  
consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Matematica     

1. Leggere, scrivere, comporre, scomporre, 
ordinare e confrontare i numeri interi                 
e decimali fino al periodo delle migliaia. 
 

    

2.Eseguire   le quattro operazioni con i 
numeri naturali, in riga e in colonna; 
conoscere e applicare strategie di calcolo 
rapido. 

    

3. Riconoscere e rappresentare linee, 
saper misurare gli angoli. 

    

4.Leggere,comprendere e risolvere 
problemi. 

    

Scienze     



1.Conoscere la materia e gli effetti del 
calore su solidi, liquidi e gas. 
 

    

2.Conoscere la struttura dell’aria, del 
suolo e dell’acqua. 

    

Tecnologia     

1.Conoscere  il funzionamento di alcuni 
strumenti  di 
uso comune. 

    

 

Area Antropologica 
(Storia- Geografia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Acquisire le competenze e le abilità 
necessarie per orientarsi  nella 
complessità del presente       e per 
comprendere opinioni e culture, 
mirate   alla formazione del 

pensiero critico. 

Avanzato 
(Esperto) 
 
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base 
(Da  
consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Storia     

1.Riconoscere vari tipi di fonti storiche.     

2.  Conoscere l’eredità delle civiltà 

antiche leggendo una carta storico-

geografica. 

    

Geografia     

1. Conoscere la posizione dell’Italia  e 
dell’Europa nel mondo. Gli scopi  e 
l'ordinamento dell’Unione Europea. 

    

2.Conoscere il funzionamento dello Stato 
italiano e i settori economici. 

    

 

DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

RELIGIONE  



 

DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

COMPORTAMENTO  

 

 VALUTAZIONE  II  QUADRIMESTRE 

             CLASSI 4° Modello Tradizionale Primaria I.C. ERODOTO 

 

AREA LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 
(Italiano -Lingua Inglese- Arte e Immagine- Musica- Attività Motorie e Sportive) 

OBIETTIVI DI VALUTAZIONE 
OGGETTO DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

 
Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo consapevole 
 del patrimonio artistico e 
letterario  

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Italiano     

1. Leggere e comprendere testi di vario 
genere, usando opportune strategie per 
analizzare il contenuto. 
 

    

2.Scrivere e rielaborare (riassumere un 
testo, trasformarlo, completarlo) testi di 
ogni genere e redigerne di nuovi.  

    

3.Riconoscere in una frase o in un 
testo le parti del discorso o categorie 
lessicali e i principali tratti 
grammaticali. Riconoscere la struttura 
del nucleo della frase semplice e la 
struttura logico - sintattica della frase. 

    

Inglese     



1.Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari. 
 

    

2.Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi riferiti alle aree 
tematiche affrontate utilizzando lessico e 
strutture note. 

    

Arte e Immagine     

1.Analizzare i beni del patrimonio 
culturale del territorio e alcuni generi 
artistici. 

    

Musica     

1.Memorizzare ed eseguire in 
gruppo semplici brani locali, 
prestando attenzione agli 
elementi di base del codice 
musicale. 

    

Attività Motorie e Sportive     

1.Partecipare ad attività di gioco in 
piccoli e grandi gruppi in modo 
attivo e rispettoso delle regole e dei 
ruoli. 

    

Educazione civica     

1.Essere consapevole della necessità 
del rispetto delle regole per una 
convivenza civile e democratica. 

    

 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
(Matematica- Scienze- Tecnologia) 

OBIETTIVI DI VALUTAZIONE 
OGGETTO DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Muoversi  in situazioni 
matematiche non standard,   
cogliere relazioni, formulare 
ipotesi, argomentare e discutere 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  consolidare) 
 

In via di 
prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 



soluzioni, far uso di procedimenti 
intuitivi ed euristici 

Matematica     

1.Eseguire operazioni con i numeri interi  
e decimali. 
 

    

2.Riconoscere le  diverse tipologie di 
frazioni, saperle denominare, utilizzare, 
confrontare e ordinare anche servendosi 
della linea dei numeri. 

