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Introduzione
PARTE I
1. La nuova normativa: principi e finalità
L’IC4 Stefanini di Treviso intraprende nell’A.S. 2020/2021 un lavoro di revisione del cur-

ricolo verticale d’Istituto e di stesura della documentazione relativa alla valutazione nella 
scuola primaria, sulla base della sopraggiunta normativa riferita alla valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti.

Le nuove disposizioni legislative sono riconducibili a precisi riferimenti normativi, in par-
ticolar modo all’Ordinanza MPI 172 del 4 dicembre 2020: “Valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”, in appli-
cazione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 
giugno 2020, n. 41 (modificata e integrata dalla legge n. 126 del 13/10/2020), concernente 
“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazio-
ne per la continuità della gestione accademica”, e in particolare l’articolo 1, comma 2–bis, il 
quale prevede che “in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni 
delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle in-
dicazioni nazionali per il curricolo [sia] 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”1.

La principale novità emersa riguarda l’indicazione di esprimere la valutazione attraverso 
giudizi descrittivi da riportare anche nel documento intermedio e finale, in una prospettiva 
formativa che mira alla valorizzazione e al miglioramento degli apprendimenti. Come si 
legge infatti nell’art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 62 del 2017, la valutazione delle 
alunne e degli alunni ha “finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi”2. 

La valutazione non si esprime quindi più tramite il sistema docimologico dei voti dall’1 
al 10 legato alle singole discipline, bensì attraverso giudizi descrittivi riferiti a precisi 
obiettivi definiti nel curricolo d’Istituto, e correlati a diversi livelli di apprendimento. Il 
presupposto è che questi giudizi possano rivelarsi più efficaci per rappresentare e accom-
pagnare i processi di apprendimento. 

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti continua 
ad essere associata a giudizi descrittivi che rendono conto del processo di sviluppo dell’ap-
prendimento e si collegano alle competenze europee; la valutazione del comportamento 
rimane espressa con un giudizio sintetico e rende conto dello sviluppo delle competenze 
di cittadinanza.

Altra importante indicazione emersa dalla nuova normativa, si riferisce alla necessità di 
promuovere l’autovalutazione, nell’ottica di una riflessione metacognitiva che guidi alunne ed 
alunni nel processo di apprendimento, in modo tale che l’errore diventi formativo e strumentale 
alla maturazione cognitiva, emotiva e sociale della persona, abitudine a cui tra l’altro da tempo 
ormai i docenti della primaria addestrano gli alunni e le alunne. Essi si fanno protagonisti del 
loro percorso di apprendimento e traggono da esso una sempre maggiore consapevolezza 
di sé e delle proprie conoscenze, abilità e competenze. La valutazione ha quindi l’obiettivo di 
migliorare l’apprendimento, di aiutare i discenti ad autoregolare i propri comportamenti. 
1. Art. 1, comma 1bis, decreto legge 8 aprile 2020, n. 20, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41).
2. Art. 1, comma 1 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competen-
ze 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.
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2� Gli obiettivi da valutare
Le Linee guida “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale 

della scuola primaria”, parte integrante dell’Ordinanza MPI 172 del 4 dicembre 2020, for-
niscono le indicazioni necessarie per costruire il documento di valutazione e chiariscono 
tutti gli elementi funzionali e strumentali ai processi della valutazione che vengono dichiarati 
strettamente correlati al lavoro di progettazione del docente.

In questo documento viene esplicitato in modo chiaro che non si deve parlare più di va-
lutazione dell’apprendimento, bensì per l’apprendimento, nell’ottica di un procedimento 
formativo che parte dai bisogni educativi delle alunne e degli alunni, dal loro stile di appren-
dimento e si modifica in base alle peculiarità e specificità dei soggetti e a ciò che emerge 
nel processo di apprendimento, allo scopo di valorizzare i loro progressi e quello che essi 
sanno fare e di motivarli nel percorso di crescita. Questa prospettiva risponde perfettamen-
te alle del 2012, dove si legge che la valutazione non giunge alla fine, ma “precede, accom-
pagna, segue” ogni processo curricolare3.

Diventa chiaro che la valutazione deve avvenire per obiettivi, non più solo per disciplina, 
infatti essi descrivono in modo esplicito e specifico le fasi dell’apprendimento e le sue 
manifestazioni, sono facilmente osservabili e ci restituiscono il senso della progres-
siva acquisizione di comportamenti efficaci, orientati alla competenza. Gli obiettivi da 
valutare vanno scelti e selezionati in coerenza con la progettazione annuale e il curricolo 
verticale d’Istituto, a sua volta costruito a partire dalle Indicazioni Nazionali del 2012. Non 
possono essere troppi, l’obiettivo infatti deve corrispondere ad un aspetto distintivo 
dell’apprendimento, deve rivelarsi cruciale tra le opzioni della progettazione, non deve 
creare confusione. Nel corso organizzato dal Miur in coerenza con il paragrafo delle Linee 
guida “La formazione”, la dottoressa Nigris (che ha guidato il gruppo di ricerca pervenuto 
alla riforma in questione) ha affermato che gli obiettivi selezionati per i vari nuclei devono 
essere “non uno, due, non più di tre/quattro”.

Quali caratteristiche devono avere questi obiettivi?
Innanzitutto devono essere “espressi in modo che siano osservabili”4, chiari e coerenti 

con i traguardi di sviluppo delle competenze. Si fa quindi riferimento esplicito alle Indi-
cazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 
2012, dalle quali i docenti possono prendere gli obiettivi stessi o riformularli, nell’ottica però 
della chiarezza, dell’evidenza, dell’osservabilità e della facilità di interpretazione per le fa-
miglie, le alunne e gli alunni. 

Gli obiettivi devono inoltre contenere sia le abilità richieste e le relative azioni messe in 
atto da chi apprende, sia i contenuti disciplinari; questi possono essere, muovendoci dal 
concreto verso l’astrazione, “di tipo fattuale (terminologia; informazioni; dati; fatti...), concet-
tuale (classificazioni; principi...), procedurale (algoritmi; sequenze di azioni...) o metacogni-
tivo (imparare a imparare; riflessione sul processo...)”5. 

Per definire le azioni si suggerisce di usare verbi che riescano a definire in modo preciso 
ciò che chi impara sa fare, “ad esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere, ripro-
durre, selezionare, argomentare, distinguere, stimare, generalizzare, fornire esempi, ecc.”6 
Gli obiettivi devono dunque essere concreti e concentrarsi su aspetti osservabili piuttosto 
che su finalità ultime. Per esempio, invece di “Divenire un buon lettore”, un obiettivo concre-
to è “Compiere semplici inferenze dal testo”; invece di “Saper utilizzare strumenti comuni 
per misurare”, un obiettivo concreto è “Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici”.

3. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione, settembre 2012, p. 13.
4. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, Linee guida. La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 
scuola primaria, 2020, p. 3.
5. Ibidem.
6. Ibidem.
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Altra indicazione molto interessante e utile al fine di rendere più chiara e immediata la 
percezione delle indicazioni fornite dalla valutazione, riguarda i nuclei tematici delle Indi-
cazioni Nazionali che, nelle Linee guida, vengono definiti come “il riferimento per identifica-
re eventuali aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento”7. Negli allegati alle 
Linee guida si forniscono in effetti degli esempi di schede di valutazione; dai modelli A/2 e 
A/3 si può cogliere l’importanza di enucleare gli obiettivi, in modo tale da rendere più fruibi-
le per l’utenza, più efficace e meno parcellizzata la comprensione e l’interpretazione delle 
valutazioni per l’apprendimento.

