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PREMESSA	
A	partire	dall’a.s.	2020-2021	la	valutazione	periodica	e	finale	degli	apprendimenti	è	espressa,	

per	ciascuna	delle	discipline	di	studio,	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	 (Decreto	 Legge	 8	 aprile	
2020,	n.	22,	convertito	con	modificazioni	dalla	legge	6	giugno	2020,	n.41).	

La	 recente	 normativa,	 dunque,	 ha	 individuato	 un	 nuovo	 impianto	 valutativo	 che	 supera	 il	
voto	numerico,	 introducendo	 il	 giudizio	 che	mira	 a	descrivere	 il	 processo	di	 apprendimento	per	
ciascuna	 delle	 discipline	 previste	 dalle	 Indicazioni	Nazionali	 (OM	n.	 172	 del	 04/12/2021	 e	 Linee	
Guida	del	04/12/2021).	

Il	 nuovo	 impianto	 supera	 il	 concetto	 di	 valutazione	 intesa	 come	 risultato,	 affermando	 il	
valore	di	verifica	dell’intervento	didattico,	uno	strumento	che	consente	al	docente	una	continua	e	
flessibile	regolazione	della	progettazione		educativo/didattica.		

Si	afferma	l’idea	di	una	valutazione	per	l’apprendimento	che	“precede,	accompagna,	segue”	
ogni	processo	curricolare	consentendo	di	valorizzare	 i	progressi	negli	apprendimenti	degli	allievi	
(Linee	guida	del	04/12/2021).	

L’OM	n.	172	del	04/12/2021	fissa	per	gli	anni	scolastici	2020-21	e	2021-22	l’arco	temporale		
in	cui	le	Istituzioni	scolastiche	attuano	la	normativa	con	riferimento	al	documento	di	valutazione	e,	
in	 modo	 progressivo,	 applicano	 quanto	 indicato	 nelle	 Linee	 Guida,	 in	 relazione	 alla	 definizione	
degli	strumenti	e	delle	modalità	di	applicazione.		

Pertanto,	sono	stati	stabiliti	i	criteri	generali,	gli	obiettivi	di	apprendimento,	espressi	in	modo	
che	siano	osservabili	e	in	coerenza	con	i	traguardi	di	sviluppo	delle	competenze.			

	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE	ADOTTATI	
Tali	criteri	generali	sono	stati	approvati	in	Collegio	Docenti	con	delibera	n.	1	del	21/01/2021	

e	dal	Consiglio	d’Istituto	con	delibera	n.	1	del	22/01/2021	e	prevedono:	

ü il	giudizio	descrittivo	per	la	valutazione	periodica	e	finale	degli	apprendimenti	delle	alunne	e	
degli	 alunni	 della	 scuola	 primaria,	 per	 ciascuna	 delle	 discipline	 di	 studio	 previste	 dalle	
Indicazioni	Nazionali,	ivi	compreso	l’insegnamento	trasversale	di	educazione	civica;	

ü per	 l’a.s.	 2020-21,	 come	 previsto	 dalla	 stessa	 normativa,	 le	 valutazioni	 in	 itinere	 saranno	
condotte,	 con	 scala	 numerica	 decimale	 raccordando	 opportunamente	 i	 voti	 ai	 livelli	 di	
apprendimento	 (che	 compariranno	 nei	 documenti	 di	 valutazione	 intermedia	 e	 finale);	
progressivamente	l’IC	de	Filippo	–	De	Ruggiero	adotterà	modalità	di	valutazione	coerenti	con	
la	valutazione	di	tipo	descrittivo	delineata	dalle	linee	guida;	

ü le	 modalità	 per	 la	 descrizione	 del	 processo	 e	 del	 livello	 globale	 di	 sviluppo	 degli	
apprendimenti,	 la	 valutazione	 del	 comportamento	 e	 dell’insegnamento	 della	 religione	
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cattolica	o	dell’attività	alternativa	restano	invariate	come	previsto	dall’articolo	2,	commi	3,	5	e	
7	del	Dlgs	62/2017;	in	particolare:	

o Valutazione	 comportamento.	 La	 valutazione	 del	 comportamento	 viene	
espressa	mediante	un	giudizio	sintetico	che	fa	riferimento	allo	sviluppo	delle	
competenze	di	cittadinanza;	

o Valutazione	 IRC.	 La	valutazione	dell'insegnamento	della	 religione	cattolica	o	
delle	 attività	 alternative,	 per	 le	 alunne	 e	 gli	 alunni	 che	 si	 avvalgono	 di	 tali	
insegnamenti,	 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.			

