
 
ITALIANO Classe PRIMA  

 

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

ASCOLTO E  

PARLATO 

● Ascolta e comprende le informazioni principali negli scambi 
comunicativi. 

 

LETTURA E  

COMPRENSIONE 

● Legge e comprende parole e semplici testi.  

SCRITTURA  

RIFLESSIONE  

LINGUISTICA 

● Scrive parole e semplici frasi.  

● Utilizza le principali convenzioni ortografiche. 

 

 

 

ITALIANO Classe SECONDA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE  LIVELLO   
RAGGIUNTO 

(1)  

ASCOLTO E  

PARLATO 

● Ascolta e comprende informazioni negli scambi comunicativi e 
nei testi. 

 

LETTURA E  

COMPRENSIONE 

● Legge ad alta voce brevi testi.  

● Legge e comprende semplici e brevi testi. 

 

SCRITTURA  

RIFLESSIONE  

LINGUISTICA 

● Scrive didascalie e semplici frasi.  

● Utilizza le principali convenzioni ortografiche.  

● Riconosce e denomina alcune parti del discorso. 

 

 

 

ITALIANO Classe TERZA, QUARTA, QUINTA 

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

ASCOLTO E  

PARLATO 

● Comprende messaggi di diverso tipo.  
● Riferisce esperienze personali ed espone un argomento. 

Interagisce nelle diverse situazioni comunicative. 

 

LETTURA E  

COMPRENSIONE 

● Utilizza strategie di lettura funzionali allo scopo.  

● Legge e comprendere testi di vario tipo. 

 

SCRITTURA E  
LESSICO 

● Produce e rielabora testi con caratteristiche diverse.  
● Scrive rispettando le convenzioni ortografiche e grammaticali. 

 



RIFLESSIONE  

LINGUISTICA 

● Riconosce le principali categorie morfologiche e sintattiche.  

 

 

INGLESE Classe PRIMA, SECONDA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1 )  

ASCOLTO ● Comprende parole e brevi frasi di uso quotidiano.  
 

 

PARLATO 

    ● Produce semplici vocaboli e semplici risposte. 
    ● Interagisce con l’insegnante o con un compagno in situazioni note. 

 

LETTURA ● Legge e comprende parole e semplici frasi acquisite a livello 
orale. 

 

SCRITTURA  ● Copia e scrive parole e/o semplici frasi.  

 

 

INGLESE Classe TERZA, QUARTA, QUINTA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

ASCOLTO  ● Comprende parole, espressioni, istruzioni e frasi di uso 
quotidiano.  

 

 

PARLATO      ● Si esprime linguisticamente in modo comprensibile ed adeguato    
alla situazione comunicativa.  
    ● Scambia semplici informazioni afferenti alla sfera   
personale. 

 

LETTURA  ● Legge e comprende parole, frasi e semplici testi.  

SCRITTURA ● Scrive parole, messaggi, brevi testi, rispettando le principali 
strutture grammaticali e linguistiche. 

 

 

 

STORIA Classe PRIMA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

USO DELLE FONTI  ● Ordina e colloca nel tempo fatti ed eventi.  



ORGANIZZAZION
E DELLE  

INFORMAZIONI 

● Individua elementi per la ricostruzione del vissuto personale.  

 

 

STORIA Classe SECONDA 

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

USO DELLE FONTI  ● Ordina e colloca nel tempo fatti ed eventi.  

ORGANIZZAZION
E DELLE  

INFORMAZIONI 

● Individua elementi per la ricostruzione del vissuto personale.  
● Usa strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea 
temporale…). 

 

 

 

STORIA Classe TERZA, QUARTA, QUINTA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

USO DELLE 
FONTI E DELLE  

INFORMAZIONI 

● Ricava informazioni da fonti di diverso tipo.  

● Riconosce relazioni di successione, contemporaneità e 

periodizzazioni. 

 

CONOSCENZA  

ED ESPOSIZIONE 

● Individua analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. ● 

Organizza informazioni e le mette in relazione per riferirle, usando 

il lessico specifico. 

 

 

 

GEOGRAFIA Classe PRIMA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

ORIENTAMENTO ● Si orienta nello spazio utilizzando i punti di riferimento arbitrari e 
convenzionali. 

 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

● Riconosce, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari 

spazi e le loro connessioni. 