Facciamo un esempio: per quanto riguarda la produzione scritta, gli obiettivi individuati 
dal nostro Istituto per la classe V sono i seguenti: 

• Produrre testi di tipo narrativo, descrittivo, espositivo e regolativo, coerenti con la ri-
chiesta, corretti dal punto di vista ortografico, morfo-sintattico e lessicale.

• Rielaborare testi di vario tipo: riassumere, parafrasare, completare, trasformare, in 
modo coerente con la consegna.

Nella scheda di valutazione, questi due obiettivi saranno accorpati nel nucleo tematico 
della Scrittura (produzione scritta), così definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e 
verranno quindi valutati con un’unica indicazione relativa al livello di apprendimento.

3. La valutazione intermedia e finale per livelli di apprendimento
Veniamo dunque proprio a questi livelli di apprendimento. Il sistema docimologico dei 

voti dall’1 al 10, dopo questa riforma, cessa di avere senso per la scuola primaria. 
Come ha in modo molto chiaro ricordato Guido Benvenuto, docente ordinario all’Univer-

sità “La Sapienza” di Roma, in un interessante volume che raccoglie testi e documenti dedi-
cati alla storia della valutazione scolastica8, l’”etimologia del termine docimologia, proposto 
nei primi anni ’30 da Henri Piéron, è rintracciabile in alcuni vocaboli greci che rimandano 
al contesto dell’esaminare inteso in senso ampio. Da un lato abbiamo infatti il significato 
di prova o di esame (δοκιμασία/dokimasía), dall’altro, con il termine λογια da λογος (logos: 
discorso, ma anche riflessione scientifica) si aggiunge lo spessore di studio e contesto di 
riflessione sull’esaminare”.

Nella citata antologia questa riflessione viene poi indirizzata verso l’analisi delle finalità 
e funzioni della valutazione e il dibattito in corso da anni sulla valutazione oggettiva, ma è 
molto interessante il riferimento alle dimensioni del logos, della riflessione in relazione al 
processo dell’esaminare.

Nella recente riforma la valutazione si concretizza in effetti su diversi piani: l’analisi e l’os-
servazione attenta delle abilità messe in atto dai discenti e dei contenuti appresi, la riflessio-
ne sulle modalità e le dimensioni che caratterizzano l’acquisizione degli obiettivi, la defini-
zione, a partire da questa analisi, di giudizi descrittivi che possano esprimere i diversi livelli 
del processo di apprendimento, l’esplicitazione chiara di tutto ciò, la comprensione, infine, 
da parte delle alunne e degli alunni, del punto in cui si trovano nel loro cammino formativo.

Oltre alla selezione degli obiettivi e alla loro coerenza con il piano educativo progettato, 
si rivela quindi necessaria l’osservazione di alcune dimensioni che sono indispensabili 
per la definizione dei livelli di apprendimento e che vengono nelle Linee guida così de-
lineate:

1. l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in 
uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma 
quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

2. la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 

7. Ibidem.
8. G. BENVENUTO, A. GIACOMOANTONIO, La valutazione scolastica e riflessioni. Un’antologia di testi sulle teorie della valutazio-
ne, Nuova cultura, Roma 2008, p. 1.
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Gli elementi che non devono assolutamente mancare nell’aspetto grafico del documento 
di valutazione sono la disciplina, gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici), 
il livello raggiunto, il giudizio descrittivo o, nel caso in cui esso non venga esplicitato, i livelli 
in base alle dimensioni di apprendimento.

Durante un corso di formazione la dott.ssa Da Re ha ricordato come i livelli a cui si fa ri-
ferimento nella Legge 41 del 6 giugno 2020 definiscano fasce ordinali che vanno descritte. 
Il decreto 62 del 2017 (in cui all’art. 2 si legge che “La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’e-
same di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendi-
mento”12) costituirebbe una sorta di ponte tra scuola primaria e secondaria: così come alla 
scuola secondaria il sistema dei livelli in voti decimali va descritto (pensiamo a quanto utili 
sono in tal senso le rubriche disciplinari), lo stesso vale per i 4 livelli di apprendimento della 
scuola primaria, che pur non hanno nulla a che fare con i voti numerici dall’1 al 10. 

4� La valutazione in itinere
Per quanto riguarda la valutazione in itinere, la modifica apportata alla Legge 6 giugno 

2020, n. 41, dalla Legge 126 del 13/10/2020,  art. 32, comma 6 sexies, ha esteso il giudizio 
descrittivo anche alla valutazione periodica.

Inoltre secondo l’Ordinanza 172, art. 3, comma 2, la valutazione in itinere “in coerenza con 
i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta 
espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, 
in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati”13.

Dagli aggiornamenti, organizzati, come già ricordato, in linea con quanto espresso nelle 
Linee guida al paragrafo “La formazione”, e tenuti dal gruppo di lavoro diretto dalla dotto-
ressa Nigris e dalla dottoressa Da Re per quanto riguarda l’USR Veneto, il modo più chiaro, 
didascalico, comprensibile per restituire all’alunno il livello di padronanza, è il giudizio, an-
che breve e sintetico.

Anche i giudizi descrittivi utilizzati nella valutazione in itinere, però, non devono avere 
alcuna corrispondenza con i voti numerici e non possono fare riferimento, se non nelle veri-
fiche a lungo termine, più complesse e articolate, alla continuità. La valutazione in itinere 
non può essere espressa con i livelli di apprendimento che presuppongono appunto 
l’osservazione nel lungo periodo: questo è stato indicato con chiarezza dal gruppo di 
lavoro sulla valutazione nei corsi di formazione, ma ha generato, come potrete leggere nel 
capitolo riferito alle criticità, molta perplessità e confusione.

Dalla valutazione in itinere si auspica possano emergere indicazioni orientate a scopi non 
solo diagnostici ma anche formativi, per restituire il senso del percorso fatto dalle alunne e 
gli alunni, per esempio: “Il tuo procedimento è corretto e mostra che hai capito come si ri-
solve una divisione: attenta/o agli errori di calcolo” oppure “Sei riuscita/o a rispondere molto 
bene alle domande di comprensione del testo; studia un po’ di più i verbi che hai analizzato 
solo in parte in modo corretto”.

La valutazione intermedia e finale richiede un sistema articolato di giudizi sui vari obiettivi 
e questo a sua volta rende necessaria la raccolta di informazioni sui vari aspetti dell’appren-
dimento reperibili tramite diverse tipologie di prove. Non si tratta solo di verifiche for-
mali, diventa fondamentale anche l’osservazione delle evidenze, dei comportamenti 
giornalieri e delle azioni durante tutto il processo di apprendimento di cui la valutazione 
è parte integrante. Potrei rilevare: ascolta, interviene con apporti personali nelle attività; 
esegue correttamente le consegne; apparentemente non sembra attento, ma a domanda 
12. DECRETO LEGISLATIVO 62, op. cit, art. 2.
13. Ivi, art. 3, comma 2.
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Curricolo primaria
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CURRICOLO VERTICALE DI LINGUA ITALIANA
SCUOLA PRIMARIA – FINE CLASSE 5A

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE ALFABETICA FUNZIONALE E MULTILINGUISTICA
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZA IMPRENDITORIALE

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO ITALIANO

DISCIPLINE 
CORRELATE TUTTE

NUCLEO TEMATICO: ORALITÀ - PARLATO

COMPETENZE 
SPECIFICHE

OBIETTIVI

EVIDENZE

COMPITI 
SIGNIFICATIVI 
DA AFFIDARE 
ALL’ALUNNO

LIVELLI DI 
PADRONANZAABILITÀ CONOSCENZE

Comunicare con 
compagni ed inse-
gnanti, formulando 
messaggi adeguati 
al contesto e uti-
lizzando il lessico 
pertinente.

