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Disciplina: Italiano 

CLASSE I 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO OBIETTIVI IRRINUNCIABILI 

ASCOLTO E PARLATO 

 
Ascoltare e comprendere 

messaggi verbali e brevi 

letture 

 Ascolta una 

consegna, un 

racconto letto ecc. 

in modo sempre più 

prolungato. 

 Comprende i 

messaggi ricevuti. 

 Interagisce nello 

scambio 

comunicativo. 

Ascolta, comprende, 

comunica: 

  

Ascolta comprende 

comunica esperienze ed 

interviene nelle 

conversazioni in modo 

ordinato, pertinente ed 

approfondito e con 

linguaggio ricco e 

complesso anche in 

situazioni diverse. Riferisce 

le parti essenziali di 

racconto in modo completo. 

Avanzato       Mantiene un sufficiente 

livello di attenzione per 

tutta la durata di una 

conversazione, letture, 

spiegazioni. 

 Riconosce l’argomento 

centrale. 

 Espone esperienze 

personali. 

 Pone domande pertinenti. 

 Risponde a semplici 

domande su argomenti 

trattati. 
Ascolta, comprende, 

comunica esperienze 

Intermedio 
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  soggettive ed interviene 

nelle conversazioni in modo 

ordinato e pertinente. 

Riferisce le parti essenziali 

di un racconto in modo 

adeguato coerente e 

corretto. 

  

Ascolta, comprende, 

comunica esperienze 

soggettive ed interviene 

nelle conversazioni in modo 

semplice e adeguato. 

Riferisce le parti essenziali 

di un racconto. 

Base 

Ascolta, comprende, 

comunica esperienze 

soggettive ed interviene 

nelle conversazioni in modo 

comprensibile. Se guidato 

riesce a riferire le parti 

essenziali di un racconto. 

In via di prima acquisizione 
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LETTURA E 
COMPRENSIONE 

 
Leggere in modo corretto 

parole e semplici frasi e 

comprenderne il significato 

essenziale 

 Legge ad alta voce 

ed in silenzio 

(parole, frasi 

semplici e racconti). 

 Individua l’ambiente 

ed i personaggi 

attraverso le 

immagini. 

Legge in modo corretto 

scorrevole e con ritmo 

adeguato ed espressivo. 

Individua l’ambiente ed i 

personaggi di un racconto. 

Avanzato  Legge correttamente sul 

piano fonologico. 

 Coglie il nucleo essenziale 

di un testo. 

 Riconosce elementi 

essenziali. 
Legge in modo corretto e 

scorrevole. 

 
Individua l’ambiente ed i 

personaggi di un racconto. 

Intermedio 

Legge correttamente e 

comprende con l’ausilio di 

domande guida. 

Base 

Legge abbastanza 

correttamente e comprende 

se supportato. 

In via di acquisizione 
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SCRITTURA, LESSICO, 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 
Scrivere frasi sotto dettatura 
e copiare semplici frasi 

 Scrive sotto 

dettatura parole, 

frasi semplici dettati 

in modo 

ortograficamente 

corretto. 

 Comunica per 

iscritto con frasi 

semplici, chiare. 

Utilizza la tecnica di 

scrittura autonomamente 

per produrre frasi corrette. 

Avanzato  Scrive copiando lettere e 

semplici parole. 

Utilizza la tecnica di 

scrittura per produrre brevi 

e semplici frasi con discreta 

autonomia. 

Intermedio  

Utilizza la tecnica di 

scrittura di semplici frasi 

con correttezza. 

Base  

Utilizza la tecnica di 

scrittura di parole in modo 

essenziale. 

In via di acquisizione  

 Non si è ritenuto opportuno, per le classi prime, declinare gli indicatori sulla RIFLESSIONE LINGUISTICA e quindi i 

relativi descrittori di voto, in quanto gli stessi rientrano in gran parte nel nucleo fondante della SCRITTURA. 
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Disciplina: italiano 

Classi II III IV 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO OBIETTIVI IRRINUNCIABILI 

ASCOLTO E PARLATO  

CLASSE II 

  

Ascoltare e comprendere 
messaggi verbali e brevi 
letture 
 

 

 Ascolta una 

consegna, un 

racconto letto, in 

modo sempre più 

prolungato. 

 Comprende i 

messaggi ricevuti. 

 Interagisce nello 

scambio 

comunicativo. 

Ascolta, comprende, 

interagisce in modo: 

  Mantiene un sufficiente 

livello di attenzione per 

tutta la durata di una 

conversazione, lettura, 

spiegazione. 

 Ne riconosce l’argomento 

centrale. 

 Espone esperienze 

personali. 

 Pone domande 

pertinenti. 

 Risponde a semplici 

domande su argomenti 

trattati. 

   CLASSE III 
 

  

Ascoltare e comprendere 

messaggi verbali e brevi 

testi. 

 

Esprimersi in modo corretto, 

pertinente e costruttivo 

 

Ascolto prolungato, pronto, 

corretto, interviene nelle 

conversazioni in modo 

articolato, pertinente, 

approfondito, con linguaggio 

ricco e complesso anche in 

situazioni diverse. 

Avanzato 

CLASSE IV 

 

Ascoltare e comprendere 

Riferisce le parti essenziali di 

un racconto in modo 

approfondito. 
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testi orali cogliendone il 
senso, lo scopo, le 
informazioni principali e 
secondarie 

 

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

 Ascolto prolungato e 

corretto e interviene nelle 

conversazioni in modo 

ordinato e pertinente. 

Riferisce le parti essenziali di 

un racconto in modo 

adeguato. 

 
 
 

 
Intermedio 

 

Ascolta, comprende, 

comunica esperienze 

soggettive e interviene nelle 

conversazioni in modo 

abbastanza corretto e 

pertinente. Se sollecitato 

riferisce le parti essenziali di 

un racconto. 

 
 
 
 
 
 

Base 

Ascolta in modo poco 

partecipativo e per tempi 

brevi. Interviene in modo 

essenziale, abbastanza 

corretto ma non sempre 

pertinente. 

 
 
 

 
In via di 
acquisizione 
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LETTURA E 

COMPRENSIONE 

 

CLASSE II 

Leggere in modo corretto, 

scorrevole e comprendere 

semplici testi 

CLASSE III 

 

Leggere in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo. 

Utilizzare strategie di lettura 

funzionali allo scopo 

 

Comprendere in modo 

approfondito, esprimendo 

valutazioni personali ed 

operando inferenze 

 

 Legge ad alta voce 

ed in silenzio 

(parole, frasi, e 

semplici racconti). 

 Individua 

l’ambiente, il tempo, 

i personaggi ed il 

messaggio 

dell’autore 

Legge e comprende in 

modo: 

  Legge correttamente sul 

piano fonologico. 

 Coglie il nucleo 

essenziale di un testo. 

 Riconosce elementi 

essenziali. 

Legge in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo. 

Comprende in modo 

completo e rapido e trae 

informazioni da ciò che 

legge, le riutilizza e le 

elabora. 

Avanzato 

Legge in modo corretto e 

scorrevole. Comprende in 

modo completo e trae 

informazioni da ciò che 

legge. 

Intermedio 

Legge in modo corretto e 

scorrevole, comprende 

adeguatamente ciò che 

legge. 

Base 

Legge in modo abbastanza 

corretto, comprende gli 

In via 
d’acquisizione 
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CLASSE IV   

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

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

 elementi essenziali di ciò che 

legge. 

  

SCRITTURA, LESSICO 

 

CLASSE II 

Scrivere correttamente sotto 
dettatura.  

 

Produrre in modo autonomo 
semplici testi 

 

 CLASSE III 
Produrre testi di vario tipo, 

in modo chiaro, coerente e 

corretto 

 

Rispettare le convenzioni 

ortografiche, sintattiche e i 

segni di punteggiatura 

 

 Scrive sotto 

dettatura parole, 

frasi, semplici dettati 

in modo 

ortograficamente 

corretto. 

 Comunica per 

iscritto con frasi 

semplici, chiare, 

compiute e 

strutturate. 

Scrive sotto dettatura e/o 

brevi frasi autonomamente 

in modo: 

  Usa una grafia 

comprensibile. 

 Usa una impaginazione 

ordinata. 

 Scrive frasi pertinenti e 

semplici testi 

sostanzialmente corretti 

dal punto di vista 

ortografico e 

grammaticale. 

Produce testi originali, chiari, 

coerenti, articolati, 

utilizzando un lessico vario e 

appropriato con una forma 

chiara e scorrevole e corretti 

ortograficamente. 

Avanzato 

Produce testi dal contenuto 

esauriente e corretto, 

utilizzando un lessico 

appropriato e corretti 

ortograficamente. 

Intermedio 

 Produce testi dal contenuto 

abbastanza esauriente, 

coerenti e sufficientemente 

corretti nella forma e 

nell’ortografia. 

Base  
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CLASSE IV 

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

 

Utilizzare un lessico vario ed 
appropriato 

 

Produce testi dal contenuto 

accettabile, con forma 

semplice e corretta, non 

sempre corretti 

ortograficamente. 

In via 
d’acquisizione 

 
RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

CLASSE III  

Riconoscere e analizzare in 

modo corretto e completo le 

principali parti morfologiche 

della frase. Individuare i 

principali elementi sintattici 

 

CLASSE IV 

Padroneggiare gli elementi 
morfologici e sintattici del 
discorso. 
 

 Utilizzare le 

principali 

convenzioni 

ortografiche. 

 Riconoscere e 

denominare le 

principali parti del 

discorso. 

 Individuare e usare 

modi e tempi del 

verbo. 

Riconosce e usa la lingua:   Riconosce ed applica le 

principali strutture morfo- 

sintattiche. 
Con piena padronanza. Avanzato 

Correttamente. Intermedio 

Generalmente corretta. Base 

In modo essenziale. In via 
d’acquisizione 

 

Disciplina: italiano 

Classi V 
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NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO OBIETTIVI 

IRRINUNCIALBILI 

ASCOLTO 

 
Ascoltare e comprendere 
testi anche complessi 
compiendo inferenze. 
 
PARLATO 
 
Esprimersi in modo 
corretto, con lessico ricco 
e approfondito. 

 Ascolta una 

consegna, un 

racconto letto, in 

modo sempre più 

prolungato. 

 Comprende i 

messaggi ricevuti. 

 Interagisce nello 

scambio 

comunicativo. 

Ascolta, comprende, 

interagisce in modo: 

 
Ascolto prolungato, pronto, 

corretto, interviene nelle 

conversazioni in modo 

articolato, pertinente, 

approfondito, con linguaggio 

ricco e complesso anche in 

situazioni diverse. 