    

3.Risolvere problemi di complessità 
crescente e di diversa tipologia 
utilizzando tabelle, grafici . 
 

    

4.Calcolare perimetri e aree di poligoni 
noti. 

    

Scienze     

1.Conoscere i viventi: piante e animali. 
 

    

2.Conoscere le relazioni in un ecosistema.     

Tecnologia     

1.Descrivere la funzione principale e la 
struttura di alcuni strumenti  di uso 
comune. 

    

Educazione civica     

1.Comunicare in ambienti digitali, 
condividere risorse attraversi strumenti 
online, collegarsi con gli altri e collaborare 
attraverso strumenti digitali, interagire e 
partecipare alle comunità e alle reti. 

    

 

 

 

 

 



Area Antropologica 
(Storia- Geografia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Acquisire le competenze e le abilità 
necessarie per orientarsi  nella 
complessità del presente       e per 
comprendere opinioni e culture, 
mirate   alla formazione del 

pensiero critico. 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Storia     

1.Usare cronologie e carte storico - 
geografiche per rappresentare le 
conoscenze e confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

    

Geografia     

1. Acquisire il concetto di regione 
geografica, (fisica, climatica, socio- 
culturale) e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano. 

    

Educazione civica     

1.Mettere in atto comportamenti di tutela 
dell’ambiente e praticare forme di utilizzo 
e riciclaggio di materiali; 

    

 

DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

RELIGIONE  

 

DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

COMPORTAMENTO  

 



 VALUTAZIONE  I  QUADRIMESTRE 

             CLASSI 5° Modello Tradizionale Primaria I.C. ERODOTO 

 

AREA LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 
(Italiano -Lingua Inglese- Arte e Immagine- Musica- Attività Motorie e Sportive) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo consapevole 
 del patrimonio artistico e 
letterario.  

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Italiano     

1.Interagire in modo collaborativo in  una 
conversazione in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando 
risposte              e fornendo spiegazioni ed 
esempi. Leggere e comprendere testi di 
vario genere, usando opportune strategie 
per analizzare il contenuto. 

    

2.Ricercare informazioni in testi di 
natura diversa applicando tecniche di 
supporto alla comprensione. 
 

    

3.Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute da altri 
che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni, rispettando 
le regole ortografiche 
e morfo- sintattiche. 

    

Inglese     

1.Comprendere, leggere e scrivere in 
forma comprensibile semplici e brevi 
messaggi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o dare notizie ecc. 

    

Arte e Immagine     



1.Conoscenza di varie tecniche 
espressive appartenenti a epoche e 
culture oggetto di studio. 

    

Musica     

1.Conoscere l’intensità, la 
durata, l’altezza, il timbro, il 
ritmo e le melodie del suono. 

    

Attività Motorie e Sportive     

1.Elaborare ed eseguire frequenze di 
momento e coreografie individuali e 
collettive.  

    

 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
(Matematica- Scienze- Tecnologia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Muoversi  in situazioni 
matematiche non standard,   
cogliere relazioni, formulare 
ipotesi, argomentare e discutere 
soluzioni, far uso di procedimenti 
intuitivi ed euristici 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Matematica     

1.Leggere e scrivere, comporre, 
scomporre, ordinare e confrontare i 
numeri interi fino al periodo dei miliardi. 
 
 

    

2.Eseguire le quattro operazioni con le 
prove con numeri interi e decimali. 

    

3.Conoscere le principali figure piane e 
saperne calcolare il perimetro. 
 

    

4.Risolvere situazioni problematiche.     

Scienze     

1.Riconoscere sorgenti di luce propria e 
riflessa e la struttura del sistema solare. 

    



2.Conoscere e classificare le principali 
fonti di energia. 

    

Tecnologia     

1.Riconoscere le proprietà di alcuni 
elementi, materiali, prodotti ed 
individuarne il ciclo di produzione. 

    

 

Area Antropologica 
( Storia- Geografia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Acquisire le competenze e le abilità 
necessarie per orientarsi  nella 
complessità del presente       e per 
comprendere opinioni e culture, 
mirate   alla formazione del 

pensiero critico. 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Storia     

1.Collocare nello spazio e nel tempo   i 
principali eventi dell’età antica, 
individuando i possibili nessi tra eventi 
storici e caratteristiche geografiche del 
territorio. 