Interagire in una 
conversazione for-
mulando domande 
e dando risposte 
pertinenti su argo-
menti di esperienza 
diretta.

Riferire esperienze 
personali. 

Organizzare una 
breve esposizione 
su un argomento di 
studio utilizzando 
una scaletta.

Esprimere le 
proprie opinioni, i 
sentimenti, gli stati 
d’animo con lessico 
e registro adeguati 
al contesto, allo 
scopo, al destinata-
rio della comunica-
zione.

Comunicare i con-
tenuti dello studio, 
le istruzioni e le 
procedure di un 
gioco, di un lavoro 
o di un progetto, 
utilizzando i lin-
guaggi specifici.

Forme più comu-
ni del discorso 
parlato: racconto, 
resoconto. spiega-
zione, esposizione 
e dialogo, interpre-
tazione, conversa-
zione, discussione.

Organizzazione di 
contenuti narrativi, 
descrittivi, infor-
mativi, espositivi, 
regolativi.

Osserva e analizza 
una comunicazio-
ne tra interlocutori 
diversi (con filmati 
o conversazioni in 
classe, per mezzo 
di griglia di osser-
vazione).

Si esprime oral-
mente in modo 
coerente.

Argomenta su pen-
sieri, stati d’animo, 
opinioni, conoscen-
ze, ecc. in modo 
chiaro.

Rilevare contesto, 
scopo, destinatario 
della comunica-
zione e registro 
utilizzato. 

Effettuare comuni-
cazioni verbali in 
contesti scolastici 
ed extra scolastici: 
visite di istruzione, 
interviste a per-
sone, relazioni, 
assemblee, ecc.

Livello avanzato:
Comunica con 
compagni ed 
insegnanti in modo 
sicuro, coerente e 
pertinente rispet-
tando le opinioni 
altrui ed utilizzando 
un registro ade-
guato ed un lessico 
ricco.

Livello intermedio:
Comunica con 
compagni ed 
insegnanti in modo 
ordinato e pertinen-
te rispettando le 
opinioni altrui, uti-
lizzando un registro 
adeguato ed un 
lessico appropriato.

Livello base: 
Comunica con 
compagni ed inse-
gnanti in modo or-
dinato, utilizzando 
un lessico perlopiù 
appropriato.

Livello iniziale: 
Comunica con 
compagni ed inse-
gnanti formulando 
semplici messaggi 
ed utilizzando un 
lessico essenziale.
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CURRICOLO VERTICALE DI LINGUA ITALIANA 
SCUOLA PRIMARIA – FINE CLASSE 1A

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE ALFABETICA FUNZIONALE E MULTILINGUISTICA
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZA IMPRENDITORIALE

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO ITALIANO

DISCIPLINE 
CORRELATE TUTTE

NUCLEO TEMATICO: RIFLESSIONE LINGUISTICA – GRAMMATICA

COMPETENZE 
SPECIFICHE

OBIETTIVI

EVIDENZE

COMPITI 
SIGNIFICATIVI 
DA AFFIDARE 
ALL’ALUNNO

LIVELLI DI 
PADRONANZAABILITÀ CONOSCENZE

Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di funziona-
mento.

Riconoscere se una 
frase è completa a 
partire da riflessio-
ne intuitiva basata 
sulla conoscenza 
della lingua parlata.

Individuare le 
principali conven-
zioni ortografiche 
facendone oggetto 
di riflessione.

Applicare nelle frasi 
elaborate le fonda-
mentali convenzioni 
ortografiche. 

Individuare la fun-
zione dei principali 
segni interpuntivi e 
usarli nella stesura 
di frasi.

Ampliare il lessico 
di frequenza.

Lessico fondamen-
tale per la gestione 
di semplici comuni-
cazioni orali/scritte 
in contesti formali e 
informali.

I principali segni di 
interpunzione.

Le fondamentali 
convenzioni orto-
grafiche.

Scrive frasi cor-
rette.

Stabilisce relazioni 
di tipo lessicale.

Compie semplici 
osservazioni sulle 
parole per rilevarne 
alcune regolarità 
ortografiche.

Attiva semplici 
ricerche su parole 
ed espressioni 
presenti nei testi.

Riconoscere i 
fonemi e tradurli nei 
grafemi corretti.

Riflettere sul signifi-
cato delle parole.

Livello avanzato:
È in grado di 
riconoscere con 
sicurezza le parti 
variabili del discor-
so e gli elementi 
principali della 
frase.

Livello intermedio:
È in grado di 
riconoscere le parti 
variabili del discor-
so e gli elementi 
principali della 
frase.

Livello base: 
È in grado di distin-
guere le principali 
parti variabili del 
discorso e gli ele-
menti fondamentali 
della frase sem-
plice.

Livello iniziale: 
È in grado di distin-
guere le principali 
parti variabili del 
discorso e gli ele-
menti fondamentali 
della frase sem-
plice, se guidato 
dall’insegnante.

Riflessione linguistica - Grammatica
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CURRICOLO VERTICALE DI LINGUA ITALIANA 
SCUOLA PRIMARIA – FINE CLASSE 5A

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE ALFABETICA FUNZIONALE E MULTILINGUISTICA
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZA IMPRENDITORIALE

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO ITALIANO

DISCIPLINE 
CORRELATE TUTTE

NUCLEO TEMATICO: RIFLESSIONE LINGUISTICA – GRAMMATICA

COMPETENZE 
SPECIFICHE

OBIETTIVI

EVIDENZE

COMPITI 
SIGNIFICATIVI 
DA AFFIDARE 
ALL’ALUNNO

LIVELLI DI 
PADRONANZAABILITÀ CONOSCENZE

Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di funziona-
mento.

Riconoscere i prin-
cipali elementi e le 
fondamentali strut-
ture morfologiche 
e sintattiche della 
lingua italiana. 

Applicare negli 
elaborati le fonda-
mentali convenzioni 
ortografiche.

Individuare la 
funzione dei segni 
interpuntivi e usarli 
correttamente nella 
stesura di testi.

Distinguere e 
denominare le 
parti principali 
del discorso e gli 
elementi basilari di 
una frase.

Individuare e utiliz-
zare il significato 
di parole e termini 
specifici legati alle 
discipline di studio.

Conoscere le prin-
cipali relazioni fra 
significati (sinoni-
mia, contrarietà, 
polisemia, grada-
zione).

Utilizzare il diziona-
rio come strumento 
di consultazione.

Morfologia: le fon-
damentali strutture 
grammaticali della 
lingua italiana (parti 
del discorso e della 
frase).

Le fondamentali 
convenzioni orto-
grafiche.

I segni di interpun-
zione.

Lessico fondamen-
tale per la gestione 
di semplici comu-
nicazioni orali in 
contesti formali e 
informali.

Contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione.

Codici fondamen-
tali della comunica-
zione orale, verbale 
e non verbale.

Principali connettivi 
logici.

Uso dei dizionari.

Applica le fonda-
mentali strutture 
ortografiche, 
morfologiche e 
sintattiche della 
lingua italiana alla 
scrittura di testi.

Distingue e analiz-
za le varie parti del 
discorso.

Espande la frase 
minima e ne ricono-
sce le varie parti.

Riconosce parole 
semplici, derivate e 
composte.

Fa ipotesi sul signi-
ficato di parole non 
note.