Riferisce le parti essenziali di 

un racconto in modo 

approfondito. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avanzato 

 Mantiene un sufficiente 

livello di attenzione per 

tutta la durata di una 

conversazione, lettura, 

spiegazione. 

 Ne riconosce l’argomento 

centrale. 

 Espone esperienze 

personali. 

 Pone domande 

pertinenti. 

 Risponde a semplici 

domande su argomenti 

trattati. 
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Ascolto prolungato e corretto 

e interviene nelle 

conversazioni in modo 

ordinato e pertinente. 

Riferisce le parti essenziali di 

un racconto in modo 

adeguato. 

 
 
 

 
             Intermedio 

 

Ascolta, comprende, 

comunica esperienze 

soggettive e interviene nelle 

conversazioni in modo 

abbastanza corretto e 

pertinente. Se sollecitato 

riferisce le parti essenziali di 

un racconto. 

 
 
 
 
 
 
                Base 

Ascolta in modo poco 

partecipativo e per tempi 

brevi. Interviene in modo 

essenziale, abbastanza 

corretto ma non sempre 

pertinente. 

 
 
 

 
In via 
d’acquisizione 
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LETTURA 

Leggere in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo 

utilizzando strategie di 

lettura funzionali allo scopo. 

 

COMPRENSIONE 

Comprendere tutte le 

informazioni di un testo 

letto e operare inferenze. 

 

 Legge ad alta voce 

ed in silenzio 

(parole, frasi, e 

semplici racconti). 

 Individua 

l’ambiente, il tempo, 

i personaggi ed il 

messaggio 

dell’autore. 

Legge e comprende in 

modo: 

  Legge correttamente sul 

piano fonologico. 

 Coglie il nucleo 

essenziale di un testo. 

 Riconosce elementi 

essenziali. 

Legge in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo. 

Comprende in modo 

completo e rapido e trae 

informazioni da ciò che 

legge, le riutilizza e le 

elabora. 

Avanzato 

Legge in modo corretto e 

scorrevole. Comprende in 

modo completo e trae 

informazioni da ciò che 

legge. 

Intermedio 

Legge in modo corretto e 

scorrevole, comprende 

adeguatamente ciò che 

legge 

Base  

Legge in modo abbastanza 

corretto, comprende gli 

elementi essenziali di ciò che 

legge. 

In via 
d’acquisizion

e 

SCRITTURA 

 
Produrre testi elaborati, 

 Scrive sotto 

dettatura parole, 

frasi, semplici 

Scrive sotto dettatura e/o 

brevi frasi autonomamente 

in modo: 

  Usa una grafia 

comprensibile. 

 Usa una impaginazione 
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sintatticamente strutturati, 
coerenti e adeguati allo 
scopo e al destinatario. 

dettati in modo 

ortograficamente 

corretto. 

 Comunica per 

iscritto con frasi 

semplici, chiare, 

compiute e 

strutturate. 

Produce testi originali, chiari, 

coerenti, originali, utilizzando 

un lessico vario e 

appropriato con una forma 

chiara e scorrevole e corretti 

ortograficamente. 

Avanzato ordinata. 

 Scrive frasi pertinenti e 

semplici testi 

sostanzialmente corretti 

dal punto di vista 

ortografico e 

grammaticale. 

Produce testi dal contenuto 

esauriente e corretto, 

utilizzando un lessico 

appropriato e corretti 

ortograficamente. 

Intermedio  

Produce testi dal contenuto 

abbastanza esauriente, 

coerenti e sufficientemente 

corretti nella forma e 

nell’ortografia. 

Base 

Produce testi dal contenuto 

accettabile, con forma 

semplice e corretta, non 

sempre corretti 

ortograficamente. 

In via 
d’acquisizion

e 

LESSICO, GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

Conoscere e utilizzare un 
lessico originale, ricco e 
appropriato. 

 

Riconoscere e analizzare gli 

elementi morfologici del 

 Individua ed usa in 

modo consapevole 

Riconosce ed usa la lingua:   

Con piena padronanza. Avanzato 
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discorso. Individuare gli 

elementi sintattici in frasi 

complesse. 

 

  
 

modi e tempi del 

verbo. 

 Riconosce i 

connettivi. 

 Analizza la frase 

nelle sue funzioni. 

Correttamente. Intermedio  Riconosce ed applica le 

principali strutture morfo- 

sintattiche. Generalmente corretta. Base 

In modo essenziale. In via d’acquisizione 

 
Disciplina: INGLESE 

Classi I – II – III- IV - V Scuola 
Primaria 

NUCLEI 

FONDANTI 

INDICATORI DESCRITTORI di VOTO VOTO OBIETTIVI 

IRRINUNCIABILI 

ASCOLTO 

 

CLASSE I 

Ascoltare e 
comprendere 
semplici parole  

 

CLASSE II 

Ascoltare e 
comprendere 
dialoghi e storie  

 

CLASSE III, IV 

Ascoltare e 
comprendere 

 Ascolta e 
comprende 

Ascolta in modo consapevole e partecipativo comprendendo il 

significato completo. 

Avanzato  Ascolta, 
comprende ed 
esegue 
comandi ed 
istruzioni 
correlate alla 
vita 
quotidiana di 
classe. 

 Individua ed 
usa parole 
corredate da 
immagini ed 
attinenti alla 

Ascolta in modo attivo comprendendo in modo adeguato. Intermedio 

Ascolta in modo adeguato ed essenziale comprendendo 

l’essenziale con l’aiuto di supporti visivi, mimici e/o risorse 

semplificative. 

Base 

Ascolta in modo superficiale e selettivo e comunque, 

supportato, comprende il minimo. 

In via 
d’acquisizione 
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semplici dialoghi e 
storie  

 

 

PARLATO 

CLASSI I, II e III 

Produrre semplici 
messaggi 

 

Riprodurre semplici 
messaggi  

CLASSE IV 

Produrre messaggi 

Reading and 
comprehension 

 Legge e 
comprende 

Legge in modo sicuro ed attivo con pronuncia corretta 

comprendendo il significato completo. 

Avanzato 
 

CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKK 

 

 

 

 CCC 

Legge in modo sicuro, comprendendo in modo adeguato. Medio-alto 

CLASSE II  

Leggere semplici 
parole 

 

CLASSE III IV E 
V  

lettura di semplici 
parole/frasi e brevi 
testi. 

  

Legge in modo adeguato ed essenziale comprendendo il 

significato essenziale con l’aiuto di supporti visivi, mimici e/o 

risorse semplificative. 

Base 

 Legge in modo superficiale e selettivo e supportato 

comprende il minimo. 

In via 
d’acquisizione 

GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 

 Dialoga Con sicurezza e padronanza riutilizzando conoscenze 

personali. 

Avanzato 
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CLASSE IV E V 

Riconoscere e 
utilizzare le strutture 
e le funzioni 
comunicative 
apprese 
 

 

Usando le strutture apprese. Intermedio 

  Se guidato. Base 

Anche se guidato con una certa insicurezza. In via 
d’acquisizione 

 

Writing  Scrive In modo autonomo e corretto riutilizzando conoscenze Avanzato  

Classe II 

Copiare e 
completare semplici 
parole 

 

 personali.  

  
In modo corretto. Intermedio 

  

Con qualche incertezza e con domande guida. Base 

CLASSE III  
Scrivere semplici 

messaggi 

CLASSE IV 

Scrivere brevi 
messaggi/testi 

CLASSE V 

Scrivere brevi testi 

 

 

In modo parziale e incompleto anche se guidato. In via 
d’acquisizione 
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DISCIPLINA: STORIA 

CLASSI I II 

NUCLEI 
FONDANTI 

Indicatori Descrittori di voto Voto OBIETTIVI 
IRRINUNCIABILI 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

CLASSE I 
Ordinare fatti ed 

eventi relativi ad 

esperienze 

personali           

 
CLASSE II 

Ordinare fatti ed 
eventi, collocarli nel 
tempo ricordandone 
i particolari 

 

 Acquisisce i concetti di 
successione cronologica, di 
durata e di 
contemporaneità. 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi in modo: 

 
esauriente ed originale. 

 
 

 
 

Avanzato 

 L'alunno riconosce 
elementi significativi 
del passato del suo 
ambiente di vita. 

 Riconosce 
successione e 
contemporaneità. 

   
  

Corretto. Intermedio 

  
Abbastanza corretto. Base 

 
 Conosce la funzione e l’uso 

degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

Frammentario. In via 
d’acquisizio

ne 
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STRUMENTI 
CONCETTUALI 
CLASSE I 
Riconoscere alcuni 
cambiamenti che 
avvengono nel 
tempo    
 
CLASSE II 

 Individua le tracce e le usa 
come fonti per la 
ricostruzione di fatti del 
suo recente passato 
(vacanze, scuola 
dell’infanzia) e della storia 
personale. 

Individua le tracce e sa usarle nella 
ricostruzione dei fatti in modo: 

 
Esauriente ed originale. 

 
 
 
 

Avanzato 

 

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

 

 
Corretto. Intermedio 

 

Abbastanza corretto. Base 

Frammentario. In via 
d’acquisizion

e 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE    

CLASSE I  

Comprendere la 
funzione e l’uso di 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione 
del tempo. 
Organizzare e 
rappresentare le 
conoscenze 
mediante grafismi, 
disegni e schemi 
temporali 

 

CLASSE II     

Distinguere la 

 Acquisisce i concetti di 
famiglia, di gruppo, di 
ambiente. 

 
 

 Acquisisce il concetto di 
regole e le sa rispettare. 

 
 

 Acquisisce il concetto di 
civiltà come insieme dei 
modi di vita di genitori e 
nonni. 

Mostra di possedere e applicare i concetti 
di famiglia, gruppo, regola in modo: 

 
Esauriente ed originale. 

 
 
 
 

Avanzat
o 

Corretto. Intermedio 

Abbastanza corretto. Base 

Frammentario. In via 
d’acquisizion

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

 

USO DELLE 
FONTI       

CLASSE I 
Utilizzare i concetti 
temporali adesso-
prima-dopo; 
riconoscere la 
successione 
temporale di azioni, 
eventi accaduti, 
storie ascoltate              

 

CLASSE II 

Individuare 
elementi per la 
ricostruzione del 
vissuto personale 

 

 
 Rappresenta concetti e 

conoscenze appresi, 
mediante grafismi, racconti 
orali e disegni. 

Rappresenta concetti e conoscenze in modo: 

 

 

Esauriente ed originale. 