    

2.Confrontare le diverse civiltà studiate 
per individuare somiglianze e differenze 
ed elementi di contemporaneità. 

    

Geografia     

1.Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, all’Europa e ai diversi 
continenti attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta. 

    

Conoscere, osservare e descrivere gli 
elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani ed europei. 

    

 

 



DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

RELIGIONE  

 

DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

COMPORTAMENTO  

 

 VALUTAZIONE  II QUADRIMESTRE 

             CLASSI 5° Modello Tradizionale Primaria I.C. ERODOTO 

 

AREA LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 
(Italiano -Lingua Inglese- Arte e Immagine- Musica- Attività Motorie e Sportive) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo consapevole 
 del patrimonio artistico e 
letterari. (Competenza alfabetica 
funzionale; competenza 
multilinguistica; competenza in 
materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.) 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  
consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Italiano     

1.Attivare un ascolto finalizzato per 
individuare 
linguaggi settoriali in ogni tipologia 
testuale. 

    

2.Leggere, comprendere e confrontare 
informazioni provenienti da testi diversi 
per farsi un’idea su un argomento, per 
trovare spunti a partire dai quali parlare 
o scrivere. 

    



3.Produrre testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale rispettando 
le funzioni sintattiche dei principali 
segni 
interpuntivi. 

    

Inglese     

1.Interagire, sia in forma orale che in 
forma scritta, in modo comprensibile con 
un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

    

Arte e Immagine     

1.Riconoscere e apprezzare i beni del 
patrimonio storico, artistico e culturale 
italiano e del proprio territorio 
manifestando sensibilità e rispetto per 
la 
loro salvaguardia. 

    

Musica     

1.Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno 
di brani di vario genere e 
provenienza. 

    

Attività Motorie e Sportive     

1.Conoscere e applicare i principali 
elementi 

tecnici di alcune discipline sportive. 

    

Educazione Civica     

1.Esprimere e manifestare riflessioni 
sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza e 
comprendere alcuni principi 
fondamentali della Costituzione 
italiana. 

    

 

 



AREA LOGICO-MATEMATICA 
(Matematica- Scienze- Tecnologia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Muoversi  in situazioni 
matematiche non standard,   
cogliere relazioni, formulare 
ipotesi, argomentare e discutere 
soluzioni, far uso di procedimenti 
intuitivi ed euristici. (Competenza 
matematica e competenze ;di base 
in scienze e tecnologie; 
competenza digitale; competenza 
imprenditoriale) 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  consolidare) 
 

In via di prima 
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Matematica     

1.Operare e utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per risolvere 
situazioni quotidiane. 

    

2.Conoscere le principali figure piane e 
saperne calcolarne l’area. 

    

Scienze     

1.Comprendere il funzionamento del 
corpo umano e dei suoi diversi apparati. 

    

2 Osservare le trasformazioni ambientali 
in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

    

Tecnologia     

1.Utilizzare i dispositivi tecnologici, 
webtools, piattaforme didattiche e motori 
di ricerca per scopi didattici e personali. 

    

Educazione Civica     

1.Comunicare in ambienti digitali, 
condividere risorse attraverso strumenti 
on-line, collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti digitali, 
interagire e partecipare alle comunità e 
alle reti. 

    



 

Area Antropologica 
(Storia- Geografia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

Acquisire le competenze e le abilità 
necessarie per orientarsi  nella 
complessità del presente       e per 
comprendere opinioni e culture, 
mirate   alla formazione del 
pensiero critico. (competenza 
sociale e civica in materia di 
cittadinanza; imparare ad 
imparare) 

Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  consolidare) 
 

In via di prima  
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Storia     

1.Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate, mettendo in rilievo 
le relazioni tra gli elementi 
caratterizzanti.  

    

2.Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 

    

Geografia     

1.Conoscere i principali aspetti 
amministrativi delle regioni italiane. 