Utilizza il dizionario.

Utilizza le pro-
prie conoscenze 
grammaticali per 
correggere even-
tuali errori.

Riflettere sull’appli-
cazione delle strut-
ture ortografiche e 
morfo -sintattiche 
nella produzione di 
testi.

Eseguire l’analisi 
grammaticale di 
frasi, distinguendo 
le varie parti del 
discorso.

Individuare e usare 
in modo consape-
vole modi e tempi 
dei verbi.

Distinguere i princi-
pali connettivi in un 
testo.

Eseguire l’analisi 
logica di semplici 
frasi.

Livello avanzato: 
È sicuro nel ricono-
scere le parti prin-
cipali del discorso 
e analizza la frase 
nelle sue funzioni.

Livello intermedio: 
Riconosce e deno-
mina le parti princi-
pali del discorso e 
gli elementi basilari 
della frase.

Livello base: 
Riconosce e 
denomina in modo 
essenziale alcune 
parti del discorso e 
gli elementi basilari 
della frase.

Livello iniziale: 
Riconosce e 
denomina in modo 
essenziale alcune 
parti del discor-
so e gli elementi 
basilari della frase, 
se guidato dall’in-
segnante.
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CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA
SCUOLA PRIMARIA – FINE CLASSE 1A

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZA IMPRENDITORIALE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MATEMATICA

DISCIPLINE CORRELATE TUTTE

COMPETENZE SPECIFICHE 
OBIETTIVI

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI DA AFFIDARE 
ALL’ALUNNO LIVELLI DI PADRONANZA

ABILITÀ CONOSCENZE

Confrontare e ordinare numeri 
entro il 20

Comprendere il significato delle 
operazioni (addizione e sottrazio-
ne).

Operare con i numeri entro il 20. 

NUCLEO TEMATICO: NUMERO

Riconoscere i numeri naturali, entro il 20, in 
successione progressiva e regressiva, in cifra 
ed in parola.
Confrontare, ordinare, comporre e scomporre i 
numeri entro il 20.
Individuare il valore posizionale delle cifre.
Utilizzare la tecnica di calcolo dell’addizione e 
della sottrazione.

I numeri naturali entro il 20.
Numerazioni.
Il valore posizionale.
Calcoli mentali.
L’addizione e la sottrazione.

Si muove con sicurezza nella linea dei 
numeri.

Sperimentare.
Esprimersi attraverso le seguenti fasi:
• corporea
• manipolativa
• verbale
• grafica
• simbolica

Livello avanzato: 
Opera consapevolmente con i numeri.

Livello intermedio:
Opera consapevolmente con i numeri 
in situazioni familiari o con procedure 
definite.

Livello base: 
Opera in modo elementare con i numeri.

Livello iniziale: 
Opera in modo elementare con i numeri, 
se guidato dall’insegnante.

Rappresentare problemi.

Risolvere semplici problemi.

NUCLEO TEMATICO: RICONOSCERE SITUA-
ZIONI PROBLEMATICHE

Rappresentare e risolvere semplici situazioni 
problematiche di vita quotidiana.

Rappresentare e risolvere semplici situazioni 
problematiche con addizione o sottrazione. 

Problemi riguardanti situazioni concrete.
Problemi risolvibili senza operazioni.
Problemi risolvibili con una operazione 
(addizione o sottrazione).

Affronta i problemi con strategie adegua-
te. 

Sperimentare.
Esprimersi attraverso le seguenti fasi:
• corporea
• manipolativa
• verbale
• grafica
• simbolica

Livello avanzato: 
Si pone e risolve problemi in situazioni 
familiari e non.

Livello intermedio:
Risolve problemi utilizzando procedure 
definite.

Livello base:
Risolve problemi con materiale struttu-
rato.

Livello iniziale: 
Risolve problemi con materiale struttura-
to, se guidato dall’insegnante. 

Conoscere semplici procedure 
logiche.

NUCLEO TEMATICO: SEMPLICI PROCEDURE 
LOGICHE, DATI E PREVISIONI

Cogliere somiglianze e differenze.

Classificare in base a una o più proprietà.

Relazioni.
Quantificatori.

Raccoglie dati.
Rappresenta graficamente.

Sperimentare.
Esprimersi attraverso le seguenti fasi:
• corporea
• manipolativa
• verbale
• grafica
• simbolica

Livello avanzato: 
Rappresenta dati.

Livello intermedio: 
Rappresenta dati partendo da informa-
zioni note.

Livello base: 
Rappresenta dati seguendo istruzioni 
dettagliate.

Livello iniziale: 
Rappresenta dati seguendo istruzioni 
dettagliate, fornite dall’insegnante.

Matematica
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CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA
SCUOLA PRIMARIA – FINE CLASSE 1A

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZA IMPRENDITORIALE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MATEMATICA

DISCIPLINE CORRELATE TUTTE

COMPETENZE SPECIFICHE 
OBIETTIVI

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI DA AFFIDARE 
ALL’ALUNNO LIVELLI DI PADRONANZA

ABILITÀ CONOSCENZE

Confrontare e ordinare numeri 
entro il 20

Comprendere il significato delle 
operazioni (addizione e sottrazio-
ne).

Operare con i numeri entro il 20. 

NUCLEO TEMATICO: NUMERO

Riconoscere i numeri naturali, entro il 20, in 
successione progressiva e regressiva, in cifra 
ed in parola.
Confrontare, ordinare, comporre e scomporre i 
numeri entro il 20.
Individuare il valore posizionale delle cifre.
Utilizzare la tecnica di calcolo dell’addizione e 
della sottrazione.

I numeri naturali entro il 20.
Numerazioni.
Il valore posizionale.
Calcoli mentali.
L’addizione e la sottrazione.

Si muove con sicurezza nella linea dei 
numeri.

Sperimentare.
Esprimersi attraverso le seguenti fasi:
• corporea
• manipolativa
• verbale
• grafica
• simbolica

Livello avanzato: 
Opera consapevolmente con i numeri.

Livello intermedio:
Opera consapevolmente con i numeri 
in situazioni familiari o con procedure 
definite.

Livello base: 
Opera in modo elementare con i numeri.

Livello iniziale: 
Opera in modo elementare con i numeri, 
se guidato dall’insegnante.

Rappresentare problemi.

Risolvere semplici problemi.

NUCLEO TEMATICO: RICONOSCERE SITUA-
ZIONI PROBLEMATICHE

Rappresentare e risolvere semplici situazioni 
problematiche di vita quotidiana.

Rappresentare e risolvere semplici situazioni 
problematiche con addizione o sottrazione. 

Problemi riguardanti situazioni concrete.
Problemi risolvibili senza operazioni.
Problemi risolvibili con una operazione 
(addizione o sottrazione).

Affronta i problemi con strategie adegua-
te. 

Sperimentare.
Esprimersi attraverso le seguenti fasi:
• corporea
• manipolativa
• verbale
• grafica
• simbolica

Livello avanzato: 
Si pone e risolve problemi in situazioni 
familiari e non.

Livello intermedio:
Risolve problemi utilizzando procedure 
definite.

Livello base:
Risolve problemi con materiale struttu-
rato.

Livello iniziale: 
Risolve problemi con materiale struttura-
to, se guidato dall’insegnante. 

Conoscere semplici procedure 
logiche.

NUCLEO TEMATICO: SEMPLICI PROCEDURE 
LOGICHE, DATI E PREVISIONI

Cogliere somiglianze e differenze.

Classificare in base a una o più proprietà.

Relazioni.
Quantificatori.