 
 

 
 

Avanzat
o 

 

Corretto. Intermedio 

Abbastanza corretto. Base 

Frammentario. In via 
d’acquisizion

e 
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DISCIPLINA: STORIA 

CLASSI III IV V 

Competenze e/o 
Nuclei tematici 

Indicatori Descrittori Voto OBIETTIVI IRRINUNCIABILI 

ORGANIZZAZION
E DELLE 
INFORMAZIONI 

 

CLASSE III 

Organizzare le 

informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche di fatti 

vissuti e semplici 

eventi storici 

 

CLASSE IV 

Organizzare le 
informazioni per 
individuare relazioni 
cronologiche 

 

CLASSE V 

 Riconosce relazioni 
di successione e di 
contemporaneità, 
cicli temporali 

 Ordina in modo 
cronologico (a.C. 
d.C.) fatti ed eventi 
storici. 

Colloca nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi in modo: 

 
Esauriente ed originale. 

 
 

 
 

    Avanzato 

 Individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali. 

 Racconta fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici. 

 Comprende avvenimenti fatti e 
fenomeni delle civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell'umanità. 

Corretto. Intermedio 

Organizzare le 
informazioni per 
individuare relazioni 
cronologiche 

 

 
Abbastanza corretto. Base 
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  Conosce altri sistemi 
cronologici. 

 Individua 
periodizzazioni. 

Frammentario. In via 
d’acquisizione 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

CLASSE III 

Riconoscere la 

differenza tra mito e 

racconto storico; 

organizzare le 

conoscenze acquisite 

in schemi temporali 

 

CLASSE IV 

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

 

CLASSE V 

 Individua fonti 
storiche: tracce, 
resti e documenti. 

Individua le tracce e sa usarle nella 
ricostruzione dei fatti in modo: 

 
Esauriente ed originale. 

 

Individuare relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali e 
temporali 
 

 Avanzato 
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Corretto. Intermedio 

 

Abbastanza corretto. Base 

Frammentario. In via 
d’acquisizione 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE      

CLASSE III 

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

CLASSE IV 

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

 

CLASSE V 

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

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

 
 

 Individua analogie e 
differenze tra quadri 
storici e sociali 
diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo. 

Mostra di possedere e applicare i 
concetti fondamentali della storia in 
modo: 

 
Esauriente ed originale. 

 

 
 
 

Avanzato  

Corretto. Intermedio  

Abbastanza corretto. Base  

Frammentario. In via 
d’acquisizione 
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USO DELLE FONTI 

CLASSE III 

Individuare e utilizzare 
le diverse tipologie di 
fonti storiche 

CLASSE IV 
Individuare, 
classificare e utilizzare 
le diverse tipologie di 
fonti storiche 

CLASSE V 
Individuare, 
classificare e utilizzare 
le diverse tipologie di 
fonti storiche 

 Elabora in forma di 
racconto orale e 
scritto gli argomenti 
studiati. 

 
 

 Ricava e produce 
informazioni da 
grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti. 

 
 

 Consulta testi di 
genere diverso. 

Rappresenta, comunica concetti e 
conoscenze in modo: 

 
Esauriente ed originale. 

 
 
 
 

Avanzato  

 

Corretto. Intermedio  

Abbastanza corretto. Base  

Frammentario. In via 
d’acquisizione 
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Educazione civica 
Descrittori di voto nell’allegato 

dedicato 

CLASSI I e II 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI DI VOTO 

 
VOTO 

COSTITUZIONE  
 
CLASSE I 
Attivare modalità 
relazionali positive con 
i compagni e con gli 
adulti comprendendo 
lo scopo e la 
necessità 
dell’esistenza di 
norme per vivere in 
tranquillità e 
sicurezza. 
Riconoscere di far 
parte di una comunità. 
 

CLASSE II 

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

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

CLASSE I 
Scoprire e descrivere i 
vari ambienti della vita 
quotidiana, rispettando 
le forme di vita animale 

 Comprende la necessità di rispettare 
l’ambiente circostante. 

Conosce e comprende regole e forme della convivenza 

democratica e dell’organizzazione sociale in modo: 

avanzato 

 Comprendere e riflettere sui diritti e doveri di 
ciascuno. 

Completo e corretto. intermedio 

 
Esauriente. base 

 
Abbastanza adeguato. In via 

d’acquisizio
ne 

 
.  
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e vegetale; adottare un 
corretto stile alimentare 
e attivare le norme per 
la cura e l’igiene 
personale.      

CLASSE II 

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

Descrittori di voto nell’allegato 
dedicato 

CLASSI III IV V 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI DI VOTO 
 

VOTO 

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

CLASSE IV  

Conoscere i fondamenti 
della Costituzione e di 
altri documenti che 
garantiscono diritti 
umani, legalità e 
sicurezza  

 

Agire responsabilmente 
per la sicurezza di 
ognuno e per il bene del 
gruppo. 
 

CLASSE V 

Conoscere i 
fondamenti della 
Costituzione e di 
altri documenti 

 Conosce i diritti sanciti nella Convenzione 
Internazionale dei diritti dell’Infanzia. 

Ha sviluppato il senso della partecipazione a 
collettività più ampie in modo: 

avanzato  

 Conosce i principali Organismi che operano 
per la tutela dei bambini a livello 
internazionale. 

 
Completo e corretto. 

 
intermedio 

 
Esauriente. base 

 
Abbastanza adeguato. In via 

d’acquisizione 
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che garantiscono 
diritti umani, 
legalità e 
sicurezza.  

Agire 
responsabilmente 
per la sicurezza di 
ognuno e per il 
bene del gruppo. 
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
CLASSE III-IV-V 
Adottare semplici 
comportamenti di 
tutela del proprio 
territorio e 
atteggiamenti 
consapevoli per 
preservare la salute 
attraverso 
un’alimentazione sana 
e il rispetto delle 
norme igieniche 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 
CLASSE III 

Individuare i mezzi e le 

forme di comunicazione 

digitale appropriati per 

un determinato scopo, 

rispettando le norme 

comportamentali da 
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osservare nell’ambito 

delle tecnologie digitali. 

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

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

CLASSI I II 

Nuclei fondanti Indicatori Descrittori Voto OBIETTIVI IRRINUNCIABILI 

ORIENTAMENTO  

CLASSE I 

Utilizzare gli indicatori 
spaziali 

CLASSE II 

Utilizzare gli indicatori 
spaziali. Compiere 
percorsi seguendo 
indicazioni date 

                             

 Si muove nello 
spazio vissuto 
utilizzando punti di 
riferimento 
arbitrari e 
convenzionali e 
utilizzando 
indicatori 
topologici. 

Si orienta nello spazio vissuto in modo: 

Esauriente ed originale. 

 

 
Avanzato  

 Si orienta nello spazio 
utilizzando i riferimenti 
topologici. 

 Si rende conto che 
lo spazio geografico 
è costituito da 
elementi fisici ed 
antropici. 

Corretto. Intermedio  

Abbastanza corretto. Base  

Frammentario. In via 
d’acquisizione 

RICONOSCERE GLI 
ELEMENTI CHE 
CARATTERIZZANO IL 
TERRITORIO 

 Individua e 
distingue gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano 

 

 
Individua gli elementi di un ambiente in modo: 

Esauriente ed originale. 

 
 
 
 

Avanzato  
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Corretto. Intermedio  

 

Abbastanza corretto. Base  

Frammentario. In via 
d’acquisizione 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

CLASSE I 

Compiere percorsi 
seguendo indicazioni 
date     

CLASSE II 
Rappresentare 
graficamente gli spazi 
geografici e i percorsi 
attraverso l'utilizzo di 
simbologie 
convenzionali 

 

 

 
 Costruisce carte 

mentali degli spazi 
vissuti. 

 
 

 Rappresenta 
percorsi esperiti. 

 
 

 Rappresenta in 
prospettiva 
verticale oggetti e 
ambienti noti. 

 

 
Mostra di possedere e usare il linguaggio della 
geograficità in modo: 

 
 

Esauriente ed originale. 

 
 
 
 
 

Avanzato  

Corretto. Intermedio  

Abbastanza corretto. Base  

  
Frammentario. In via 

d’acquisizione 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

CLASSI III IV V 

Nuclei fondanti Indicatori Descrittori Voto OBIETTIVI 
IRRINUNCIABILI 

ORIENTARSI 

CLASSE III, IV, V 

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

  

 Si orienta nello 
spazio e sulle 
carte geografiche. 

 
 

 Utilizza la bussola 
e i punti cardinali. 

Si orienta nello spazio, e sulle carte geografiche in 
modo: 

 
Esauriente ed originale. 

 

 
Avanzato  

 Utilizza il 
linguaggio della 
geo-geograficità 
per interpretare 
carte 
geografiche, 
progettare 
percorsi 

 Riconosce e 
denomina i 
principali oggetti 
geografici fisici 
(fiumi, monti, 
pianure, coste...) 

 Individua i 
caratteri che 
connotano i 
paesaggi 
(montagna, 
collina, 
pianura...) 

Corretto. Intermedio  

Abbastanza corretto. Base  

Frammentario. In via 
d’acquisizione 
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PAESAGGIO E 
SISTEMA 
TERRTORIALE 

CLASSE III, IV 
Conoscere e 
organizzare i contenuti 

Mettere in relazione i 
saperi 

CLASSE V 

Conoscere le 
caratteristiche dei vari 
ambienti e mettere in 
relazione ambiente e 
intervento umano sul 
territorio 

 Conosce e 
descrive gli 
elementi 
caratterizzanti i 
principali paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali. 

 
 

 Coglie analogie e 
differenze conosce 
e applica il 
concetto 
polisemico di 
regione al 
territorio italiano. 

Conosce e descrive gli elementi di un ambiente in 
modo: 

 
Esauriente ed originale. 

 
 
 
 

Avanzato  

 

Corretto. Intermedio  

Abbastanza corretto. Base  

Frammentario. In via 
d’acquisizione 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

CLASSE III 

Leggere ed 
interpretare dati e 
carte 

CLASSE IV E V  

Esporre utilizzando il 
lessico specifico della 
disciplina 

 

 Interpreta carte 
geografiche a 
diversa scala, 
carte tematiche, 
grafici, immagini 
da satellite. 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della 
geograficità in modo: 

 
Esauriente ed originale. 

 
 
 
 

Avanzato  
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 Localizza sulla 

carta geografica 
dell’Italia la 
posizione delle 
regioni fisiche e 
amministrative. 