    

2. Conoscere le principali caratteristiche 
delle regioni italiane dal punto di vista 
fisico ed economico. 

    

Educazione Civica     

1.Esplorare la propria città ed essere 
consapevole della necessità di riconoscere, 
valorizzare e tutelare simboli e 
monumenti e adottare comportamenti 
corretti.  

    

 

 



DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

RELIGIONE  

 

DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

COMPORTAMENTO  

 

    VALUTAZIONE  I  QUADRIMESTRE 

  ALUNNI CON DISABILITÀ’ Primaria I.C. ERODOTO 

AREA LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 
(Italiano -Lingua Inglese- Arte e Immagine- Musica- Attività Motorie e Sportive) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

 Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  consolidare) 
 

In via di prima  
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Italiano     

     

     

     

Inglese     

     

     

Arte e Immagine     



     

Musica     

     

Attività Motorie e Sportive     

     

 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
(Matematica- Scienze- Tecnologia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

 Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  
consolidare) 
 

In via di prima  
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Matematica     

     

     

     

Scienze     

     

     

Tecnologia     

     

 

 



 

 

Area Antropologica 
( Storia- Geografia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

 Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  consolidare) 
 

In via di prima  
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Storia     

     

     

Geografia     

     

 

DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

RELIGIONE  

 

DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

COMPORTAMENTO  

 

 

 

 



 

  VALUTAZIONE  II  QUADRIMESTRE 

 ALUNNI CON DISABILITÀ’ Primaria I.C. ERODOTO 

AREA LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 
(Italiano -Lingua Inglese- Arte e Immagine- Musica- Attività Motorie e Sportive) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

 Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  consolidare) 
 

In via di prima  
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Italiano     

     

     

     

Inglese     

     

     

Arte e Immagine     

     

Musica     

     

Attività Motorie e Sportive     

     

Educazione civica     



     

 

AREA LOGICO-MATEMATICA 
(Matematica- Scienze- Tecnologia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

 Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  consolidare) 
 

In via di prima  
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Matematica     

     

     

     

Scienze     

     

     

Tecnologia     

     

Educazione civica     

     

 

 

 

 



Area Antropologica 
( Storia- Geografia) 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

 Avanzato 
(Esperto)  
 

Intermedio 
(Pronto) 
 

Base  
(Da  consolidare) 
 

In via di prima  
acquisizione 
(Con Aiuto) 
 

Storia     

     

     

Geografia     

     

Educazione Civica     

     

 

DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

RELIGIONE  

 

DISCIPLINA GIUDIZIO SINTETICO 

COMPORTAMENTO  

 

 

 

 



 

RELIGIONE CATTOLICA 

GIUDIZIO DESCRITTORE 

 

NON SUFFICIENTE 

Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i 

contenuti essenziali della religione cattolica; fraintende alcuni argomenti 

importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze nel rispetto e 

nell’apprezzamento dei valori etici; non partecipa all’attività didattica e non si 

applica nel lavoro richiesto; il dialogo educativo è assente. 

 

SUFFICIENTE 

Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i 

contenuti essenziali della disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio in 

modo semplice; partecipa anche se non attivamente all’attività didattica in 

classe; é disponibile al dialogo educativo, solo se stimolato. 

 

BUONO 

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa effettuare 

collegamenti all’interno della disciplina; dà il proprio contributo durante le 

attività; partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce 

positivamente nel gruppo; sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi 

autonoma; è disponibile al confronto e al dialogo. 

 

 DISTINTO 

Conosce gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica; si applica con 

serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro; usa un linguaggio preciso e 

consapevole e rielabora i contenuti in modo critico personale; è  disponibile 

al confronto e al dialogo. 

 

OTTIMO 

Ha un’ottima conoscenza della disciplina; partecipa in modo attivo e vivace a 

tutte le attività proposte, dimostrando interesse ed impegno lodevoli; è  ben 

organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed autonomo; è  in grado 

di operare collegamenti all’interno della disciplina; è propositivo nel dialogo 

educativo. 