Raccoglie dati.
Rappresenta graficamente.

Sperimentare.
Esprimersi attraverso le seguenti fasi:
• corporea
• manipolativa
• verbale
• grafica
• simbolica

Livello avanzato: 
Rappresenta dati.

Livello intermedio: 
Rappresenta dati partendo da informa-
zioni note.

Livello base: 
Rappresenta dati seguendo istruzioni 
dettagliate.

Livello iniziale: 
Rappresenta dati seguendo istruzioni 
dettagliate, fornite dall’insegnante.



Versione demo138

Obiettivi di valutazione primaria
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INGLESE
Nucleo tematico
+ diciture per il

registro elettronico
Classe Obiettivi significativi da valutare

Ascolto 
Ascoltare ed identificare 

1a

• Comprendere /identificare vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quoti-
diano pronunciate chiaramente e lentamente.

Ascoltare e comprendere 2a • Comprendere /identificare vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quoti-
diano e semplici dialoghi pronunciati chiaramente e lentamente.

Ascoltare e comprendere 3a • Comprendere istruzioni, frasi di uso quotidiano e brevi testi pronunciati chiara-
mente e lentamente.

Ascoltare e comprendere 4a • Comprendere brevi testi e dialoghi, istruzioni, vocaboli e frasi di uso quotidiano. 
Ascoltare e comprendere 5a • Comprendere brevi testi e dialoghi, istruzioni, vocaboli e frasi di uso quotidiano. 
Parlato
Riprodurre il lessico

1a

• Riprodurre parole relative agli ambiti lessicali trattati.
• Interagire e comunicare semplici informazioni personali, rispettando i turni di 

parola.
Riprodurre frasi 2a • Riprodurre parole relative agli ambiti lessicali trattati.

• Interagire e comunicare utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione, rispettando i turni di parola.

Riferire frasi 3a • Riprodurre frasi ed espressioni memorizzate, adatte alla situazione. 
• Interagire utilizzando frasi adatte alla situazione e rispettando i turni di parola.

Riferire informazioni 4a • Riferire informazioni inerenti alla sfera personale, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione.

• Interagire, comunicare informazioni personali ed aspetti del proprio vissuto, 
rispettando i turni di parola.

Parlato
Riferire informazioni 

5a

• Riferire informazioni inerenti alla sfera personale, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione.

• Interagire, comunicare informazioni personali ed aspetti del proprio vissuto, 
rispettando i turni di parola.

Lettura 1a

Leggere e comprendere 2a • Leggere e comprendere parole e semplici espressioni relative ad ambiti lessi-
cali conosciuti.

Leggere e comprendere 3a • Leggere e comprendere brevi e semplici testi ricavando informazioni.
Leggere e comprendere 4a • Leggere e comprendere diversi tipi di testi, cogliendone il senso globale e 

ricavandone informazioni.
Leggere e comprendere 5a • Leggere e comprendere diversi tipi di testi, cogliendone il senso globale e 

ricavandone informazioni.
Scrittura
Completare testi 

4a

• Completare testi inerenti ad argomenti noti utilizzando lessico e strutture cono-
sciuti.

Completare testi 5a • Completare testi inerenti ad argomenti noti utilizzando lessico e strutture cono-
sciuti.

Riflessione linguistica
Utilizzare strutture grammaticali

4a

• Scrivere frasi e semplici testi strutturalmente corretti.
Utilizzare strutture grammaticali 5a • Scrivere frasi e semplici testi strutturalmente corretti.

Inglese
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GEOGRAFIA
Nucleo tematico
+ diciture per il

registro elettronico
Classe Obiettivi significativi da valutare

Orientamento e strumenti
Orientarsi nello spazio

1a

• Muoversi nello spazio circostante, sapendosi orientare attraverso punti di 
riferimento e usando gli organizzatori topologici e le proprie rappresentazioni 
mentali dello spazio.

Orientarsi nello spazio 2a • Muoversi nello spazio circostante, sapendosi orientare attraverso punti di 
riferimento e usando gli organizzatori topologici e le proprie rappresentazioni 
mentali dello spazio.

Orientarsi nello spazio 3a • Muoversi nello spazio circostante, sapendosi orientare attraverso punti di 
riferimento e usando gli organizzatori topologici e le proprie rappresentazioni 
mentali dello spazio.

Orientarsi nello spazio 4a • Orientarsi nello spazio e nelle carte fisiche geografiche d’Italia (regionali e na-
zionali), in base ai riferimenti topologici e ai punti cardinali.

Orientarsi nello spazio 5a • Orientarsi nello spazio e nelle carte geografiche (d’Italia e d’Europa) in base ai 
riferimenti topologici e ai punti cardinali.

Paesaggio, regione e sistema 
territoriale
Osservare ambienti 

1a

• Esplorare l’ambiente circostante e individuare in esso le funzioni dei vari spazi.
Confrontare ambienti 2a • Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesag-

gio.
• Cogliere le interconnessioni tra l’ambiente circostante e gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo.
Analizzare ambienti diversi 3a • Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesag-

gio.
• Cogliere le interconnessioni tra l’ambiente e gli interventi positivi e negativi 

dell’uomo.
Analizzare ambienti diversi 4a • Analizzare e confrontare paesaggi, regioni e sistemi territoriali.

• Distinguere le conseguenze positive e negative dell’azione dell’uomo.
Analizzare ambienti diversi 5a • Analizzare e confrontare paesaggi, regioni e sistemi territoriali.

• Distinguere le conseguenze positive e negative dell’azione dell’uomo.

Geografia
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Griglie di valutazione in itinere
Nelle griglie di valutazione in itinere si è lavorato sui singoli obiettivi, facendo costante 

riferimento ai relativi nuclei tematici. In alcuni casi gli obiettivi erano così correlati che si è 
deciso di accorparli in un unico giudizio descrittivo; in altri più nuclei tematici fortemente 
interconnessi, con i relativi obiettivi, sono starti associati ad un unico giudizio descrittivo.
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179

SCIENZE - CLASSE QUINTA - valutazione in itinere

OBIETTIVI

GIUDIZI DESCRITTIVI
A B C

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 
ESSENZIALI

D

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ IN 
EVOLUZIONE

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 

MOLTO 
APPROFONDITE

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 
ADEGUATE/

APPROFONDITE

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 

APPREZZABILI

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 
DISCRETE

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMA-
ZIONI: descri-
vere i fenomeni 
con un approc-
cio scientifico, 
utilizzando un 
linguaggio ap-
propriato.

Conosce, col-
lega e descrive 
correttamente 
gli argomenti 
trattati in modo 
autonomo e 
sicuro. Dimo-
stra di saper 
elaborare con 
sicurezza un 
percorso al fine 
di verificare 
semplici ipotesi, 
in situazione 
nota/ non nota. 
Ha riferito in 
modo chiaro 
e coerente, 
con un lessico 
appropriato, 
arricchito da 
conoscenze 
personali. 

Conosce, col-
lega e descrive 
correttamente 
gli argomenti 
trattati in modo 
autonomo. 
Dimostra di 
saper elaborare 
con sicurezza 
un percorso al 
fine di verificare 
semplici ipotesi, 
in situazione 
nota/ non nota. 
Ha comunicato 
in modo chiaro 
e coerente, 
con un lessico 
appropriato. 

Conosce e 
descrive gli ar-
gomenti trattati 
in modo corret-
to. Dimostra di 
saper elaborare 
le informazioni 
principali di 
un percorso 
guidato, al fine 
di verificare 
semplici ipotesi. 
Ha riferito in 
modo chiaro, 
con un lessico 
appropriato.