 

 

 

 
 
 
 
 



GEOGRAFIA Classe SECONDA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

ORIENTAMENTO ● Si orienta nello spazio utilizzando i punti di riferimento arbitrari e 
convenzionali. 

 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

● Individua gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi. 

 

 

 

GEOGRAFIA Classe TERZA, QUARTA, QUINTA 

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

ORIENTAMENTO  

E STRUMENTI 

● Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche.  

CONOSCENZA 
ED 

ESPOSIZIONE 

● Conosce gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 

(italiani, europei e mondiali) individuando le analogie e le 

differenze.  

● Organizza informazioni e le mette in relazione per riferirle, 

utilizzando il lessico specifico. 

 

 

 

MATEMATICA Classe PRIMA, SECONDA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

NUMERI E CALCOLO ● Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 
naturali.  

● Esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo. 
● Riconosce, rappresenta, e risolve semplici problemi. 

 

SPAZIO E FIGURE ● Si orienta nello spazio fisico.  

● Riconosce le principali figure geometriche. 

 

RELAZIONI DATI  

E PREVISIONI 

● Classifica e mette in relazione.  

● Raccoglie dati e li rappresenta graficamente. 

 

 

 

MATEMATICA Classe TERZA, QUARTA, QUINTA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

NUMERI E CALCOLO ● Legge, scrive, rappresenta, ordina ed opera con i numeri interi 
e/o decimali.  

● Esegue le quattro operazioni.  
● Riconosce e risolve situazioni problematiche. 

 



SPAZIO E FIGURE  ● Descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche.  

RELAZIONI 
MISURE DATI  

E PREVISIONI 

● Misura e confronta grandezze.  

● Rappresenta, legge ed interpreta relazioni, dati, probabilità. 

 

 

 

SCIENZE Classe PRIMA, SECONDA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

ESPLORARE  
OSSERVARE  

E DESCRIVERE  

LA REALTA’ 

● Osserva e descrive elementi della realtà. 

● Riconosce esseri viventi e non e la loro relazione con 

l’ambiente. 

 

 

 

SCIENZE Classe TERZA, QUARTA, QUINTA 

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

OSSERVARE  

SPERIMENTARE  
SUL CAMPO 

● Osserva, analizza, sperimenta e descrive la realtà.  

CONOSCENZA 

ED 

ESPOSIZIONE 

● Organizza informazioni e le mette in relazione per riferirle, 

utilizzando il lessico specifico. 

 

 

 

TECNOLOGIA Classe PRIMA, SECONDA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

VEDERE ED  
OSSERVARE,  

INTERVENIRE E  

TRASFORMARE 

● Osserva oggetti d’uso comune per individuarne la funzione 

    ● Riconosce proprietà e caratteristiche dei materiali più 

comuni. 

.  

 

 

 

 

TECNOLOGIA Classe TERZA, QUARTA, QUINTA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

VEDERE ED  
OSSERVARE,  
INTERVENIRE  

TRASFORMARE 

● Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale. 

● Segue semplici istruzioni d’uso ed utilizza semplici strumenti 

anche digitali per l’apprendimento. 

    ● Pianifica la realizzazione di un semplice oggetto.  

 

 



 
MUSICA Classe PRIMA, SECONDA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

ASCOLTO E  

PRODUZIONE 

● Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori.  

● Individua e riproduce sequenze ritmiche.  
● Collega canti, musiche e suoni alla gestualità e ai movimenti 

del corpo.  

● Esegue brani vocali. 

 

 

 

MUSICA Classe TERZA, QUARTA, QUINTA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

ASCOLTO E  

PRODUZIONE 

● Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori.  

● Ascolta e riconosce diversi generi musicali.  

● Riconosce elementi basilari del linguaggio musicale.  

● Esegue brani vocali e strumentali. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE Classe PRIMA, SECONDA 

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

ESPRIMERSI,  

COMUNICARE,  
LEGGERE  
IMMAGINI 

● Riconosce nella realtà e nelle rappresentazioni le differenze di 
forma e le relazioni spaziali.  

● Usa colori e materiali come elementi espressivi.  

● Legge e interpreta immagini. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE Classe TERZA, QUARTA, QUINTA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

ESPRIMERSI,  
COMUNICARE,  

LEGGERE  

IMMAGINI 

● Riconosce e usa gli elementi del linguaggio visivo. 
● Usa colori e materiali e tecniche diverse.  