ü i	giudizi	descrittivi	delle	discipline	sono	elaborati	e	sintetizzati	sulla	base	dei	quattro	livelli	di	
apprendimento	 (In	 via	 di	 prima	 acquisizione	 –	 Base	 –	 Intermedio	 –	 Avanzato)	 e	 dei	 relativi	
descrittori,	 in	 analogia	 con	 i	 livelli	 e	 i	 descrittori	 adottati	 per	 la	 Certificazione	 delle	
competenze;	

ü per	il	corrente	anno	scolastico	2020-21	e	come	previsto	dalla	normativa,	l’IC	De	Filippo	–	De	
Ruggiero	ha	scelto	di	raggruppare	gli	obiettivi	valutabili	per	le	classi	I	–	II,	III	–	IV	e	V.	

ü Gli	 alunni	 vengono	 ammessi	 alla	 classe	 successiva	 della	 scuola	 primaria	 e	 alla	 prima	 classe	
della	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado	 anche	 in	 presenza	 di	 livelli	 di	 apprendimento	
parzialmente	raggiunti	o	in	via	di	prima	acquisizione	(D.Lgs	62/2017).		

ü A	 seguito	 della	 valutazione	 periodica	 e	 finale,	 in	 presenza	 di	 livelli	 di	 apprendimento	
parzialmente	 raggiunti	 o	 in	 via	 di	 prima	 acquisizione,	 la	 scuola	 avvisa	 tempestivamente	 le	
famiglie	 e	 autonomamente	 organizza	 specifiche	 misure	 e	 azioni	 per	 aiutare	 gli	 alunni	 a	
migliorare	i	loro	livelli	di	apprendimento	(D.Lgs	62/2017).	

ü La	non	ammissione	di	un	alunno	alla	classe	successiva	può	avvenire	solo	in	casi	eccezionali	con	
decisione	 presa	 all'unanimità	 dai	 docenti	 della	 classe	 e	 specificatamente	 motivata.	 (D.Lgs	
62/2017).	
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RIFERIMENTI	NORMATIVI	
Ø Il	 decreto	 legislativo	 13	 aprile	 2017,	 n.	 62,	 recante	 “Norme	 in	 materia	 di	 valutazione	 e	

certificazione	delle	competenze	nel	primo	ciclo	ed	esami	di	Stato,	a	norma	dell'articolo	1,	
commi	180	e	181,	lettera	i),	della	legge	13	luglio	2015,	n.	107		

Ø Il	 decreto	 legislativo	 13	 aprile	 2017,	 n.	 66	 recante	 “Norme	 per	 la	 promozione	
dell’inclusione	scolastica	degli	studenti	con	disabilità,	a	norma	dell'articolo	1,	commi	180	e	
181,	lettera	c),	della	legge	13	luglio	2015,	n.	107”		

Ø Il	 decreto	 legislativo	7	 agosto	2019,	 n.	 96	Disposizioni	 integrative	e	 correttive	 al	 decreto	
legislativo	13	aprile	2017,	n.	66		

Ø La	 legge	 20	 agosto	 2019,	 n.	 92,	 recante	 “Introduzione	 dell'insegnamento	 scolastico	
dell'educazione	civica”		

Ø Il	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 8	 marzo	 1999,	 n.	 275	 “Regolamento	 recante	
norme	 in	materia	di	Autonomia	delle	 istituzioni	 scolastiche	ai	 sensi	dell’articolo	21,	della	
legge	15	marzo	1999,	n.	59”	e	in	particolare	l’articolo	4,	comma	4		

Ø Il	decreto	del	Ministro	dell’istruzione,	dell’università	e	della	ricerca	16	novembre	2012,	n.	
254,	recante	“Indicazioni	nazionali	per	il	curricolo	della	scuola	dell’infanzia	e	del	primo	ciclo	
di	istruzione		

Ø Modello	 valido	 su	 tutto	 il	 territorio	 nazionale	 per	 la	 certificazione	 delle	 competenze	
(allegato	A	al	D.M.	742/2017).		

Ø Il	 decreto-legge	 8	 aprile	 2020,	 n.	 22,	 convertito,	 con	modificazioni,	 dalla	 legge	 6	 giugno	
2020,	n.	41,	ha	previsto	che	“in	deroga	all'articolo	2,	comma	1,	del	decreto	 legislativo	13	
aprile	 2017,	 n.	 62,	 dall'anno	 scolastico	 2020/2021,	 e	 la	 valutazione	 finale	 degli	
apprendimenti	degli	alunni	delle	classi	della	scuola	primaria,	per	ciascuna	delle	discipline	di	
studio	previste	dalle	indicazioni	nazionali	per	il	curricolo	è	espressa	attraverso	un	giudizio	
descrittivo	 riportato	 nel	 documento	 di	 valutazione	 e	 riferito	 a	 differenti	 livelli	 di	
apprendimento,	 secondo	 termini	 e	 modalità	 definiti	 con	 	 ordinanza	 del	 Ministro	
dell'istruzione”.		