Conosce e 
descrive gli ar-
gomenti trattati 
in modo abba-
stanza corretto. 
Dimostra di 
saper elaborare 
le informazioni 
principali di un 
percorso gui-
dato, al fine di 
verificare sem-
plici ipotesi. Ha 
riferito in modo 
chiaro, con un 
lessico perlopiù 
appropriato.

Conosce e 
descrive in 
modo sufficiente 
le informazioni 
essenziali degli 
argomenti trat-
tati. Dimostra di 
saper elaborare 
le informazioni 
in modo par-
ziale. Ha riferito 
con un lessico 
semplice.

Conosce e 
descrive le 
informazioni 
essenziali degli 
argomenti trat-
tati, a partire da 
domande guida. 
Dimostra di sa-
per elaborare le 
informazioni in 
modo parziale. 
Ha riferito con 
un lessico sem-
plice.

OSSERVARE 
E SPERIMEN-
TARE SUL 
CAMPO:
• ricostruire e 

interpretare il 
movimento dei 
diversi oggetti 
celesti.

• conoscere la 
struttura del 
suolo.

Conosce, colle-
ga e interpreta 
in modo sicuro 
e approfondito i 
temi affrontati e 
li rielabora con 
apporti perso-
nali.
Ha esposto in 
modo chiaro 
e coerente, 
con un lessico 
appropriato.

Conosce, colle-
ga e interpreta 
in modo sicuro i 
temi affrontati e 
li rielabora con 
apporti perso-
nali.
Ha esposto in 
modo chiaro 
e coerente, 
con un lessico 
appropriato.

Conosce e 
collega in modo 
adeguato i temi 
affrontati. Ha 
esposto in modo 
chiaro con un 
lessico appro-
priato.

Conosce e 
collega in modo 
abbastanza 
adeguato i temi 
affrontati. Ha 
esposto in modo 
chiaro con un 
lessico perlopiù 
appropriato.

Conosce e 
descrive in 
modo sufficiente 
le informazioni 
essenziali degli 
argomenti trat-
tati. Elabora le 
informazioni in 
modo parziale. 
Ha esposto 
con un lessico 
semplice.

Conosce e 
descrive le 
informazio-
ni essenziali 
degli argomenti 
trattati, a partire 
da domande 
guida. Elabora 
le informazioni 
in modo parzia-
le. Ha esposto 
con un lessico 
semplice.

• L’UOMO, I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE: 
descrivere e 
interpretare il 
funzionamen-
to del corpo 
come sistema 
complesso 
situato in un 
ambiente.

• acquisire le 
prime infor-
mazioni sulla 
riproduzione e 
la sessualità;

• osservare e 
descrivere le 
trasformazioni 
ambientali 
globali.

Conosce, 
descrive e inter-
preta in modo 
autonomo, e 
sicuro il funzio-
namento del 
corpo e le sue 
interazioni con 
l’ambiente.
Ha esposto in 
modo chiaro 
e coerente, 
con un lessico 
appropriato, 
arricchito da 
conoscenze 
personali.

Conosce, 
descrive e inter-
preta in modo 
autonomo, il 
funzionamento 
del corpo e le 
sue interazioni 
con l’ambiente.
Ha esposto in 
modo chiaro 
e coerente, 
con un lessico 
appropriato.

Conosce e 
collega in modo 
adeguato il fun-
zionamento del 
corpo umano e 
le sue interazio-
ni con l’ambien-
te. Ha esposto 
in modo chiaro 
con un lessico 
appropriato.

Conosce e 
collega in modo 
abbastanza 
adeguato il 
funzionamen-
to del corpo 
umano e le sue 
interazioni con 
l’ambiente. Ha 
esposto in modo 
chiaro con un 
lessico perlopiù 
appropriato.

Conosce e de-
scrive in modo 
sufficiente le 
informazioni es-
senziali relative 
al funzionamen-
to del corpo e le 
sue interazioni 
con l’ambien-
te. Elabora le 
informazioni in 
modo parziale. 
Ha esposto 
con un lessico 
semplice.

Conosce e 
descrive le 
informazioni 
essenziali degli 
argomenti re-
lativi al funzio-
namento del 
corpo, a partire 
da domande 
guida. Elabora 
le informazioni 
in modo parzia-
le. Ha esposto 
con un lessico 
semplice.
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STORIA - CLASSE PRIMA - valutazione in itinere

OBIETTIVI

GIUDIZI DESCRITTIVI
A B C

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 
ESSENZIALI

D

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ IN 
EVOLUZIONE

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 

MOLTO 
APPROFONDITE

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 
ADEGUATE/

APPROFONDITE

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 

APPREZZABILI

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 
DISCRETE

LEGGERE 
LE TRACCE 
DEL TEMPO: 
ricavare da fonti 
di tipo diverso 
conoscenze 
semplici sulle 
esperienze per-
sonali.

Ha utilizzato e 
interpretato in 
modo autonomo 
e sicuro fonti 
legate al vissuto 
personale, ha 
lavorato con 
impegno in 
situazione nota/ 
non nota. 

Ha utilizzato in 
modo autonomo 
fonti legate al 
vissuto persona-
le, ha lavorato 
con impegno, in 
situazione nota/ 
non nota. 

Ha utilizzato fon-
ti legate al vis-
suto personale 
con autonomia 
nella situazione 
nota, con l’aiuto 
dell’insegnante 
nella situazione 
non nota. Ha 
lavorato con un 
certo impegno.

Ha utilizzato fon-
ti legate al vis-
suto personale 
nella situazione 
nota. Nella situa-
zione non nota 
si è dimostrato 
parzialmente au-
tonomo, ma ha 
lavorato con un 
certo impegno.

La situazione è 
nota: l’alunno 
ha usato fonti 
legate al vissuto 
personale, 
ricorrendo alle 
risorse fornite 
dal docente. Ha 
perlopiù lavo-
rato supportato 
dall’insegnante.

La situazione è 
nota: l’alunno 
ha usato fonti 
legate al vissuto 
personale uni-
camente grazie 
al supporto del 
docente.

ORGANIZZA-
ZIONE DELLE 
INFORMAZIO-
NI: organizzare 
le conoscenze, 
usando indica-
tori temporali.

Conosce in 
modo corretto 
e sicuro fatti, 
eventi legati alla 
ciclicità del tem-
po. Riconosce in 
modo autonomo 
le relazioni tem-
porali e logiche 
tra gli eventi. 
Ha arricchito il 
suo lavoro con 
informazioni ri-
cercate in modo 
autonomo.

Conosce e con-
fronta in modo 
corretto fatti, 
eventi legati alla 
ciclicità del tem-
po. Riconosce in 
modo autonomo 
le relazioni tem-
porali e logiche 
tra gli eventi. 
Ha arricchito 
il suo lavoro 
con qualche 
informazione ri-
cercata in modo 
autonomo.

Conosce e con-
fronta in modo 
adeguato fatti, 
eventi legati 
alla ciclicità del 
tempo. Nella 
situazione nota 
riconosce auto-
nomamente le 
relazioni tempo-
rali e logiche tra 
gli eventi; nella 
situazione non 
nota, è guidato 
dall’insegnante. 
Dimostra di aver 
usato le informa-
zioni fornite.

Conosce fatti, 
eventi legati 
alla ciclicità del 
tempo. Ricono-
sce in situazioni 
note, le relazioni 
temporali e 
logiche tra gli 
eventi; nella 
situazione non 
nota, è guidato 
dall’insegnante.