● Descrive immagini ed opere d’arte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE FISICA Classe PRIMA, SECONDA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

IL CORPO, LA 

SUA RELAZIONE  

CON LO SPAZIO  

E IL TEMPO 

 

● Conosce le parti del corpo.  

● Utilizza schemi motori statici e dinamici.  

   ● Consolida gli schemi motori di base. 

 

 

IL GIOCO E LE 

SUE REGOLE 

 
 
● Partecipa a giochi di gruppo e ne conosce le regole. 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA Classe TERZA, QUARTA, QUINTA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

IL CORPO, LA 

SUA RELAZIONE  

CON LO SPAZIO  

E IL TEMPO,  

 

● Coordina ed utilizza diversi schemi motori combinati tra loro.  

 

 

IL GIOCO E LE 

SUE REGOLE 

● Partecipa, collabora con gli altri e conosce le regole del gioco e 

di alcuni sport. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA Classe PRIMA, SECONDA TERZA, QUARTA, QUINTA 

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE LIVELLO  

RAGGIUNTO
(1)  

CONVIVENZA,  
COSTITUZIONE,  

SVILUPPO  
SOSTENIBILE,  
CITTADINANZA  

DIGITALE 

● Conosce gli argomenti trattati.  
● Applica nelle condotte quotidiane le conoscenze apprese.  
● Assume atteggiamenti coerenti con le tematiche affrontate. 

 

 

 

COMPORTAMENTO Classe PRIMA, SECONDA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE GIUDIZIO  

SINTETICO 
(2)  

COMPORTAMENTO ● Ha cura e rispetto di sé e degli altri.  
● Rispetta le regole condivise.  

● Si impegna per portare a compimento il lavoro. 

 

 



 

COMPORTAMENTO Classe TERZA, QUARTA, QUINTA  

 OBIETTIVI DI VALUTAZIONE GIUDIZIO  

SINTETICO 
(2)  

COMPORTAMENTO ● 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 

 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO (1)  

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 

situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e 

non del tutto autonomo.  

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

GIUDIZIO SINTETICO (2)  

Molto corretto  

Corretto  

Generalmente corretto  

Non sempre corretto  

Poco corretto  

Non corretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE IRC 

 

Valutazione  
 

 Declinazione 

 
 
NON 
SUFFICIENTE 

 Conosce parzialmente gli argomenti trattati; 
utilizza con incertezza i linguaggi specifici e li 
espone in maniera approssimativa. Partecipa 
con discontinuo interesse alle attività 
proposte il suo impegno è saltuario. 
 

 
 
SUFFICIENTE 
 

 Conosce in maniera essenziale gli argomenti 
trattati. Usa in modo generico i linguaggi 
specifici e se aiutato riesce ad esporre in 
maniera semplice. Mostra interesse per la 
disciplina, ma il suo impegno non è costante. 
Dimostra parziale interesse e posca 
partecipazione.  
 

 
DISCRETO 
 

 Conosce in parte gli argomenti trattati, utilizza 
correttamente i linguaggi specifici. 
Partecipa in modo abbastanza attivo alle 

attività  

 
 

 
BUONO 
 

 Conosce adeguatamente gli argomenti 
trattati. Usa correttamente i linguaggi 
specifici. Utilizza in modo autonomo le 
conoscenze acquisite e si avvia a collegare 
gli argomenti. Partecipa all’attività scolastica 
con interesse e continuità.  
 

 
 
DISTINTO 
 

 Conosce gli argomenti trattati in maniera 
completa. Usa in modo appropriato i linguaggi 
specifici. Utilizza le conoscenze acquisite. 
Espone i contenuti con sicurezza e comincia 
a rielaborarli in modo personale. Mostra 
interesse per la disciplina e partecipa 
contribuendo al dialogo. 
 

 
 
OTTIMO 

 Conosce gli argomenti trattati in maniera 
ampia e approfondita. Utilizza le conoscenze 
acquisite e coglie la relazione tra più 
discipline. Espone i contenuti in modo 
articolato ed efficace. Mostra spiccato 
interesse per la materia e partecipa in modo 
attivo e costruttivo all’attività didattica.  