Ø Il	decreto	legge	14	agosto	2020,	n.	104,	convertito	con	modificazioni	dalla	legge	13	ottobre	
2020,	 n.	 126	 recante	 “Misure	 urgenti	 per	 il	 sostegno	 e	 il	 rilancio	 dell'economia”	 e	 in	
particolare	 l’articolo	 32,	 comma	 6	 sexies	 che	 estende	 il	 giudizio	 descrittivo	 anche	 alla	
valutazione	periodica	degli	apprendimenti;		

Ø Ordinanza	 del	 MI	 prot.n.	 172	 del	 4/12/20	 Valutazione	 periodica	 e	 finale	 degli	
apprendimenti	delle	alunne	e	degli	alunni	delle	classi	della	scuola	primaria	-	LINEE	GUIDA	
La	 formulazione	 dei	 giudizi	 descrittivi	 nella	 valutazione	 periodica	 e	 finale	 della	 scuola	
primaria;		

Ø Nota	 MI	 prot.n.	 2158	 del	 4/12/20	 avente	 per	 oggetto:	 Valutazione	 scuola	 primaria	 –	
Trasmissione	Ordinanza	e	Linee	guida	e	indicazioni	operative;		

Ø Il	parere	reso	dal	Consiglio	superiore	della	pubblica	istruzione	(d’ora	in	poi	CSPI)	nel	corso	
della	seduta	plenaria	n.	48	del	2	dicembre	2020.		
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CRITERI	DI	VALUTAZIONE	ADOTTATI	
	

ITALIANO	
NUCLEO	
TEMATICO	

OBIETTIVO		CLASSI		
PRIMA/SECONDA	

OBIETTIVO	-		CLASSI	TERZA	/	
QUARTA	 OBIETTIVO	-	CLASSE	QUINTA	

ASCOLTO-
PARLATO	

Comprendere	il	testo	
globale	e	le	informazioni	
principali	di	messaggi	
orali	e	interagire	negli	
scambi	comunicativi.	

Ascoltare,	comprendere,	
interagire	oralmente	in	modo	
significativo	e	corretto	nelle	
diverse	situazioni	
comunicative.	

Cogliere	in	una	discussione	le	
posizioni	espresse	dai	compagni	ed	
esprimere	la	propria	opinione	su		un	
argomento	in	modo	chiaro	e	
pertinente.			

Produrre	messaggi	orali	
compiuti	e	aderenti	agli	
scopi,	ai	contesti	e	ai	
destinatari.	

LETTURA	

Leggere	e	Comprendere	
testi	di	tipo	diverso	
legati	a	scopi	concreti	e	
connessi	a	situazioni	
quotidiane	

Leggere	nella	modalità	
silenziosa	e	ad	alta	voce	testi	
di	diverso	tipo,	cogliendone	il	
senso	globale	e	le	
informazioni	principali.	

Ricercare	informazioni	in	testi	di	
diversa	natura	e	provenienza	
(compresi	moduli,	orari,	grafici,	
mappe	ecc.)	per	scopi	pratici	o	
conoscitivi,	applicando	tecniche	di	
supporto	alla	comprensione	(quali,	
ad		esempio,	sottolineare,	annotare	
informazioni,	costruire	mappe	e	
schemi	ecc.)			

SCRITTURA	

Produrre	semplici	testi	
di	tipo	diverso	legati	a	
scopi	concreti	e	connessi	
a	situazioni	quotidiane.	

Produrre	e	rielaborare	testi	
scritti,	utilizzando	un	lessico	
gradualmente	più	ricco.	

Esprimere		per	iscritto	pensieri,	
emozioni,	fatti	e	sentimenti	in	modo	
creativo	e	adeguato	sul	piano	
linguistico;	produrre	testi	di	vario	
genere	in	relazione	a	uno	scopo.	

ACQUISIZIONE	E	
RICEZIONE	DEL	
LESSICO	
PRODUTTIVO	E	
RICETTIVO	

Ampliare	il	patrimonio	
lessicale	mediante	
attività	di	interazione	
orale,	di	lettura	e	di	
scrittura.	

Comprendere	in	brevi	testi	il	
significato	di	parole	non	note	
basandosi	sia	sul	contesto	sia	
sulla	conoscenza	intuitiva	
delle	famiglie	di	parole	

Arricchire	il	patrimonio	lessicale	
attraverso	attività	comunicative	
orali,	di	lettura	e	di	scrittura	e	
attivando	la	conoscenza	delle	
principali	relazioni	di	significato	tra	le	
parole	(somiglianze,	differenze,	
appartenenza	a	un	campo	
semantico).			