Conosce in 
modo essenzia-
le fatti, eventi 
legati alla cicli-
cità del tempo; 
è stato guidato 
dal docente. 

Ha riportato in 
modo essenzia-
le fatti ed eventi 
fondamentali 
legati alla cicli-
cità del tempo. 
Ha avuto biso-
gno dell’aiuto 
dell’insegnante 
per affrontare il 
lavoro.

PRODUZIO-
NE ORALE E 
SCRITTA E 
STRUMENTI 
CONCETTUALI: 
elaborare gli ar-
gomenti trattati, 
in semplici testi 
orali o median-
te grafismi e 
disegni.

Ha esposto 
con proprietà 
gli argomenti 
trattati e/o li ha 
rappresentati 
con sicurez-
za. Conosce 
e utilizza con 
padronanza e 
con sicurezza il 
lessico specifico 
della disciplina.

Ha esposto con 
proprietà gli ar-
gomenti trattati 
e/o li ha rappre-
sentati in modo 
appropriato. Co-
nosce e utilizza 
con sicurezza il 
lessico specifico 
della disciplina.

Ha esposto 
con proprietà 
gli argomenti 
trattati e/o li ha 
rappresentati in 
modo adegua-
to. Conosce e 
utilizza il lessico 
specifico della 
disciplina con il 
supporto dell’in-
segnante.

Ha esposto 
con proprietà 
gli argomenti 
trattati e/o li ha 
rappresentati in 
modo abbastan-
za adeguato. 
Conosce il 
lessico fonda-
mentale della 
disciplina. 

È stato guidato 
nell’esposizione 
delle conoscen-
ze. Conosce 
solo il lessico 
di base della 
disciplina. 

È stato aiutato 
nell’esposizione 
delle conoscen-
ze. Conosce 
solo il lessico 
essenziale della 
disciplina. 

Storia
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MUSICA - CLASSE PRIMA - valutazione in itinere

OBIETTIVI

GIUDIZI DESCRITTIVI
A B C

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 
ESSENZIALI

D

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ IN 
EVOLUZIONE

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 

MOLTO 
APPROFONDITE

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 
ADEGUATE/

APPROFONDITE

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 

APPREZZABILI

RISPETTO AGLI 
OBIETTIVI: 

CONOSCENZE 
E/O ABILITÀ 
DISCRETE

PRODUZIONE: 
Avvio all’attività 
di Body percus-
sion; utilizzare 
la propria voce, 
controllandone il 
volume e l’into-
nazione.

L’alunno 
partecipa con 
entusiasmo (e 
sicurezza) alle 
esperienze mu-
sicali; ascolta, 
esegue effica-
cemente e con 
efficacia brani 
vocali e piccoli 
segmenti ritmici 
in situazioni note 
e non.

L’alunno parteci-
pa in modo (ab-
bastanza) attivo 
alle esperienze 
musicali; ascolta 
e esegue 
adeguatamente 
brani vocali e 
strumentali in 
situazioni note.

L’alunno parteci-
pa alle espe-
rienze musicali, 
dimostrando 
un interesse 
discontinuo, 
ascolta ed 
esegue brevi 
brani vocali e 
strumentali in 
situazioni note, 
con risorse forni-
te dal docente.

Con la guida 
dell’insegnante 
l’alunno parteci-
pa alle espe-
rienze musicali. 

L’alunno 
partecipa con 
entusiasmo (e 
sicurezza) alle 
esperienze mu-
sicali; ascolta, 
esegue effica-
cemente e con 
efficacia brani 
vocali e piccoli 
segmenti ritmici 
in situazioni note 
e non.

L’alunno parteci-
pa in modo (ab-
bastanza) attivo 
alle esperienze 
musicali; ascolta 
e esegue 
adeguatamente 
brani vocali e 
strumentali in 
situazioni note.

ASCOLTO: 
Esprimere il 
contenuto e/o le 
emozioni susci-
tate dall’ascolto 
di brani musica-
li, utilizzando la 
parola, l’azione 
motoria o il se-
gno grafico.

Ha riconosciuto 
con autonomia e 
sicurezza le ca-
ratteristiche del 
brano proposto 
in situazione 
nota/non nota.

Ha riconosciuto 
con autonomia 
le principali ca-
ratteristiche del 
brano proposto 
in situazione 
nota/non nota.

Ha riconosciuto 
con discreta 
autonomia le 
principali ca-
ratteristiche del 
brano proposto 
in situazione 
nota.

Ha riconosciuto 
le principali ca-
ratteristiche del 
brano proposto 
in situazione 
nota.

Ha riconosciuto 
alcune caratteri-
stiche del brano 
proposto in 
situazione nota.

Solo se guidato, 
ha riconosciuto 
alcune caratteri-
stiche del brano 
proposto in 
situazione nota.

SIMBOLIZZA-
ZIONE NON 
CONVENZIO-
NALE: esprime-
re gestualmente 
le differenti 
durate e altezze 
dei suoni. 

Ha utilizzato 
con sicurezza 
simboli e codici 
convenzionali e 
non.

Ha utilizzato 
in autonomia 
simboli e codici 
convenzionali e 
non.

Ha utilizzato in 
modo adeguato 
simboli e codici 
convenzionali e 
non in una situa-
zione nota. Nella 
situazione non 
nota necessita 
dell’aiuto del 
docente.

Ha utilizzato in 
modo non sem-
pre adeguato 
simboli e codici 
convenzionali 
e non, in una 
situazione nota.

La situazio-
ne è nota: ha 
utilizzato in 
modo non del 
tutto adeguato 
simboli e codici 
convenzionali e 
non.

La situazione è 
nota: ha utilizza-
to simboli e co-
dici convenzio-
nali e non solo 
grazie all’aiuto 
del docente.

Musica
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Rubriche di valutazione intermedie e finali
Nelle griglie di valutazione intermedie e finali si è lavorato sui singoli obiettivi, facendo 

costante riferimento ai relativi nuclei tematici. In alcuni casi gli obiettivi erano così corre-
lati che si è deciso di accorparli in un unico giudizio descrittivo; in altri più nuclei tematici 
fortemente interconnessi, con i relativi obiettivi, sono starti associati ad un unico giudizio 

descrittivo.
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ARTE E IMMAGINE - CLASSE PRIMA - valutazione intermedia e finale

Obiettivi
Livelli di apprendimento

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

ESPRIMERSI E COMU-
NICARE: 
• produrre con creativi-

tà elaborati personali;
• sperimentare tec-

niche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici e 
pittorici;

• partecipare e inter-
venire nel dialogo 
didattico, portare a 
termine con cura gli 
elaborati.

Lavora con autonomia 
e capacità di riela-
borazione personale, 
utilizzando gli strumenti 
(più) opportuni anche in 
situazione non nota.

Si applica nel lavoro 
in modo (abbastanza) 
sicuro e apprezzabile, 
utilizzando gli strumenti 
adeguati in situazioni 
note.

Si applica nel lavoro 
in modo discontinuo 
utilizzando gli strumenti 
proposti dal docente in 
situazione nota.

Porta a termine il lavoro 
solo se guidato dal 
docente utilizzando gli 
strumenti con difficoltà.

OSSERVARE E LEG-
GERE IMMAGINI: 
• percepire le diffe-

renze del linguaggio 
visivo (linee, colori, 
forme, volume, spa-
zio);

• leggere un’immagine 
o una serie di imma-
gini per coglierne il 
messaggio.

Descrive in modo auto-
nomo (e preciso) un’im-
magine, utilizzando i 
codici del linguaggio 
visivo anche in situazio-
ni non note. 