 

 

 

 



Attività Alternative alla Religione Cattolica 

 

 

Livello 

 

Descrittore  

Per la valutazione delle attività alternative si valutano l’interesse manifestato e il profitto evidenziato 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 

Interesse e/o profitto inadeguato 

 

SUFFICIENTE 
Interesse e/o profitto sufficientemente regolare 

 

BUONO 
Interesse e/o profitto costante 

 

 DISTINTO 
Interesse e/o profitto più che adeguato 

 

OTTIMO 
Interesse e/o profitto assiduo 

 

 

 

 

 



LEGENDA 
Tabella: I LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 Avanzato (Esperto): l’alunno  porta a termine i compiti nei tempi stabiliti in situazioni note e non 
note  in modo autonomo e con continuità.; è in grado di utilizzare varietà di  risorse sia fornite dal 
docente sia reperite  individualmente e/o in gruppo. 

Intermedio (Pronto): l’alunno porta a termine i compiti nei tempi stabiliti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; 
 risolve   compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
individualmente e/o in gruppo,  
anche se, a volte, in  modo discontinuo. 

Base (Da Consolidare): l’alunno porta a termine i compiti, non sempre nei tempi stabiliti, solo 
in situazioni note.  Utilizza le risorse fornite dal   docente e /o dal gruppo, non sempre in modo 
autonomo e continuo.  

In via di prima acquisizione(Con Aiuto): l’alunno porta a termine i compiti non sempre nei 
tempi stabiliti, solo in situazioni note e  unicamente   con   il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Format giudizi descrittivi 
 

AVANZATO (ESPERTO) 
 

L’alunno/a ha acquisito una padronanza completa delle 
conoscenze/abilità previste dagli obiettivi;porta a termine i compiti in 
situazioni note e non note, mettendo in atto una varietà di risorse, sia 
fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. Utilizza gli strumenti di autovalutazione in modo autonomo 
ed è in grado di valutare se il lavoro pianificato è stato completato. E’ in 
grado di comprendere e capire gli elementi di criticità del proprio 
lavoro, ad esempio sa chiedere aiuto all’insegnante nei momenti di 
difficoltà e si accorge dei propri errori. Sa cooperare con gli altri e riesce 
ad affrontare situazioni problematiche.  

INTERMEDIO 
(PRONTO) 

 

L’alunno/a ha acquisito una buona padronanza delle 
conoscenze/abilità previste dagli obiettivi;porta a termine i compiti in 
modo abbastanza corretto in situazioni note, in modo continuo e 
autonomo; risolve compiti in situazioni non note, usando risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo. Utilizza gli strumenti di autovalutazione in modo non 
del tutto autonomo, spesso riesce a valutare se il lavoro pianificato è 
stato completato, a volte, è  in grado di comprendere e capire gli 
elementi di criticità del proprio lavoro. Riesce, in maniera appropriata, 
a cooperare con gli altri e riesce frequentemente ad affrontare 
situazioni problematiche. 

BASE 
(DA CONSOLIDARE) 

 

L’alunno/a ha acquisito una sufficiente padronanza delle 
conoscenze/abilità previste dagli obiettivi; porta a termine i compiti 
prevalentemente in situazioni note e usando le risorse e il supporto 
forniti dal docente o dal gruppo classe. Utilizza in modo non autonomo 
gli strumenti di autovalutazione e se opportunamente supportato, 
riesce a comprendere gli elementi di criticità del proprio lavoro. 
Talvolta, riesce a cooperare con gli altri ed a gestire situazioni 
problematiche. 



IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

(CON AIUTO) 
 

L’alunno/a ha bisogno di consolidare le conoscenze/abilità previste 
dagli obiettivi; l’impegno profuso è discontinuo e porta a termine i 
compiti in modo corretto solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e con risorse appositamente fornite . Non riesce 
ad utilizzare gli strumenti di autovalutazione, anche se talvolta, con 
l’aiuto dell’insegnante riesce a comprendere alcuni elementi di 
criticità del proprio lavoro. Ha bisogno della presenza dell’insegnante 
anche per cooperare con gli altri e per affrontare situazioni 
problematiche.  

 