ELEMENTI	DI	
GRAMMATICA	
ESPLICITA	E	
RIFLESSIONI	
SULL’USO	DELLA	
LINGUA	

Riconoscere	le	più	
semplici	strutture	
ortografiche,	
morfologiche	e	
sintattiche.	

Riconoscere	semplici	strutture	
linguistiche	e	applicare	le	
convenzioni	ortografiche	e	di	
interpunzione	

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

OBIETTIVO	-		CLASSI	PRIMA	
/	SECONDA	

OBIETTIVO	-		CLASSI	
TERZA	/	QUARTA	 OBIETTIVO	-	CLASSE	QUINTA	

ASCOLTO	 Comprendere	brevi	
messaggi	orali	relativi	ad	
ambiti	familiari,	svolgere	i	
compiti	secondo	le	
indicazioni	date	in	lingua	
straniera	dall’insegnante.	

Ascoltare	e	
comprendere	brevi	
dialoghi,	espressioni	e	
frasi	di	uso	quotidiano.	

Comprendere		l’ascolto	di	testi	orali	e	
scritti	riuscendo	ad	individuare	
informazioni	specifiche	e	a	riferirle	
connettendole	insieme	in	modo	
organico.	

PARLATO	 Interagire	con	un	
compagno	per	presentarsi	
e/o	giocare,	utilizzando	
espressioni	e	frasi	
memorizzate	adatte	alla	
situazione,	

Sostenere	una	facile	
conversazione	e	saper	
descrivere	luoghi,	
persone,	oggetti,	
utilizzando	un	lessico	
gradualmente	più	ampio.	
	

Descrivere	persone,	luoghi	e	oggetti	
familiari	utilizzando	parole	e	frasi	già	
incontrate	ascoltando	e/o	leggendo.	
Riferire	semplici	informazioni	afferenti	
alla	sfera	personale,	integrando	il	
significato	di	ciò	che	si	dice	con	mimica	e	
gesti.	

LETTURA	 Comprendere	singole	
parole	con	cui	si	è	
familiarizzato	oralmente,	
accompagnate	
preferibilmente	da	
supporti	visivi	o	sonori.	

Produrre	e	rielaborare	
testi	scritti,	utilizzando	
un	lessico	gradualmente	
più	ricco.	

Essere	in	grado	di	comprendere	testi	
brevi	e	semplici	di	contenuto	familiare	e	
di	tipo	concreto,	formulati	nel	linguaggio	
usato	nella	vita	quotidiana	a	casa	o	a	
scuola.	

SCRITTURA	 Copiare	e	scrivere	parole	e	
semplici	frasi	attinenti	alle	
attività	svolte	in	classe.	

Scrivere	parole,	
messaggi	e	brevi	testi	
rispettando	le	principali	
strutture	grammaticali	

Elaborare	semplici	testi	di	diverso	tipo,	
seguendo	un	modello	dato	rispettando	
alcuni	elementi	culturali	in	rapporto	tra	
forme	linguistiche	e	usi	della	lingua	
inglese.	

	
STORIA	

NUCLEO	
TEMATICO	

OBIETTIVO	-		CLASSI	
PRIMA/	SECONDA	

OBIETTIVO	-		CLASSI	TERZA	/	
QUARTA	 OBIETTIVO	-	CLASSE	QUINTA	

USO	DELLE	
FONTI	

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

Identificare	le	tracce	e	
usarle	come	fonti	per	la	
ricostruzione	di	fatti	
ricavando	conoscenze	su	
aspetti	del	passato.	

Dedurre		informazioni	da	fonti	di	
diverso	tipo	e	riconoscere	relazioni	di	
successione,	contemporaneità	e	
periodizzazioni.	

ORGANIZZAZIO-
NE	DELLE	
INFORMAZIONI			
	

Rappresentare	
graficamente	e	
verbalmente	le	attività,	i	
fatti	vissuti	e	narrati,	
riconoscendo	relazioni	di	
successione	e	
contemporaneità		nelle	
esperienze	vissute	e	
narrate.	

Riconoscere	relazioni	di	
successione	e	di	
contemporaneità,	durate,	
periodi,	cicli	temporali,	
mutamenti,	in	fenomeni	ed	
esperienze	vissute	e	narrate.	

Comprendere	la	funzione	e	l’uso	degli	
strumenti	convenzionali	per	la	
misurazione	e	la	rappresentazione	del	
tempo	deducendone	cronologie	
necessarie	per	confrontare	i	quadri	
storici	delle	civiltà	studiate.	
	

STRUMENTI	
CONCETTUALI	

Seguire	e	comprendere	
vicende	storiche	
attraverso	l’ascolto	o	
lettura	di	storie	e	
racconti.	

Confrontare	schemi	e	quadri	
di	civiltà	per	ricavare	
informazioni	e		metterle	in	
relazione	per	riferirle	
usando	il	lessico	specifico.	