Corretto. Intermedio  
 

Abbastanza corretto. Base  

Frammentario. In via 
d’acquisizio
ne 
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Disciplina: MATEMATICA 

Classi I – II 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO OBIETTIVI 
IRRINUNCIABIL
I 

NUMERI 
 
CLASSE I 

 

 Contare in senso 
progressivo e 
regressivo. 

 Leggere e scrivere i 
numeri avendo 
consapevolezza del 
valore posizionale delle 
cifre; confrontarli ed 
ordinarli anche 
rappresentandoli sulla 
retta. 

 Padroneggiare le 
procedure di calcolo. 

Esegue operazioni con i numeri naturali sia   Legge e 
scrive i 
numeri entro 
il 20 (Per la 
classe 
prima), 
entro il 100 
(per la 
classe 
seconda). 

 

 Utilizza 
consapevol
mente i 
segni delle 
operazioni. 

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

mentalmente sia utilizzando strumenti e  

Conoscere entità 
numeriche (entro il 100). 
Eseguire operazioni e 
applicare procedure di 
calcolo 
 

rappresentazione; applica algoritmi e  

 verbalizza le procedure di calcolo in modo  

 corretto, in completa autonomia e con apporti 

personali di ordine critico. 
Avanzato  

 Esegue operazioni con i numeri sia 
mentalmente sia utilizzando strumenti e 
rappresentazione; applica algoritmi e 
verbalizza le procedure di calcolo in modo 
adeguatamente corretto e in autonomia. 

 

Intermedio  
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 Esegue operazioni con i numeri sia 

mentalmente sia utilizzando strumenti e 
rappresentazione; applica algoritmi e 
verbalizza le procedure di calcolo in modo 
sostanzialmente corretto e in parziale 
autonomia. 

 

 
Base  

 Esegue operazioni con i numeri sia 
mentalmente sia utilizzando strumenti e 
rappresentazione; applica algoritmi e 
verbalizza le procedure di calcolo in modo 
essenziale e con poco autonomia. 

 

In via 
d’acquisizione 

SPAZIO E FIGURE 
CLASSE I 
Orientarsi nello spazio.                                                           

Orientarsi nello spazio. 
Riconoscere le figure 
geometriche    
 

CLASSE II  

Orientarsi nello spazio. 
Riconoscere e riprodurre 
le figure geometriche 
 

 Localizzare oggetti, 
eseguire e descrivere 
percorsi usando una 
mappa. 

 Descrivere, classificare e 
rappresentare figure 
geometriche. 

Sa orientarsi nello spazio fisico e conosce le 
figure geometriche in modo corretto, in 
completa autonomia e con apporti personali di 
ordine critico. 

Avanzato   Si orienta 
nello spazio 
seguendo 
indicazioni e 
utilizzando 
punti di 
riferimento. 

 Distingue le 
figure solide 
dalle figure 
piane e le 
nomina. 

Sa orientarsi nello spazio fisico e conosce le 

figure geometriche in modo adeguatamente 
corretto e in autonomia. 

Intermedio  

Sa orientarsi nello spazio fisico e conosce le 

figure geometriche in modo sostanzialmente 
corretto e in parziale autonomia. 

Base  

Sa orientarsi nello spazio fisico e conosce le 

figure geometriche in modo essenziale e con 
poca autonomia. 

Inn via 
d’acquisizio

ne 

RELAZIONI, DATI, 

PREVISIONI 

CLASSE I 

Classificare e mettere in 

relazione  

 

Classificare e mettere in 

relazione. Raccogliere 

dati e rappresentarli 

graficamente.  

 

CLASSE II  

 
 

 Raccogliere dati e 
raggrupparli con 

Semplici rappresentazioni 
grafiche. 

 Effettuare semplici 
misurazioni attraverso il 
confronto tra oggetti e 
l’uso di strumenti non 
convenzionali. 

Legge e utilizza i dati e misura in modo 
corretto, in completa autonomia e con apporti 
personali di ordine critico. 

Avanzato   Classifica e 
raggruppa 
oggetti 
secondo 
uno o due 
attributi. 

Legge e utilizza i dati e misura in modo 
adeguatamente corretto e in autonomia. 

Intermedio  

Legge e utilizza i dati e misura in modo 
sostanzialmente corretto e in parziale 
autonomia. 

Base  
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Classificare e mettere in 
relazione. Raccogliere 
dati e rappresentarli 
graficamente. 
Riconoscere, 
rappresentare 
graficamente e risolvere 
semplici problemi 
 

  Legge e utilizza i dati e misura in modo 
essenziale e con poca autonomia. 

In via 
d’acquisizio

ne 

 Confronta e 
ordina 
grandezze. 

 
 Individua e 

rappresenta 
semplici 
relazioni. 

PENSIERO RAZIONALE  Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
le operazioni. 

 
 Costruire semplici 

ragionamenti 
confrontandosi con il 
punto di vista degli altri. 

Risolve semplici problemi in modo corretto, in 

completa autonomia e con apporti personali di 
ordine critico. 

Avanzato   È disponibile a 
cercare 
soluzioni per 
risolvere 
semplici 
problemi. 

Risolve semplici problemi in modo 
adeguatamente corretto e in autonomia. 

Intermedio  

Risolve semplici problemi in modo 

sostanzialmente corretto e con poca 
autonomia. 

Base  

Risolve semplici problemi in modo essenziale e 
con poca autonomia. 

In via 
d’acquisizio

ne 
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Disciplina: MATEMATICA 

Classi III-IV-V 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO OBIETTIVI 
IRRINUNCIABILI 

NUMERI 
CLASSE III 
Conoscere, ordinare e 
confrontare entità numeriche 
(entro l'ordine del migliaio) 
Applicare gli algoritmi di 
calcolo scritto e orale 

CLASSE IV Conoscere entità 
numeriche (entro il 9999).  

 
Applicare gli algoritmi di 
calcolo scritto e orale 
 

CLASSE V  

Conoscere entità numeriche 
(sopra il 1000000). Applicare 
gli algoritmi di calcolo scritto 
e orale 
 

 Contare in senso 
progressivo e 
regressivo. 

 Leggere e scrivere i 
numeri avendo 
consapevolezza del 
valore posizionale 
delle cifre; 
confrontarli ed 
ordinarli anche 
rappresentandoli 
sulla retta. 

 Padroneggiare le 
procedure di calcolo. 

Esegue operazioni con i 

numeri naturali, decimali e 

frazionari sia mentalmente 

sia utilizzando strumenti e 

rappresentazione; applica 

algoritmi e verbalizza le 

procedure di calcolo in 

modo corretto, in completa 

autonomia e con apporti 

personali di ordine critico. 

 
 
 

 
                    
Avanzato  

 Legge e scrive 
correttamente i numeri 
interi e decimali. 

 Utilizza 
consapevolmente i 
segni delle operazioni. 

Esegue operazioni con i 
numeri sia mentalmente sia 
utilizzando strumenti e 
rappresentazione; applica 
algoritmi e verbalizza le 
procedure di calcolo in 
modo adeguatamente 
corretto e in autonomia. 

 

Intermedio  
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  Esegue operazioni con i 
numeri sia mentalmente sia 
utilizzando strumenti e 
rappresentazione; applica 
algoritmi e verbalizza le 
procedure di calcolo in 
modo sostanzialmente 
corretto e in parziale 
autonomia. 

 
 

Base  

 

Esegue operazioni con i 
numeri sia mentalmente sia 
utilizzando strumenti e 
rappresentazione; applica 
algoritmi e verbalizza le 
procedure di calcolo in 
modo essenziale e con poca 
autonomia. 

 

In via d’acquisizione 

SPAZIO E FIGURE 
CLASSE III 
Riconoscere, denominare, 
classificare e operare con le 
figure geometriche 
CLASSE IV 
Conoscere, classificare e 
operare con le figure 
geometriche  
 
Effettuare misurazioni e 
stabilire relazioni tra unità di 
misura 

 

CLASSE V Conoscere e 
operare con le figure 
geometriche 
 

 Descrivere, classificare 
e rappresentare figure 
geometriche e operare 
con esse e con i loro 
elementi. 

È in grado di operare su 
figure geometriche, 
visualizzandole, in completa 
autonomia e con apporti 
personali di ordine critico. 

            Avanzato   Riconosce e descrive le 
principali figure solide 
e piane. 



40 
 

  È in grado di operare su 
figure geometriche, 
visualizzandole, in modo 
adeguatamente corretto e 
in autonomia. 

Intermedio   

È in grado di operare su 
figure geometriche, 
visualizzandole, in modo 
sostanzialmente corretto e 
in parziale autonomia. 

Base  

È in grado di operare su 
figure geometriche, 
visualizzandole, in modo 
essenziale e con poca 
autonomia. 

In via d’acquisizione 

RELAZIONI, DATI, 

PREVISIONI 

CLASSI III 

Effettuare misurazioni e 

stabilire relazioni tra unità di 

misura arbitrarie e non. 

Costruire e leggere diversi 

tipi di grafici.  

 

Risolvere situazioni 

problematiche anche in 

contesti più complessi 

 

CLASSI IV  

Risolvere situazioni 
problematiche anche in 
contesti più complessi.  

 

 Raccogliere dati e 
raggrupparli con 
rappresentazioni 
grafiche ed essere in 
grado di interpretarli. 

 Effettuare misurazioni 
attraverso il confronto 
di grandezze diverse e 
operare con unità di 
misura convenzionali. 

Legge e utilizza i dati e 
opera con le misure in 
modo corretto, in completa 
autonomia e con apporti 
personali di ordine critico. 

                 
Avanzato  

 Classifica in base a 
proprietà rilevate, 
individuando e 
rappresentando 
relazioni. 

 

 Conosce le principali 
unità di misura, 
riferendole a contesti 
concreti 

Legge e utilizza i dati e 
opera con le misure in 
modo adeguatamente 
corretto e in autonomia. 

Intermedio  
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Operare con i grafici in modo 

adatto alle diverse situazioni 

CLASSI V Effettuare 

misurazioni e stabilire 

relazioni tra unità di misura 

arbitrarie e convenzionali. 

  Legge e utilizza i dati e 
opera con le misure in 
modo sostanzialmente 
corretto e in parziale 
autonomia. 

Base   

Legge e utilizza i dati e 
opera con le misure in 
modo essenziale e con poca 
autonomia. 

In via d’acquisizione 

PENSIERO RAZIONALE  Risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando formule e 
procedure di calcolo. 

 Costruire 
ragionamenti 
formulando ipotesi e 
confrontandosi con il 
punto di vista degli 
altri. 