Descrive in modo 
(abbastanza) adeguato 
un’immagine, utiliz-
zando (parzialmente) 
i codici del linguaggio 
visivo in situazioni note. 

Descrive in modo 
globale un’immagine, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente in 
situazioni note. 

Descrive in modo par-
ziale un’immagine, solo 
se guidato e utilizzando 
le risorse fornite dal 
docente. 

COMPRENDERE E AP-
PREZZARE LE OPERE 
D’ARTE: 
• riconoscere nel pro-

prio territorio alcuni 
aspetti caratteristici 
del patrimonio am-
bientale e artistico;

• sviluppare sensibilità 
artistica.

Riconosce e dimostra di 
apprezzare (attraverso 
un atteggiamento attivo) 
i vari aspetti paesag-
gistici ed artistici che 
circondano il proprio 
territorio.

Riconosce e dimostra di 
apprezzare (rispettare) 
alcuni aspetti paesag-
gistici ed artistici che 
circondano il proprio 
territorio.

Riconosce i principali 
aspetti paesaggistici 
che circondano il pro-
prio territorio.

Riconosce solo se gui-
dato i principali aspetti 
paesaggistici che 
circondano il proprio 
territorio.

Arte e immagine



Versione demo 255

C
ur

ric
ol

o
O

bi
et

tiv
i d

i v
al

ut
az

io
ne

 p
rim

ar
ia

G
rig

lie
 d

i v
al

ut
az

io
ne

 in
 it

in
er

e
Ru

br
ic

he
 d

i v
al

ut
az

io
ne

 in
te

rm
ed

ie
 e

 fi
na

li

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE PRIMA - valutazione intermedia e finale

Obiettivi
Livelli di apprendimento

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO: 
riconoscere e denomi-
nare tutte le parti del 
corpo.

Coordina (con sicu-
rezza) tutte/la maggior 
parte delle abilità 
motorie controllando il 
proprio corpo nelle sue 
relazioni con spazio e 
tempo.

Coordina vari/alcune 
abilità motorie in situa-
zioni note e controlla il 
proprio corpo nelle sue 
relazioni con spazio e 
tempo. 

Coordina le abilità 
motorie di base in 
alcune situazioni note, 
controllando global-
mente il corpo nelle sue 
relazioni con spazio e 
tempo. 

Coordina le abilità 
motorie di base solo in 
alcune situazioni note, 
controllando parzial-
mente il corpo nelle sue 
relazioni con spazio e 
tempo.

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNI-
CATIVA-ESPRESSIVA: 
utilizzare il corpo per 
comunicare i propri 
bisogni.

Esegue con sicurezza 
sequenze di movimento 
o sequenze ritmiche 
individuali e collettive, 
comunicando le proprie 
emozioni. 

Esegue sequenze di 
movimento o sequenze 
ritmiche individuali e 
collettive, comunicando 
le proprie emozioni.

Esegue semplici se-
quenze di movimento 
o sequenze ritmiche 
individuali e collettive, e 
se guidato, comunica le 
proprie emozioni.

Solo se guidato esegue 
semplici sequenze di 
movimento o sequenze 
ritmiche individuali e 
collettive, comunican-
do in parte le proprie 
emozioni.

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY: utilizzare 
semplici schemi motori 
di base per partecipare 
ai giochi, considerando 
l’altro.

Collabora attivamente 
alla riuscita delle attività 
proposte, rispetta ruoli 
e compagni, accettan-
do le regole e gli esiti 
del gioco. 

Partecipa alla riuscita 
delle (di alcune) attività 
proposte, Rispetta (ge-
neralmente) le regole, 
i ruoli e i compagni, 
accettando gli esiti del 
gioco.

Guidato partecipa alla 
riuscita delle attività 
proposte e rispetta le 
regole, i ruoli e i compa-
gni, accettando gli esiti 
del gioco.

Partecipa, solo se 
guidato, alla riuscita del 
gioco, accettando solo 
alcune regole fonda-
mentali. 

SALUTE E BENESSE-
RE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA: utilizzare 
in modo corretto e sicu-
ro spazi e attrezzature.

Assume comportamenti 
corretti rispetto alla 
sicurezza e alla salute 
e vive con benessere 
l’attività motoria.

Assume i principali 
comportamenti corretti 
rispetto alla sicurezza 
e alla salute e vive con 
benessere l’attività 
motoria.

Guidato, segue i prin-
cipali comportamenti 
rispetto alla sicurezza e 
alla salute e partecipa 
all’attività motoria.

Solo se guidato, ap-
plica i comportamenti 
essenziali rispetto alla 
sicurezza e alla salute 
e partecipa all’attività 
motoria.

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE SECONDA - valutazione intermedia e finale

Obiettivi
Livelli di apprendimento

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO: 
riconoscere e denomi-
nare tutte le parti del 
corpo.

Coordina le abilità mo-
torie in autonomia e con 
una certa sicurezza, 
controllando il proprio 
corpo nelle sue relazio-
ni con spazio e tempo.

Coordina varie/alcune 
abilità motorie in situa-
zioni note e controlla il 
proprio corpo nelle sue 
relazioni con spazio e 
tempo. 

Coordina le abilità 
motorie di base in 
alcune situazioni note, 
controllando global-
mente il corpo nelle sue 
relazioni con spazio e 
tempo. 

Coordina le abilità 
motorie di base solo in 
situazioni note, control-
lando parzialmente il 
corpo nelle sue relazio-
ni con spazio e tempo.

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNI-
CATIVA-ESPRESSIVA: 
utilizzare il corpo per 
comunicare le proprie 
emozioni.

Utilizza (con sicurezza) 
le modalità espressive 
proposte e comunica 
efficacemente attra-
verso il linguaggio non 
verbale.

Utilizza le modalità (al-
cune modalità) espres-
sive proposte e comu-
nica (adeguatamente) 
attraverso il linguaggio 
non verbale.

Utilizza alcune modalità 
espressive comunican-
do semplici situazioni e 
stati d’animo.

Solo se guidato, utilizza 
alcune modalità espres-
sive, comunicando 
semplici situazioni e 
stati d’animo.

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY: utilizzare schemi 
motori di base per 
partecipare ai giochi 
proposti, rispettando le 
regole del gioco.

Collabora (attivamente) 
alla riuscita delle attività 
proposte, rispetta ruoli 
e compagni, accettan-
do le regole e gli esiti 
del gioco.

Partecipa alla riuscita 
delle attività propo-
ste (di alcune attività 
proposte), rispetta le 
regole, ruoli e compa-
gni, accettando gli esiti 
del gioco.

Partecipa alla riuscita 
del gioco se guidato, 
accettando regole, ruoli 
e compagni e gli esiti 
del gioco.

Partecipa, solo se 
guidato, alla riuscita del 
gioco accettando solo 
alcune regole fonda-
mentali. 

SALUTE E BENESSE-
RE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA: utilizzare 
in modo corretto e sicu-
ro spazi e attrezzature.

Assume comportamen-
ti corretti/ i principali 
comportamenti corretti 
rispetto alla sicurezza 
e alla salute e vive con 
benessere l’attività 
motoria.

Assume (alcuni) 
comportamenti corretti 
rispetto alla sicurezza e 
alla salute e partecipa 
all’attività motoria.

Guidato, segue i prin-
cipali comportamenti 
rispetto alla sicurezza e 
alla salute e partecipa 
all’attività motoria.

Solo se guidato, ap-
plica i comportamenti 
essenziali rispetto alla 
sicurezza e alla salute 
e partecipa all’attività 
motoria.

Educazione fisica/motoria