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

PRODUZIONE	
ORALE	E	
SCRITTA	

Rappresentare	mediante	
grafismi	le	conoscenze	e	i	
concetti	appresi.	

Rappresentare	conoscenze	
e	concetti	con	disegni,	testi	
scritti	e	risorse	digitali	
confrontando	aspetti	
caratterizzanti	le	diverse	
società	studiate	in	rapporto	
al	presente.	

Confrontare	fonti	primarie,	fonti	
secondarie	rispetto	agli	avvenimenti	
esaminati,	per	cogliere	il	grado	di	
aderenza	alla	realtà	ricavando	
informazioni		da	grafici,	tabelle,	carte	
storiche	consultando	testi	di	genere	
diverso.	
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GEOGRAFIA	

NUCLEO	
TEMATICO	

OBIETTIVO	-		CLASSI	
PRIMA/SECONDA	

OBIETTIVO	-		CLASSI	
TERZA	/	QUARTA	 OBIETTIVO	-	CLASSE	QUINTA	

ORIENTAMENTO	 Orientarsi	nello	spazio	a	
partire	dai	luoghi	
dell’esperienza	personale.	

Distinguere	e	classificare	
oggetti	e	fenomeni	
riferiti	all’ambiente	fisico	
-	naturale,	individuando	
le	modificazioni	
apportate	dall’uomo.	

Distinguere	e	correlare	le	varie	regioni	
amministrative,	climatiche,	produttive	
dell’Italia,	utilizzando	gli	indicatori	
simbolici	(	punti	cardinali,	latitudine,	
longitudine...)	

LINGUAGGIO	
DELLA	
GEOGRAFIA	

Utilizzare	con	
consapevolezza	gli	indicatori	
topologici,	di	posizione	e	il		
linguaggio	specifico	della	
geografia	per	realizzare	
schizzi	cartografici	e	
sviluppare	semplici	percorsi	e	
itinerari	di	viaggio	

Rilevare	la	
corrispondenza	tra	
elementi	visibili	e	simboli	
cartografici.	

Operare	confronti	tra	le	diverse	
regioni	amministrative	dell’Italia,	
spiegando	le	ragioni	della	diversità	
riscontrata,	utilizzando	dati,	grafici	e	
quadri	riassuntivi.	

PAESAGGIO	E	
SISTEMA	
TERRITORIALE	

Distinguere	con	chiarezza	gli	
elementi	costitutivi	di	uno	
spazio	vissuto.	
Conoscere	gli	spazi	tipici	del	
proprio	ambiente	di	vita	e	le	
loro	funzioni		
spazi	e	funzioni.	

Analizzare		e	descrivere	
un	paesaggio	noto	nelle	
varie	componenti	fisiche,	
ricorrendo	a	fonti,	ad	
apporti	documentari	e	
disciplinari	diversi.	

Leggere	e	analizzare	carte	tematiche	di	
vario	genere	per	collegare	e	
confrontare	le	informazioni	tratte	
dalla	lettura	di	carte	geografiche	con	
quelle	tratte	da	atlanti,	racconti,	
testimonianze	scritte	e	orali.	

	
	

EDUCAZIONE	CIVICA	
NUCLEO	
TEMATICO	

OBIETTIVO	-		CLASSI	
PRIMA/SECONDA	

OBIETTIVO	-		CLASSI	TERZA	/	
QUARTA	

OBIETTIVO	-	CLASSE	QUINTA	

COSTITUZIONE	 Rispettare	le	regole	
condivise	in	classe	e	nella	
scuola,	i	principi	e	i	valori	
che	regolano	la	
convivenza	civile.	

Individuare	e	adottare		le	
regole	della	convivenza	civile	
nel	rispetto	di	sé	e	degli	altri.	

Riconosce	i	simboli	dell’identità	
nazionale	e	i	principi	fondamentali	
della	Carta	Costituzionale.	
	

	SVILUPPO	
SOSTENIBILE	

Conoscere	le	
problematiche	connesse	
allo	sviluppo	sostenibile	e	
assunzione	di	
comportamenti	adeguati	
per	il	rispetto	degli	altri	e	
dell’ambiente.	

Eseguire		comportamenti	
idonei	e	corretti	riguardo	
all’ambiente,	al	riciclo	dei	
materiali,	all’igiene	personale	
e	nella	scelta	di	una	
alimentazione	nel	rispetto	
dell’ambiente	

Promuovere	comportamenti	idonei	e	
corretti	riguardo	alla	tutela	del	
patrimonio	culturale,	monumentale	ed	
ambientale,	al	riciclo	dei	materiali,	
all’igiene	personale	e	alla	scelta	di	una	
alimentazione	solidale	ed	eco-
sostenibile	

CITTADINANZA	
DIGITALE	

Utilizzare	
adeguatamente	le	
tecnologie	per	
l’apprendimento	dei	
contenuti	disciplinari	e	
consapevolezza	dei	
benefici	e	dei	rischi	che	
esse	comportano.	