 Leggere e 
comprendere testi 
che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici, 
visualizzandoli. 

Risolve problemi in 
completa autonomia 
adottando strategie 
personali ed argomentando 
con dovizia di particolari 
l’adeguatezza dei processi 
messi in campo. 

            Avanzato   Risolve semplici 
problemi utilizzando 
rappresentazioni 
grafiche e/o 
operazioni 
aritmetiche. 

Risolve problemi in 
autonomia adottando 
strategie già sperimentate 
ed argomentando 
parzialmente l’adeguatezza 
dei processi messi in 
campo. 

Intermedio  
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  Risolve problemi in modo 
sostanzialmente corretto, 
ma con poca autonomia 
adottando strategie già 
sperimentate ed 
argomentando a volte 
l’adeguatezza dei processi. 

Base  

Risolve problemi in modo 
sostanzialmente corretto, 
ma con poca autonomia 
adottando strategie già 
sperimentate non 
completate da 
argomentazioni sui processi. 

In via 
d’acquisizione 
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Disciplina: Scienze 

Classi I – II 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO OBIETTIVI 
IRRINUNCIABILI 

- ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI 

E MATERIALI 

 

- OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

- L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 Manifesta curiosità e 
voglia di 
sperimentare. 

 Cerca spiegazioni di 
quello che vede 
succedere 

 Accetta opinioni 
diverse dalle proprie. 

 Utilizza gli errori 
come fonte di 
conoscenza. 

Sa porre e porsi domande sulla realtà che 
lo circonda. 
Sa dare spiegazione adeguate a ciò che 
sta facendo utilizzando esempi. 
Coglie diversi punti di vista. 

Sa costruire un modello significativo per 
spiegare quanto osservato e lo verbalizza 
con un linguaggio appropriato. 
Si accorge dell’errore ed è pronto a 

discuterlo. 

 
 

 

 
   Avanzato  

 Mostra curiosità 
verso i fenomeni che 
si svolgono in loro 
stessi nelle cose e 
nell’ambiente. 

 Verbalizza 
l’esperienza. 

 Realizza modelli 
rappresentativi 
dell’esperienze. 

Pone domande e cerca spiegazioni sulla 
realtà che lo circonda. 
Coglie i diversi punti di vista. 

Costruisce modelli cercando di rispettare 
le fasi e li verbalizza con un linguaggio 
semplice ma preciso. 

 
 

Intermedio  
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  E’ pronto a riconoscere eventuali errori e a 
riflettere su di essi. 

  

Pone domande sui fenomeni della vita 
quotidiana, li rappresenta attraverso 
semplici modellizzazioni e li descrive 
raccontando l’esperienza. 

 
Base  

Pone domande su esperienze dirette del 
mondo che lo circonda. 
Partecipa alle attività adeguandosi alle 
soluzione altrui. 
Rappresenta in modo semplice quanto 
sperimentato. 

 
 

In via 
d’acquisizione 
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Disciplina: Scienze 

CLASSE III -  IV – 
V 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO OBIETTIVI 
IRRINUNCIABILI 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

(curiosità ed esplorazione) 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 

 

 Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità per tutto ciò che 
lo circonda. 

 Cerca spiegazioni su 
quello che vede 
succedere. 

 Accetta opinioni diverse 
dalle proprie. 

 Impara dagli errori propri 
e altrui. 

Pone domande e trova risposte su 
fenomeni e cose. 
Partecipa attivamente ad 
esperienze/esplorazioni seguendo 
ipotesi di lavoro. 
Condivide i vari punti di vista. 
Costruisce modelli interpretativi 
puntuali e significativi. 
Riparte dagli errori per risistemare le 
conoscenze. 

Verbalizza con un linguaggio specifico. 

  Mostra motivazione e 
interesse per 
l’indagine scientifica. 

 Sa esporre ciò che ha 
sperimentato 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 

 Ricerca da varie fonti 
informazioni e 
spiegazioni su 
fenomeni che lo 
interessano. 

 
 

 
 

 Avanzato  
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 Pone domande e trova risposte su 
fenomeni e cose. 

Partecipa alle esperienze/esplorazioni 
seguendo ipotesi di lavoro. 
Riesce a cogliere i vari punti di vista. 

 

  Modellizza e verbalizza quanto 
sperimentato in modo adeguato. 

Riflette sull’errore per riadeguare le 
conoscenze. 

Intermedio   

Pone domande e trova risposte su 
fenomeni di studio. 

Partecipa alle esperienze seguendo 
ipotesi di lavoro. 

Riesce a cogliere i vari punti di vista. 
Modellizza e verbalizza quanto 
sperimentato in modo semplice 
rispettando le varie fasi. 

 
 

Base  

Pone domande e trova risposte su 
fenomeni e cose in modo 
approssimativo. 
Si adegua alle ipotesi altrui anche se 
partecipa alle esperienze di lavoro. 
Realizza e verbalizza semplici modelli. 

 
In via 

d’acquisizione 
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Disciplina: Musica 

Classi: I – II 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO 
OBIETTIVI 

IRRINUNCIABILI 

ASCOLTARE: 
PERCEPIRE, 
COMPRENDERE 

 

CLASSE I  

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

 

CLASSE II 

Percepire stimoli sonori 
diversi, discriminare 
suoni e rumori e 
riconoscere ambienti 
sonori. Riconoscere 
alcune caratteristiche 
del suono: altezza, 
intensità, durata 

 

 Esplora e discrimina 
fatti ed eventi sonori 
dal punto di vista 
qualitativo (durata, 
altezza, intensità e 
timbro), spaziale ed in 
riferimento alla fonte. 

 

 Ascolta se stesso e gli 
altri, esplorando 
diverse possibilità 
espressive della voce, 
di oggetti sonori e di 
strumenti musicali. 

 

 Analizza e seleziona 
alcuni elementi di un 
evento sonoro 
attribuendogli un 
significato affettivo- 
emotivo e traducendoli 
in altri codici espressivi 
(segni, colori, gesti, 
parole). 

Ascolta mantenendo un’attenzione prolungata 
nel tempo in modo attivo e consapevole. 

Discrimina correttamente semplici fenomeni 
sonori, descrivendoli in modo pertinente dal 
punto di vista qualitativo. 

Attribuisce un significato affettivo-emotivo 
all’evento sonoro e lo traduce in modo creativo 
con altri codici espressivi. 

 
 

 
Avanzato  

 Mantiene un 
sufficiente livello di 
attenzione per la 
durata dell’evento 
sonoro. 

 

 Discrimina eventi 
sonori descrivendone 
le qualità opposte e 
contrastanti 
(forte/piano; 
vicino/lontano; ecc.) 
e individuandone la 
provenienza. 

 

 Traduce un evento 
sonoro in segni, 
colori, gesti o parole, 
attribuendogli un 
significato affettivo- 
emotivo. 

Ascolta mantenendo un’attenzione 

adeguata. Discrimina correttamente 
fenomeni sonori. 
Attribuisce un significato affettivo-emotivo 
all’evento 
sonoro e lo traduce con altri codici espressivi. 

 
Intermedio  

Ascolta mantenendo un’attenzione adeguata 
per la maggior parte del tempo. 

Discrimina in modo essenziale e abbastanza 
corretto fenomeni sonori. 

Attribuisce un significato affettivo-emotivo 
all’evento sonoro e lo traduce, con la guida 
dell’insegnante, in altri codici espressivi. 

 
 

Base  
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  Ascolta mantenendo l’attenzione per tempi 
brevi. Discrimina in modo essenziale e non 
sempre pertinente fenomeni sonori. 

Attribuisce un significato affettivo-emotivo 
all’evento sonoro e lo traduce, con la guida 
dell’insegnante, in un altro codice espressivo. 

In via 
d’acquisizione 

 

COMUNICARE: 
RIPRODURRE, 
PRODURRE, 
CANTARE 

 

CLASSE I 

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

 

CLASSE II 

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

 

 Utilizza il proprio corpo, 
la voce, gli oggetti e gli 
strumenti in modo 
creativo. 

 

 Esegue collettivamente 
semplici brani vocali. 

 

 Esegue semplici 
sequenze ritmiche con 
corpo e strumenti. 

Esegue brani vocali con precisione ritmica e 
di intonazione. 
Usa corpo e strumenti in modo creativo 
per produrre sequenze ritmiche. 

 
Avanzato  

 Partecipa 
attivamente alle 
proposte didattiche, 
utilizzando il corpo, 
la voce e gli 
strumenti messi a 
disposizione. 

 

 Utilizza la voce per 
eseguire semplici 
brani vocali. 

 

 Utilizza il corpo e 
semplici strumenti a 
percussione per 
produrre ritmi. 

Esegue brani vocali curando adeguatamente 
ritmica ed intonazione. 
Usa corpo e strumenti per produrre e 
riprodurre semplici sequenze 
ritmiche. 

 
Intermedio  

Esegue collettivamente semplici brani 
vocali. Riproduce adeguatamente semplici 
sequenze ritmiche. 

Base  

Esegue collettivamente semplici brani vocali 
con difficoltà ritmiche e di intonazione. 
Riproduce non sempre correttamente 
semplici sequenze ritmiche. 

 
In via 
d’acquisizione 
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Disciplina: Musica 

CLASSE III IV V 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO 
OBIETTIVI 

IRRINUNCIABIL
I 

ASCOLTARE: 
PERCEPIRE, 
COMPRENDERE 

 

CLASSE III 

Comprendere i codici e 
le funzioni del 
linguaggio musicale 

 

CLASSE IV  

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

 

CLASSE V  

Esplorare, discriminare 
ed elaborare eventi 
sonori dal punto di 
vista delle loro 
caratteristiche e in 
riferimento alla loro 

 Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo. 

 

 Ascolta se stesso e gli altri, 
esplorando diverse 
possibilità espressive della 
voce e di strumenti 
musicali. 

 

 Ascolta e valuta aspetti 
comunicativi ed estetici di 
brani musicali di vario 
genere e di diversa 
provenienza. 

 

 Riconosce gli usi, le 
funzioni e i contesti di 
eventi sonori nella realtà 
multimediale. 

Ascolta un evento sonoro, ne discrimina i principali 
aspetti qualitativi e li descrive correttamente. 
Riconosce, valuta con giudizio critico e descrive 
esaurientemente gli aspetti comunicativi ed estetici 
delle culture e dei contesti musicali proposti. 

 
 

Avanzato  

 Mantiene un 
sufficiente 
livello di 
attenzione per 
tutta la durata 
dell’evento 
sonoro, 
discriminando
ne gli elementi 
fondamentali. 