Conoscere	le	modalità	di	una	
corretta	comunicazione	on	
line	e	sa	quali	sono	le	
situazioni	di	rischio	e	come	
chiedere	aiuto.	

Gestire	in	sicurezza	gli	approcci	in	rete,	
negli	ambienti	digitali	frequentati	dai	
bambini	e		realizzare	esperienze	
positive	di	partecipazione	nelle	diverse	
forme	di	incontro	online	e	nel	rispetto	
delle	regole.	
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MATEMATICA	
NUCLEO	TEMATICO	 OBIETTIVO		CLASSI	

PRIMA/SECONDA	
OBIETTIVO	-		CLASSI	
TERZA	/	QUARTA	 OBIETTIVO	-	CLASSE	QUINTA	

NUMERI	 Leggere,	scrivere	e	operare	
con	i	numeri	naturali	per		
apprendere	ed	eseguire	
mentalmente	e	per	iscritto	
semplici	operazioni.	

Padroneggiare	abilità	
di	calcolo	orale	e	
scritto.	

Sviluppare	il	concetto	di	numero	per	
generalizzare	calcoli	mentali	e	scritti	
a	complessità	crescente.	

SAPER	RISOLVERE	
PROBLEMI		
UTILIZZANDO	
PROCEDIMENTI	
LOGICI	E	TECNICHE	
ADATTE	

Rappresentare	e	risolvere	
situazioni	problematiche	
attraverso	rappresentazioni	
grafiche	e	numeriche	

Analizzare	
correttamente	
situazioni	
problematiche	ed	
applicare	procedure	
risolutive	al	contesto	

Usare	le	conoscenze	matematiche	
per	analizzare	dati		della	realtà		o	
fatti	estrapolati	da	testi	di	vario	
genere	per	progettare,	pianificare	e	
risolvere		soluzioni	problematiche.	

SPAZIO	E	FIGURE	 Sapersi	orientare	nello	
spazio	fisico	per	
rappresentare,	descrivere	le	
principali	figure	geometriche	

Riconoscere	e	misurare	
oggetti,	figure	piane	e	
solide	e	saperle		
organizzare	nello	
spazio	e	nel	tempo	

Descrivere,	classificare,	riprodurre	
figure	geometriche	e	risolvere	
problemi,	utilizzando	le	proprietà	
delle	figure.	

MISURE	E	
RELAZIONI	DATI	E	
PREVISIONI	

Compiere	semplici	indagini:	
raccogliere	i	dati,	
rappresentarli	graficamente	
e	interpretarli.	

Effettuare	confronti	e	
misurazioni	con	unità	
arbitrarie	e	
convenzionali	

Effettuare	misurazioni,	stabilire	
relazioni	tra	unità	di	misura	
corrispondenti.	
Raccogliere,	rappresentare	e	
stabilire	relazioni	anche	implicite	in	
contesti	di	elevata	difficoltà.	Leggere	
e	interpretare	grafici.	Utilizzare	le	
nozioni	di	frequenza,	media	e	moda.	

	
	

SCIENZE	
NUCLEO	
TEMATICO	

OBIETTIVO	-		CLASSI	
PRIMA/SECONDA	

OBIETTIVO	-		CLASSI	TERZA	/	
QUARTA	 OBIETTIVO	-	CLASSE	QUINTA	

ESPLORARE	E	
DESCRIVERE	
OGGETTI	E	
MATERIALI	

Individuare	qualità	e	
proprietà	degli	oggetti	
e	dei	materiali	
mediante	l’uso	dei	
cinque	sensi	

Osservare,	classificare,	
cogliere	analogie	e	differenze	
di	un	fenomeno	

Identificare		in	un	fenomeno	lo	stato	
degli	elementi	e	le	variazioni	che	
subiscono,	così	da	cogliere	le	
trasformazioni.	

OSSERVARE	E	
SPERIMENTARE													
SUL		CAMPO	

Seguire	le	fasi	di	un	
esperimento	e	
verbalizzare	

Rappresentare	su	tabelle	e	
grafici	,	i	dati	individuati	e	
raccolti	per	formulare	ipotesi	
di	risoluzione.	

Osservare	l’ambiente	circostante	
cogliendone	relazioni	di	causa	effetto	
e	le	trasformazioni	nel	tempo	in	modo	
appropriato	formulando	ipotesi	che	
giustifichino	somiglianze	e	differenze	
del	fenomeno	osservato.	