 Riconosce 
semplici 
aspetti 
peculiari di 
culture e 
contesti 
musicali 
diversi. 

Ascolta un evento sonoro e ne discrimina i principali 
aspetti qualitativi. 

Riconosce, valuta e descrive adeguatamente gli 
aspetti comunicativi ed estetici delle culture e dei 
contesti musicali proposti. 

 
 

Intermedio  

Ascolta un evento sonoro e ne discrimina i principali 
aspetti qualitativi guidato dall'insegnante. 

Riconosce semplici aspetti peculiari delle culture e 
dei contesti musicali proposti. 

 
Base  

Ascolta un evento sonoro e ne discrimina con 
difficoltà i principali aspetti qualitativi. 

Riconosce, con il supporto dell'insegnante, semplici 
aspetti peculiari delle culture e dei contesti musicali 
proposti. 

 
 

In via 
d’acquisizione 
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fonte, individuando 
combinazioni 
timbriche, ritmiche o 
melodiche 

 

Comunicare: 
riprodurre, produrre, 
cantare 

 

CLASSE III 

Utilizzare la voce, gli 

oggetti sonori e gli 

strumenti musicali.  

Riprodurre 
combinazioni timbriche 
o ritmiche con la voce, 
il corpo e gli strumenti 

 

CLASSE IV E V  

Riprodurre 
combinazioni timbriche 
o ritmiche con il corpo 

 

 Esegue collettivamente 
o individualmente brani 
vocali e strumentali 
anche polifonici 
curando l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

 

 Esegue sequenze 
ritmiche con corpo e 
strumenti. 

 

 Utilizza la voce, gli 
strumenti e le 
tecnologie in modo 
consapevole e creativo. 

 

 Rappresenta gli 
elementi basilari di 
brani musicali e di 
eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non. 

Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e 
strumentali, anche polifonici, intonandoli con precisione 
e curandone espressività e interpretazione 
Usa voce, strumenti e nuove tecnologie in modo 
appropriato e creativo. 

Rappresenta correttamente e in modo autonomo gli 
elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non. 

 
 

 
Avanzato  

 Esegue 
collettivamen
te semplici 
brani vocali e 
strumentali. 

 

 Esegue 
semplici 
sequenze 
ritmiche 
con il 
corpo e 
con 
strumentini 
a 
percussion
e. 

 

 Rappresenta 
gli elementi 
basilari di 
brani 
musicali e di 
eventi sonori 
attraverso 
sistemi 
simbolici 
convenzionali 
e non. 

Esegue collettivamente brani vocali e strumentali, 
anche polifonici, intonandoli in modo abbastanza 
corretto e curandone adeguatamente espressività e 
interpretazione. 
Usa voce, strumenti e nuove tecnologie in modo 
autonomo. 

Rappresenta in modo abbastanza corretto gli elementi 
basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non. 

 
 
 

Intermedio  

Esegue collettivamente brani vocali o strumentali, 
intonandoli in modo abbastanza corretto. 

Base 
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  Usa strumenti e nuove tecnologie con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Rappresenta gli elementi basilari di brani musicali e 
di eventi sonori attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non, con il supporto del docente. 

  

Esegue collettivamente brani vocali o strumentali, 
intonandoli in modo non sempre corretto. 

Usa strumenti e nuove tecnologie, con l’aiuto 
dell’insegnante, in modo non sempre adeguato. 

Rappresenta gli elementi basilari di brani musicali e 
di eventi sonori attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non, con il supporto del docente, in 
modo non sempre corretto. 

 
 

 
In via 

d’acquisizione 
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Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Classi I II 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO OBIETTIVI IRRINUNCIABILI 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE  

CLASSE I 

Utilizzare colori, tecniche e 

materiali in modo originale.  

Utilizzare colori, tecniche e 

materiali in modo originale. 

Produrre lavori accurati ed 

espressivi 

CLASSE II 

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

 

 Elabora 

creativamente 

produzioni personali 

per esprimere 

sensazioni ed 

emozioni. 

 Rappresenta e 

comunica la realtà 

percepita. 

 Rielabora in modo 

creativo le immagini 

con diverse 

tecniche, materiali, 

strumenti. 

Elabora, rappresenta e 

comunica, attraverso il 

linguaggio iconico, 

sensazioni, emozioni e la 

realtà percepita in modo 

efficace, originale, 

completo. 

 
 
 
 

 
           Avanzato  

 Esprimere e comunicare 

attraverso il linguaggio 

iconico esperienze 

personali.

 
 
 
 

 Utilizzare in modo 

adeguato diverse 

tecniche, materiali e 

strumenti.

Elabora, rappresenta e 

comunica, attraverso il 

linguaggio iconico, 

sensazioni, emozioni e la 

realtà percepita in modo 

corretto e preciso. 

 

 
Intermedio  

Elabora, rappresenta e 

comunica, attraverso il 

linguaggio iconico, 

 
 

 
Base  
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  sensazioni, emozioni e la 

realtà percepita in modo 

abbastanza corretto. 

  

Elabora, rappresenta e 

comunica, attraverso il 

linguaggio iconico, 

sensazioni, emozioni e la 

realtà percepita in modo 

essenziale. 

 

 
In via d’acquisizione 

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI 

 Legge le immagini 

comprendendo le 

diverse funzioni che 

esse svolgono: 

informative, 

descrittive, 

narrative. 

Guarda, osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo 

efficace, originale e 

completo. 

                    
Avanzato  

 Leggere le immagini 

evidenziandone gli 

elementi essenziali. 

Guarda, osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo 

corretto e preciso. 

Intermedio  

  Guarda, osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo 

abbastanza corretto. 

Base   

Guarda, osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo 

essenziale. 

In via d’acquisizione 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

CLASSE II 

Osservare e leggere 
immagini ed opere d'arte 

 Familiarizza con 

alcune forme di arte 

e di produzione 

artigianale 

appartenenti al 

proprio ambiente. 

Conosce i monumenti 

presenti nel territorio in 

modo completo. 

            Avanzato   Conoscere e nominare 

alcuni monumenti 

presenti nel territorio. 

Conosce i monumenti 

presenti nel territorio in 

modo corretto. 

Intermedio  
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Descrivere e analizzare 
immagini 

 

Conosce i monumenti 

presenti nel territorio in 

modo abbastanza corretto. 

Base  

Conosce i monumenti 

presenti nel territorio in 

modo essenziale. 

In via d’acquisizione 
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Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Classi III IV 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO OBIETTIVI IRRINUNCIABILI 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

CLASSE III 

Produrre elaborati 

utilizzando colori, tecniche 

e materiali indicati 

CLASSEI IV  

Utilizzare colori e materiali 
in modo originale.  

 

Produrre lavori accurati ed 
espressivi. 

  

Padroneggiare gli elementi 

principali del linguaggio 

visivo 

 

 Utilizza gli elementi 

del linguaggio visivo 

per comunicare 

emozioni ed 

esperienze. 

 Rielabora, modifica 

e compone 

creativamente 

immagini e forme 

con l’uso di tecniche 

e materiali diversi. 

   

Comunica emozioni ed 

esperienze attraverso gli 

elementi del linguaggio 

visivo e usa tecniche e 

materiali in modo efficace, 

originale, completo. 

           Avanzato   Esprimere e comunicare 

attraverso il linguaggio 

iconico esperienze personali 

e sensazioni. 

 Comunica emozioni ed 

esperienze attraverso gli 

elementi del linguaggio 

visivo e usa tecniche e 

Intermedio   
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  materiali in modo corretto 

e preciso. 

  

Comunica emozioni ed 

esperienze attraverso gli 

elementi del linguaggio 

visivo e usa tecniche e 

materiali in modo 

abbastanza corretto. 

Base  

Comunica emozioni ed 

esperienze attraverso gli 

elementi del linguaggio 

visivo e usa tecniche e 

materiali in modo 

essenziale. 

In via 
d’acquisizione 

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI 

CLASSE IV  

Leggere, descrivere e 

analizzare immagini di 

diverso tipo (dipinti, 

disegni, fumetti, foto, 

manifesti, ecc.) 

 Guarda, osserva e 

descrive con 

consapevolezza 

immagini e oggetti 

presenti 

nell’ambiente. 

Guarda, osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo 

completo. 

Avanzato   Leggere le immagini 

consapevolmente 

evidenziandone gli elementi 

essenziali. 
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  Individua nel 

fumetto i diversi 

codici e le sequenze 

narrative. 

Guarda, osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo 

corretto e preciso. 

Intermedio   

Guarda, osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo 

abbastanza corretto. 

Base  

Guarda, osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo 

essenziale. 

In via 
d’acquisizione 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

CLASSE III 

Descrivere e analizzare 

immagini 

CLASSE IV  

Comprendere i principali 

aspetti formali di un’opera 

d’arte, descriverla 

utilizzando il lessico 

specifico e formulare una 

valutazione personale 

 

 Riconosce e 

apprezza nel proprio 

territorio i principali 

monumenti storico- 

artistici. 

Conosce i monumenti 

presenti nel proprio 

territorio in modo 

completo. 

Avanzato   Conoscere e 

nominare alcuni 

monumenti presenti 

nel territorio. 

Conosce i monumenti 

presenti nel proprio 

territorio in modo corretto. 

Intermedio  

Conosce i monumenti 

presenti nel proprio 

Base   
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  territorio in modo   

abbastanza corretto. 

Conosce i monumenti In via 
d’acquisizione 

 

presenti nel proprio  

territorio in modo  

essenziale.  
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ARTE E IMMAGINE 

 
Classe V 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO OBIETTIVI 

IRRINUNCIALBILI 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

- Utilizzare colori e 
materiali in modo 
originale.  

- Produrre lavori 
accurati ed espressivi.  

- Padroneggiare gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo  

 

 Elabora 

creativamente 

produzioni personali 

per esprimere 

sensazioni ed 

emozioni e per 

rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita. 

 Trasforma immagini 

e materiali 

sperimentando 

strumenti e tecniche 

diverse. 

 Introduce nelle 

proprie produzioni 

Esprime sensazioni ed 

emozioni e rappresenta la 

realtà percepita attraverso 

gli elementi del linguaggio 

visivo, sperimenta tecniche, 

strumenti ed elementi 

stilistici scoperti in immagini 

ed opere d’arte in modo 

efficace, originale, 

completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Avanzato  

 Esprimere e comunicare 

attraverso il linguaggio 

iconico esperienze 

personali e sensazioni. 