L’UOMO,	I	
VIVENTI	E	
L’AMBIENTE	

Riconoscere	e	
identificare	le	
caratteristiche	e	i	modi	
di	vivere	di	organismi	
animali	e	vegetali	

Osservare	e	descrivere	le	
caratteristiche	dei	viventi	e	
dell’ambiente	in	cui	vivono.	

Conoscere	la	struttura	dello	sviluppo	
del	proprio	corpo,	nei	suoi	diversi	
organi	e	apparati	e	ha	cura	della	sua	
salute.	
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EDUCAZIONE	FISICA	
NUCLEO	
TEMATICO	

OBIETTIVO	-		CLASSI	
PRIMA/SECONDA	

OBIETTIVO	-		CLASSI	TERZA	/	
QUARTA	 OBIETTIVO	-	CLASSE	QUINTA	

Il	CORPO	E	LA	
SUA	RELAZIONE	
CON	LO	SPAZIO	
E	IL	TEMPO	

Riconoscere	e	
denominare	le	varie	parti	
del	corpo	su	di	sé	e	sugli	
altri	e	rappresentarle	
graficamente	sia	nella	
loro	globalità,	sia	nella	
loro	articolazione	
segmentaria	

Coordinare	schemi	motori	
statici	e	dinamici	per	un	
buon	controllo	del	proprio	
corpo	e	per	l’organizzazione	
del	movimento	

Acquisire	consapevolezza	di	se’	
attraverso	la	percezione	del	proprio	
corpo	e	la	padronanza	degli	schemi	
motori	e	posturali	nel	continuo	
adattamento	alle	variabili	spaziali	e	
temporali.	

IL	LINGUAGGIO	
DEL	CORPO	

Creare	modalità	
espressivo	corporee.	
	

Utilizzare	il	linguaggio	del	
corpo	per	comunicare	i	
propri	stati	d’animo	e	le	
proprie	emozioni.	

Impiegare	il	linguaggio	motorio	e	
corporeo	per	esprimere	la	propria	
personalità,	anche	attraverso	
drammatizzazioni	ed	esperienze	
ritmico-musicali	

IL	GIOCO	LO	
SPORT,	LE	
REGOLE	E	IL	FAIR	
PLAY	

Giocare	rispettando	
indicazioni	e	regole.	
Conoscere	e	utilizzare	in	
modo	corretto	gli	spazi	
scolastici	in	virtù	della	
sicurezza	personale	e	
collettiva.	

Comprendere	il	valore	delle	
regole	e	il	rispetto	degli	altri	
attraverso	attività	ludiche	e	
sportive.	

Rilevare	all’interno	delle	varie	
occasioni	di	gioco	e	sport	il	valore	
delle	regole,	gestendo	con	
consapevolezza	e	autocontrollo	le	
situazioni	competitive.	

SALUTE	E	
BENESSERE,	
PREVENZIONE	E	
SICUREZZA	

Percepire	e	riconoscere	
“sensazioni	di	
benessere”	legate	
all’attività	ludico	motoria	
e	all’alimentazione.	

Adottare	comportamenti	
appropriati	per	la	sicurezza	
personale	e	dei	compagni,	
anche	rispetto	a	possibili	
situazioni	di	pericolo	.	

Riconoscere	alcuni	principi	essenziali	
relativi	al	proprio	benessere	psico-
fisico	legati	alla	cura	del	corpo,	a	un	
corretto	regime	alimentare	e	alla	
salvaguardia	della	sicurezza	propria	e	
altrui	nel	contesto	scolastico.	

	
ARTE	IMMAGINE	

NUCLEO	
TEMATICO	

OBIETTIVO	-		CLASSI		
PRIMA/SECONDA	

OBIETTIVO	-		CLASSI	TERZA	/	
QUARTA	 OBIETTIVO	-	CLASSE	QUINTA	

ESPRIMERSI	E	
COMUNICARE	

Elaborare	creativamente	
produzioni	personali	per	
esprimere	sensazioni	ed	
emozioni	attraverso	il	
linguaggio	visivo.	
Rappresentare	e	
comunicare	con	la	realtà	
percepita	attraverso	il	
linguaggio	visivo.	

Leggere	il	linguaggio	delle	
immagini	e	saperlo		utilizzare	
per	comunicare	il	proprio	
pensiero		

Utilizzare	le	conoscenze	e	le	abilità	
relative	al	linguaggio	visivo	per	
realizzare	prodotti	grafici	e	rielaborare	
in	modo	creativo	le	immagini	con	
molteplici	tecniche,	materiali	e	
strumenti.	

OSSERVARE	E	
SCRIVERE	LE	
IMMAGINI	

Individuare	in	
un’immagine	i	principali	
elementi	del	linguaggio	
visivo	(linee,	colori,	
figure,	sfondo).	
Giocare	con	il	colore	

Osservare	e	leggere	le	
immagini	in	modo	
appropriato	e	produrre	
messaggi	e	forme	con	l’uso	di	
linguaggi,	tecniche	e	
materiali	diversi.	