 
 
 

 Utilizzare in modo 

adeguato diverse 

tecniche, materiali e 

strumenti. 
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Esprime sensazioni ed 

emozioni e rappresenta la 

realtà percepita attraverso 

gli elementi del linguaggio 

visivo, sperimenta tecniche, 

strumenti ed elementi 

stilistici scoperti in immagini 

ed opere d’arte in modo 

corretto e preciso. 

 
 
 

 
Intermedio  

 

Esprime sensazioni ed 

emozioni e rappresenta la 

realtà percepita attraverso 

gli elementi del linguaggio 

visivo, sperimenta tecniche, 

strumenti ed elementi 

stilistici scoperti in immagini 

ed opere d’arte in modo 

abbastanza corretto. 

 
 
 
 
 
 

Base  

Esprime sensazioni ed 

emozioni e rappresenta la 

realtà percepita attraverso 

gli elementi del linguaggio 

visivo, sperimenta tecniche, 

strumenti ed elementi 

stilistici scoperti in immagini 

 
 
 

 
In via d’acquisizione 
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  ed opere d’arte in modo 

essenziale. 

  

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI  

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

 

 Guarda e osserva 

con consapevolezza 

un’immagine 

descrivendo gli 

elementi formali. 

 Riconosce in un 

testo iconico-visivo 

gli elementi 

grammaticali e 

tecnici (linee, colori, 

forme, volume, 

spazio). 

 Individua nel 

linguaggio del 

fumetto le diverse 

tipologie di codici e 

Osserva le immagini, ne 

descrive gli elementi 

formali, riconosce gli 

elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo 

in modo completo. 

            Avanzato  Leggere le immagini 

consapevolmente 

evidenziandone gli 

elementi essenziali. 

Osserva le immagini, ne 

descrive gli elementi 

formali, riconosce gli 

Intermedio  
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 le sequenze 

narrative. 

elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo 

in modo corretto e preciso. 

  

Osserva le immagini, ne 

descrive gli elementi 

formali, riconosce gli 

elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo 

in modo abbastanza 

corretto. 

Base  

Osserva le immagini, ne 

descrive gli elementi 

formali, riconosce gli 

elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo 

in modo essenziale. 

In via d’acquisizione 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

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

 Individua in 

un’opera d’arte gli 

elementi essenziali 

della forma, del 

linguaggio e della 

tecnica e dello stile 

dell’artista. 

 Familiarizza con 

Individua in un’opera d’arte 

e in un prodotto artigianale 

gli elementi essenziali, 

riconosce e apprezza i 

principali monumenti del 

patrimonio artistico - 

culturale del territorio in 

modo completo. 

            Avanzato   Conoscere e nominare i 

principali monumenti 

storico artistici presenti 

nel territorio. 



63 
 

 alcune forme di arte 

e di produzione 

artigianali 

appartenenti alla 

propria e ad altre 

culture. 

 
 
 

 Riconosce e 

apprezza nel proprio 

territorio i principali 

monumenti storico 

artistici. 

Individua in un’opera d’arte 

e in un prodotto artigianale 

gli elementi essenziali, 

riconosce e apprezza i 

principali monumenti del 

patrimonio artistico- 

culturale del territorio in 

modo corretto. 

Intermedio  

Individua in un’opera d’arte 

e in un prodotto artigianale 

gli elementi essenziali, 

riconosce e apprezza i 

Base  

  principali monumenti del 

patrimonio artistico - 

culturale del territorio in 

modo abbastanza corretto. 

  

Individua in un’opera d’arte 

e in un prodotto artigianale 

gli elementi essenziali, 

riconosce e apprezza i 

principali monumenti del 

patrimonio artistico - 

culturale del territorio in 

modo essenziale. 

In via d’acquisizione 
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Disciplina: educazione fisica 

Classi I II III IV V 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI 
VOTO 

VOTO OBIETTIVI 
IRRINUNCIABIL
I 

MOVIMENTO 

CLASSE I 

Padroneggiare gli schemi motori 
di base, adeguandoli ai diversi 
contesti spazio-temporali, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e agli 
altri 

 

CLASSE II, III 

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

 

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

CLASSE IV 

Organizzare condotte motorie 
coordinando vari schemi di 

 Coordina e utilizza diversi 
schemi motori. 

Riconosce e denomina 

con padronanza le varie 

parti del corpo. 

 
Avanzato 

 Riconoscere e 
denominare le 
varie parti del 
corpo. 

Riconosce e denomina le 

varie parti del corpo. 

 
Intermedio  
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movimento in simultanea e in 
successione.  

 

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

CLASSE V 

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

 

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

principali parti del corpo. 

 
Base  

 

Riconosce e denomina le 

varie parti del corpo se 

guidato. 

 
In via 

d’acquisizione 

LINGUAGGIO DEL CORPO 

CLASSE I, II, III  

Utilizzare il linguaggio corporeo e 

motorio per esprimere i propri 

stati d'animo. Assumere diverse 

posture del corpo e interpretare 

attraverso il proprio corpo, ruoli e 

situazioni reali o fantastiche    

CLASSE IV E V 

Utilizzare il linguaggio corporeo e 

motorio per esprimere i propri 

stati d'animo anche attraverso 

forme di drammatizzazione 

 

 

CONOSCERE E RISPETTARE LE 

REGOLE DEL GIOCO 

 

 Organizza il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione e sé, agli oggetti e 
agli altri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accetta i propri limiti e quelli 
altrui. 

 Sviluppa comportamenti di 
collaborazione, rispetto e 
scambio. 

 Rispetta le regole per 
giocare in sicurezza. 

Padroneggia gli schemi 

motori di base in qualsiasi 

situazione. 

 
Avanzato 

  

Padroneggia con 

sicurezza gli schemi 

motori di base  

 

Padroneggia gli schemi 

motori di base. 

 

Controllare gli schemi 

motori di base. 

 

Rispetta sempre con 

naturalezza le regole. 

Rispetta sempre le 

regole. 

Di solito rispetta le 

regole.  

Rispetta le regole se 

sollecitato. 

 
Intermedio 

 
 
 
 

base 
 

 
in via 

d’acquisizione  

 
 
 

Avanzato  
 

Intermedio 
 
 

Base 
 

In via di 
acquisizione 
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Osserva e classifica in modo: 
corretto. 

 

 
Intermedio 

 Ordina in base alle proprietà di 
leggerezza, durezza, fragilità. 

Osserva e classifica in modo: 
essenziale. 

Base 

Osserva e classifica in modo: 
approssimativo. 

In via 
d’acquisizione 

Disciplina: Tecnologia 

CLASSI: I e II 

NUCLEI 
FONDANTI 

INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO OBIETTIVI IRRINUNCIABILI 

VEDERE E 
OSSERVARE 
 
CLASSE I 
Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei 
materiali più comuni. 
 
CLASSE II 

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

 

 
 Vedere e 

osservare. 

Osserva e classifica in modo: 
autonomo corretto e 
originale. 

 
 

Avanzato 

 Osserva e analizza gli oggetti, gli strumenti 

e le 

macchine d’uso comune utilizzati 
nell’ambiente di vita e nelle attività degli 
alunni. 

 

 Scopre di cosa sono fatti gli oggetti, 
attraverso 
l’osservazione e la manipolazione 

 

 Raggruppa per somiglianze (veicoli, 
animali, piante…). 
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PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
CLASSE I 
Prevedere le 
conseguenze di 
decisioni o 
comportamenti 
personali o relative 
alla propria classe 
 

CLASSE II 

Pianificare la 
fabbricazione di un 
oggetto elencando 
gli strumenti e i 
materiali necessari; 
spiegare le varie fasi 
del processo 
 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 
CLASSE I 
Eseguire lavori di 
decorazione, 
seguendo semplici 
istruzioni 
 
CLASSE II 

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

 

EDUCARE AL 

 
 Prevedere e 

immaginare. 

 
 

 
 Intervenire e 

trasformare. 

Realizza e trasforma in 
maniera creativa, semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano in modo: corretto, 
autonomo e originale. 
 
Riconosce in modo sicuro le 
principali componenti del 
computer e la loro funzione. 

Avanzato  Costruisce piccoli manufatti di uso 
comune utilizzando semplici procedure. 

 

 Individua le funzioni di alcuni strumenti di 
uso comune. 

 

 Utilizza i pulsanti per accendere e spegnere 
il computer. 
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PENSIERO 
LOGICO E ALLA 
SOLUZIONE DI 
PROBLEMI 

                                     

CLASSE II 

Comprendere i 
principi della 
programmazione, 
identificare i 
problemi, risolverli 
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Disciplina: Tecnologia 

CLASSI: III- IV- V 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DESCRITTORI DI 
VOTO 

VOTO OBIETTIVI 
IRRINUNCIABILI 

VEDERE E OSSERVARE 

 

CLASSE III, IV, V  

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

 Vedere e 
osservare. 

Osserva, analizza e 
rappresenta oggetti 
semplici, utensili e 
macchine in modo: 
autonomo, corretto e 
originale. 

Avanzato  Analizza e conosce le 
proprietà di alcuni 
materiali di uso comune. 

 

 Osserva e scopre il 
funzionamento di alcune 
macchine di uso comune. 

 
 

 
 Rappresenta i dati 

dell’osservazione. 

Osserva, analizza e 
rappresenta oggetti 
semplici, utensili e 
macchine in modo: 
corretto. 

Intermedio 

Osserva, analizza e 
rappresenta oggetti 
semplici, utensili e 
macchine in modo: 

Base 
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essenziale. 

  

Osserva, analizza e 
rappresenta oggetti 
semplici, utensili e 
macchine in modo: 
approssimativo. 

In via 
d’acquisizione 

PREVEDERE E 
OSSERVARE 

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

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 

CLASSE IV 

Utilizzare in modo 
appropriato e sicuro 
strumenti anche 
digitali 

 
 Prevedere e osservare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Intervenire e 

trasformare. 

Riconosce eventuali 
difetti di un oggetto e 
immagina gli interventi 
per migliorarlo in modo: 
autonomo, corretto e 
originale. 

 

Realizza un oggetto con 
vari materiali descrivendo 
e documentando la 
sequenza delle operazioni 
anche attraverso l’uso di 
programmi di 
videoscrittura e strumenti 
multimediali in modo: 

Avanzato  Realizza oggetti con vari 
materiali. 

 

 Classifica i materiali in 
base ad alcune 
caratteristiche. 

 
 Individua le funzioni di 

alcuni strumenti di uso 
comune e riconoscendo 
eventuali difetti. 