Osservare	un	dipinto	e	descrivere,	in	
forma	verbale	e	scritta,	le	emozioni	e	
le	impressioni	prodotte	dai	gesti	e	
dalle	espressioni	dei	personaggi,	dalle	
forme,	dalle	luci	e	dai	colori	.	

COMPRENDERE	
E	APPREZZARE	
LE	OPERE	
D’ARTE	

Osservare	un	dipinto	e	
descrivere	verbalmente	
le	emozioni	e	le	
impressioni	prodotte	dai	
gesti	e	dalle	espressioni	
dei	personaggi,	dalle	
forme,	dalle	luci	e	dai	
colori	

Individuare	i	principali	affetti	
formali	di	un’opera	d’arte.	

Conoscere	i	principali	artistico-culturali	
presenti	nel	proprio	territorio	e	
manifestare	sensibilità	e	rispetto	per	la	
loro	salvaguardia.	
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MUSICA	

NUCLEO	
TEMATICO	

OBIETTIVO	-		CLASSI	
PRIMA/SECONDA	

OBIETTIVO	-		CLASSI	TERZA	/	
QUARTA	 OBIETTIVO	-	CLASSE	QUINTA	

ASCOLTO Ascoltare	e	riconoscere	
suoni	e	rumori	presenti	
nell’ambiente.	
Discriminare	il	timbro	di	
voce	di	compagni	e	
insegnanti.	

Ascoltare,	analizzare	e	
rappresentare	fenomeni	
sonori	traducendoli	con	
parola,	azione	motoria	e	
segno	grafico	

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

PRODUZIONE	 Interpretare	testi	e	brani	
musicali	attraverso	vari	
tipi	di	linguaggio	
(gestuale	e	vocale,…).		

Usare	la	voce,	gli	strumenti,	
gli	oggetti	sonori	in	modo	
creativo	e	consapevole,	
ampliando	gradualmente	le	
proprie	capacità	di	
invenzione	ed	
improvvisazione.	

Utilizzare	la	propria	voce,	gli	strumenti	
musicali	e	le	nuove	tecnologie	a	
disposizione	in	modo	consapevole	e	
creativo.		

	
TECNOLOGIA	

NUCLEO	
TEMATICO	

OBIETTIVO	-		CLASSI	
PRIMA/SECONDA	

OBIETTIVO	-		CLASSI	TERZA	/	
QUARTA	

OBIETTIVO	-	CLASSE	QUINTA	

	
VEDERE	ED		
OSSERVARE	

Impiegare	alcune	regole	
del	disegno	tecnico	per	
rappresentare	semplici	
oggetti	.	

Confrontare,	osservare	e	
descrivere	la	funzione	
principale	di	semplici	oggetti	
e	strumenti	di	uso	
quotidiano,	moderni	e	del	
passato.	

Classificare	e	descrivere	in	base	alle	
unità	di	misura	apprese	gli	oggetti	di	
vita	quotidiana	e		rappresentare	i	dati	
con	tabelle,	mappe,	diagrammi,	
disegni.	

	
PREVEDERE	E	
IMMAGINARE	

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

Riconoscere	i	difetti	di	un	
oggetto	e	immaginarne	
possibili	miglioramenti.	

Pianificare	la	fabbricazione	di	un	
semplice	oggetto	elencando	gli	
strumenti	e	i	materiali	necessari	
reperendo	informazioni	anche	da	
internet.	

INTERVENIRE	E	
TRASFORMARE		

Utilizzare	semplici	
procedure	e	strumenti	
tecnici	o	multimediali	per	
realizzare	oggetti	
descrivendo	e	
documentando	la	
sequenza	delle	
operazioni	e	i	materiali	
impiegati	

Realizzare	un	oggetto	usando	
materiali	diversi,	descrivendo	
e	documentando	la	sequenza	
delle	operazioni.	
	
		

Iniziare		a	riconoscere	criticamente	le	
caratteristiche,	le	funzioni	e	i	limiti	
della	tecnologia	attuale.		
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Rubrica	valutativa	dei	livelli	di	apprendimento 	
	
AVANZATO	 INTERMEDIO	 BASE	 IN	VIA	DI	PRIMA	

ACQUISIZIONE	
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.	

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.	

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	

L’alunno	porta	a	
termine	compiti	
solo	in	situazioni	
note	e	unicamente	
con	il	supporto	del	
docente	e	di	
risorse	fornite	
appositamente.	

	
	

Tabella	di	conversione	VOTO/Giudizio	
	

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.	

9-10	

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.	

7-8	

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	

6	

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.	

5	

	
	