 
 Conosce alcune macchine 

che hanno migliorato la vita 
dell’uomo nel corso della 
storia. 

 
 Conosce le funzionalità di base 

del 
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EDUCARE AL 
PENSIERO LOGICO E 
ALLA SOLUZIONE DI 
PROBLEMI 
 
CLASSE III 

Comprendere i principi 

della programmazione, 

identificare i problemi, 

risolverli.  

 
CLASSI  IV, V 
 

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

 
autonomo, corretto e 
originale. 

 
computer. 

 
 Utilizza i comandi 

principali di alcuni 
programmi. 

Riconosce eventuali 
difetti di un oggetto e 
immagina gli interventi 
per migliorarlo in modo: 
corretto. 

 

Realizza un oggetto con 
vari materiali descrivendo 
e documentando la 

Intermedio 
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sequenza delle operazioni 
anche attraverso l’uso di 
programmi di 
videoscrittura e strumenti 
multimediali in modo: 
corretto. 

  

Riconosce eventuali 
difetti di un oggetto e 
immagina gli interventi 
per migliorarlo in modo: 
essenziale. 

 
Realizza un oggetto con 
vari materiali descrivendo 
e documentando la 
sequenza delle operazioni 
anche attraverso l’uso di 
programmi di 
videoscrittura e strumenti 
multimediali in modo: 
essenziale. 

Base 

Riconosce eventuali 
difetti di un oggetto e 
immagina gli interventi 
per migliorarlo in modo: 
approssimativo. 

 

Realizza un oggetto con 
vari materiali descrivendo 
e documentando la 

In via di 
acquisizione 
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sequenza delle operazioni 
anche attraverso l’uso di 
programmi di 
videoscrittura e strumenti 
multimediali in modo: 
approssimativo. 
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COMPORTAMENTO 

Classi I II III IV V 
 

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze 
sociali, civiche e di convivenza civile. 

 

COMPORTAMENTO SOCIALE 

 

OTTIMO (10) DISTINTO (9) BUONO (8/7) SUFFICIENTE (6) NON SUFFICIENTE (5) 

L’alunno sa: 

 
controllare le proprie 
reazioni ed emozioni 
durante le attività in classe 
e nel gioco; 

assumere un ruolo positivo 
e propositivo; 

collaborare con gli adulti e 
coetanei; 
usare con competenza 
forme di cortesia. 

L’alunno riesce: 

 
a controllare le proprie 
reazioni ed emozioni 
durante le attività in classe 
e nel gioco; 

ad assolvere regolarmente 
le consegne scolastiche; 

a partecipare nelle attività 
in modo autonomo. 

L’alunno non sempre 
riesce a controllare 
le proprie reazioni ed 
emozioni durante le 
attività in classe e nel 
gioco; 
la collaborazione nella 
classe e nel gruppo non 
sempre risulta positiva e 
propositiva; 

a volte necessita di essere 
richiamato dai docenti. 

E’ consapevole della 
necessità di usare le 
formule di cortesia ma non 
sempre le applica. 

L’alunno viene 

spesso invitato al rispetto 
delle regole di convivenza 
civile e al controllo delle 
proprie reazioni ed 
emozioni durante le 
attività di classe e del 
gioco. 

La partecipazione alle 
lezioni è scarsa e in 
diverse occasioni è fonte di 
disturbo. 

Necessita di sollecitazione 
continua da parte 
dell’adulto per portare a 
termine il proprio lavoro. 

L’alunno presenta 
continue violazioni delle 
regole di convivenza civile; 
presenta comportamenti 
inadeguati verso i 
compagni, adulti e beni 
comuni determinando, a 
volte, situazioni di pericolo 
per sé e per gli altri. 
Necessita di particolare 
attenzione e guida assidua 
da parte dei docenti. 
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COMPORTAMENTO DI LAVORO 

 
OTTIMO (10) DISTINTO (9) BUONO (8/7) SUFFICIENTE (6) NON SUFFICIENTE (5) 
L’alunno assolve ai L’alunno assolve i propri Il metodo di lavoro L’alunno dimostra scarsa L’alunno mostra 
doveri scolastici in doveri scolastici con risulta buono, così partecipazione e scarsa disinteresse per 
modo completo e consapevolezza e come l’autonomia, attenzione durante le ogni attività 
puntuale; continuità anche se, non lezioni che non gli proposta; non 
usa un metodo di nell’impegno, usa un sempre, porta a permettono di assolve le consegne 
Iavoro efficace ed ha metodo di lavoro termine le consegne svolgere le proprie scolastiche e 
un’ottima autonomia produttivo ed scolastiche. attività didattiche con necessita di 
operativa. autonomo.  impegno ed continue 

   autonomia; il metodo sollecitazioni per assolvere 
   di lavoro è incerto e ai propri impegni. 
   procede con lentezza  

   operativa.  
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PARAMETRI DI GIUDIZIO GLOBALE 

 

 

                  Livelli 
Avanzato Intermedio Base In fase di prima acquisizione 

ATTENZIONE PIENA E COSTANTE COSTANTE ADEGUATA 
ABBASTANZA 

ADEGUATA 
ESSENZIALE NON ADEGUATA 

IMPEGNO E 

AUTONOMIA 
PIENI E COSTANTI COSTANTI ADEGUATI 

ABBASTANZA 

ADEGUATI 
ESSENZIALI NON ADEGUATI 

UTILIZZO DELLE 

CONOSCENZE 

PIENAMENTE 

ADEGUATO E 

CONSAPEVOLE 

PIENAMENTE 

ADEGUATO 

 
ADEGUATO 

ABBASTANZA 

ADEGUATO 

 
ESSENZIALE 

 
NON ADEGUATO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

E COMPETENZE 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTI CON 

SICUREZZA E 

CONSAPEVOLEZZA 

 
PIENAMENTE 

RAGGIUNTI 

 
RAGGIUNTI 

RAGGIUNTI IN 

MODO 

ABBASTANZA 

COMPLETO 

RAGGIUNTI IN 

MODO 

ESSENZIALE 

RAGGIUNTI IN 

MODO 

FRAMMENTARIO 

METODO DI 

STUDIO 

(classi IV e V) 

EFFICACE 

CORRETTO E 

PERSONALE 

 

EFFICACE E 

CORRETTO 

 
CORRETTO 

 

ABBASTANZA 

ADEGUATO 

NON SEMPRE 

ADEGUATO E 

CORRETTO 

 

DISORDINATO ED 

INEFFICACE 



78 
 

VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI I II III IV V . 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono 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. I 

giudizi sintetici sono i seguenti: OTTIMO, DISTINTO, BUONO e SUFFICIENTE. 
 

Disciplina : Religione Cattolica 

CLASSI I – II – III – IV - V 

NUCLEI 
FONDANTI 

INDICATORI DESCRITTORI DI GIUDIZIO GIUDIZIO OBIETTIVI IRRINUNCIABILI 

 

 Dio e l’uomo 

 La Bibbia e le 
altre fonti 

 Il linguaggio 
religioso 

 I valori etici e 
religiosi 

 

 Conoscere 
espressioni, 
documenti e 
contenuti 
essenziali 
della Religione 
Cattolica 

 Rispettare ed 
apprezzare 
valori religiosi 
ed etici 
nell’esistenza 
delle persone 
e nella storia 
dell’umanità 

 

Mostra spiccato interesse per la 
disciplina, partecipa in modo assiduo 
e costruttivo all’attività scolastica, 
possiede un livello di apprendimento 
completo e consolidato, raggiunge 
pienamente gli obiettivi. 

 

OTTIMO 
 

 Conosce l’amicizia di Dio con 
l’umanità. 

 Riconosce i segni, i simboli, le fonti 
della Religione Cattolica e sa 
collocarli a livello storico, geografico, 
artistico ed espressivo. 

 Comprende il messaggio d’amore di 
Gesù raccontato nel Vangelo. 

 Promuove l’accoglienza e il rispetto 
della diversità. 

 Riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua. 

 

Mostra costante interesse per la 
disciplina, partecipa in modo regolare 

 

DISTINTO 
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  all’attività didattica, possiede un livello 
di apprendimento completo, raggiunge 
efficacemente gli obiettivi. 

  

 

Mostra interesse per la disciplina, 
partecipa in modo adeguato all’attività 
didattica, possiede un 
livello di apprendimento continuo, 
raggiunge sostanzialmente gli 
obiettivi. 

 

BUONO 

 

Mostra adeguato interesse per la 
disciplina, partecipa in modo 
discontinuo all’attività didattica, 
possiede un livello essenziale di 
apprendimento, raggiunge 
parzialmente gli obiettivi. 

 
SUFFICIENTE 

 

 
 

VALUTAZIONE DELL’ORA ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI I II III IV V 

La valutazione dell’ora alternativa alla religione cattolica 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. 

Accanto all’ora alternativa è indicato il tipo della o delle attività di insegnamento impartita/e e la/le sua/loro relazione con le diverse discipline ; 

per esempio con l’italiano, con la matematica, con la storia ,etc 
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I giudizi sintetici sono i seguenti: OTTIMO (10), DISTINTO (9), BUONO(8/7) e SUFFICIENTE(6). 

 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSI V 

 

Al termine della quinta classe, in sede di scrutinio finale, viene redatto dal Consiglio di classe la certificazione delle competenze su modello MIUR. 

Essa descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza. 

Il documento è consegnato alle famiglie e in copia alla scuola secondaria di primo grado che accoglie l’iscrizione dell’alunno/a. 

Il modello è il seguente: 
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Istituzione Scolastica 

 

 
…………………………………………………………………………………………. 

 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

La Dirigente Scolastica 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze 

per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al termine del quinto anno della 

scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

CERTIFICA 

che l’ alunno/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

nat…….a ……………………………………………………………………… il ………………………………………………………... 

 
ha frequentato nell’anno scolastico …………………….. la classe …….. Sez…….. con orario settimanale di ......... ore 

 
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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Competenze chiave 

europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Livello1

 

 
1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

2 Comunicazione nelle 
lingue straniere 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e 
competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico - 
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

4 Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare informazioni e per interagire con alter 

persone, come support alla creatività e alla soluzione di 
problemi semplici. 

 

5 
 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

 
6 

 
Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

 
7 

Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 
 
 

8 

 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 
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* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

(2) 

Data…………………. Il Dirigente Scolastico 

 
…………………………………………………………….. 

 
(1) Livello Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
(2 ) La firma e' omessa ai sensi dell'art. 3, D.lgs 12 Febbraio 1993, n

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extra- 

scolastiche, relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 
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