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Disciplina: ITALIANO
Classi 1ª - 2ª - 3ª Scuola Primaria

ASCOLTO E PARLATO

COMPETENZE
 Interagire e
comunicare
verbalmente

AQUISIZIONE
DEL LESSICO

SCRIVERE

LEGGERE

 Leggere e
comprendere vari tipi
di testi

 Scrivere testi corretti,
chiari e coerenti,
modulando il registro
linguistico alle diverse
occasioni di scrittura,
in vista dello sviluppo
di abilità di studio.
 Acquisire ed
espandere il lessico
 Conoscere elementi
di grammatica
esplicita e riflettere
sull’uso della lingua

INDICATORI

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

Acquisire un comportamento
di ascolto attento e
partecipativo con attenzione
prolungata e selettiva alle
spiegazioni
Cogliere l’argomento
principale dei discorsi
rispettando l’opinione altrui.
Interagire nello scambio
comunicativo rispettandone il
registro.
Utilizzare la tecnica di lettura
Leggere testi di vario tipo in
modo espressivo.
Cogliere il significato globale
nei testi letti.
Ricercare informazione nei
testi applicando tecniche di
supporto alla comprensione.
Rielaborare e riordinare frasi ,
didascalie e testi a partire da
sequenze scomposte.
Scrivere e produrre testi di
vario tipo.
Produrre rielaborazioni,
manipolazioni e sintesi.
Utilizzare le principali
convenzioni ortografiche e
morfologiche e arricchire
progressivamente il lessico
attraverso l’analisi del
processo evolutivo

Ascolta, comprende, interagisce in modo:
prolungato, pronto, corretto, articolato,
pertinente e approfondito
prolungato, abbastanza corretto e
pertinente
essenziale, poco corretto e non sempre
pertinente
passivo e per tempi molto brevi, non
adeguato, scorretto, non pertinente

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

OBIETTIVI MINIMI

 Mantiene un minimo livello di
attenzione per tutta la durata
di una conversazione, lettura,
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8) spiegazione
 Espone semplici esperienze
C - LIVELLO BASE (6)
personali
 Risponde a domande su
argomenti noti
D - LIVELLO INIZIALE (5)
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

Legge e comprende in modo:

meccanico, essenziale

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)  Legge correttamente sul
piano fonologico
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  Coglie il nucleo essenziale di
un testo
C - LIVELLO BASE (6)
 Riconosce elementi essenziali

stentato, parziale e frammentario

D - LIVELLO INIZIALE (5)

corretto, scorrevole ed espressivo
abbastanza corretto

Scrive sotto dettatura e/o brevi frasi autonomamente in modo:
Molto corretto e ben strutturato
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)  Usa una grafia comprensibile
Abbastanza corretto e abbastanza chiaro B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  Usa un’impaginazione
abbastanza ordinata
Poco corretto, poco organizzato
C - LIVELLO BASE (6)
 Scrive semplici frasi
Scorretto e disorganico
D - LIVELLO INIZIALE (5)
Riconosce ed usa la lingua:
con piena padronanza
abbastanza correttamente
essenzialmente
con molte lacune
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A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  Riconosce e applica le minime
C - LIVELLO BASE (6)
strutture morfosintattiche
D - LIVELLO INIZIALE (5)

Disciplina: ITALIANO
Classi 4ª - 5ª Scuola Primaria

AQUISIZIONE
DEL LESSICO

SCRIVERE

LEGGERE

ASCOLTO E PARLATO

COMPETENZE
 Interagire e
comunicare
verbalmente

 Leggere e
comprendere vari tipi
di testi

INDICATORI

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

Prestare attenzione alle
spiegazioni dell’insegnante e
agli interventi dei compagni.
Partecipare agli scambi
comunicativi attraverso
messaggi semplici, chiari e
pertinenti formulati in un
registro coerente alla
situazione.
Riferire esperienze in modo
chiaro ed essenziale
Leggere testi noti e non.
Comprendere diversi tipi di
testo rielaborandone le
informazioni principali
Sviluppare gradualmente
tecniche e abilità.

Ascolta, comprende, interagisce in modo:
prolungato, pronto, corretto, articolato,
pertinente e approfondito
prolungato, abbastanza corretto e
pertinente
essenziale, poco corretto e non sempre
pertinente
passivo e per tempi molto brevi, non
adeguato, scorretto, non pertinente
Legge e comprende in modo:

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

OBIETTIVI MINIMI

 Mantiene un sufficiente livello
di attenzione per tutta la
durata di una conversazione,
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8) lettura, spiegazione
 Espone esperienze personali
C - LIVELLO BASE (6)
 Risponde a semplici domande
su argomenti trattati
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

D - LIVELLO INIZIALE (5)

 Legge correttamente sul
piano fonologico
corretto, scorrevole ed espressivo
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

abbastanza corretto
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8) Coglie il nucleo essenziale di
un testo
meccanico, essenziale
C - LIVELLO BASE (6)
 Riconosce elementi essenziali
stentato, parziale e frammentario
D - LIVELLO INIZIALE (5)
Scrivere e produrre testi di
 Scrivere testi corretti,
 Usa una grafia comprensibile
Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo:
vario tipo .
chiari e coerenti,
molto corretto e ben strutturato
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)  Usa un’impaginazione
Produrre rielaborazioni,
modulando il registro
ordinata
abbastanza corretto e abbastanza chiaro B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  Scrive frasi e semplici testi
linguistico alle diverse manipolazioni e sintesi.
occasioni di scrittura.
poco corretto, poco organizzato
C - LIVELLO BASE (6)
sostanzialmente corretti dal
punto di vista ortografico e
ortograficamente molto scorretto
D - LIVELLO INIZIALE (5)
grammaticale
Individuare e usare modi e
Riconosce ed usa la lingua:
 Riconoscere e
tempi del verbo e i principali con piena padronanza
denominare le
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
connettivi.
principali parti del
abbastanza correttamente
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  Riconosce e applica le
Acquisire ed espandere il
discorso.
essenzialmente
C - LIVELLO BASE (6)
principali strutture
 Conoscere elementi di lessico e cogliere l’evoluzione con molte lacune e gravemente scorretto
morfosintattiche
grammatica esplicita e della lingua italiana
D - LIVELLO INIZIALE (5)
riflettere sull’uso della attraverso l’analisi del
processo evolutivo.
lingua.
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Disciplina: INGLESE
Classi 1ª - 2ª - 3ª Scuola Primaria
ASCOLTO
PARLATO (PRODUZIONE INTERAZIONE
 LETTURA
ORALE)
(COMPRENSION
(COMPRENSIONE
E ORALE)
SCRITTA)

COMPETENZE

LISTENING:
 comprendere
brevi messaggi.

INDICATORI
Comprende brevi messaggi
orali e semplici istruzioni per
eseguire attività ludiche e
didattiche e relativi a se stesso,
ai compagni, alla famiglia.

SPEAKING :
 Descrivere aspetti
del proprio
vissuto/ambiente.
 Interagire nel
gioco con
espressioni e frasi
memorizzate.
 Svolgere i compiti
secondo le
indicazioni date.

Produrre frasi significative
riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note.
Interagire con un compagno
per presentarsi e/o giocare.

READING:
 Leggere e
comprendere
semplici tipologie
testuali.

Leggere e comprendere
cartoline, biglietti e brevi
messaggi, cogliendo parole e
frasi già acquisite a livello
orale.

SCRITTURA

(PRODUZIONE SCRITTA)

Comprende in modo:
attivo e completo.
sicuro.
adeguato ed essenziale.
superficiale e selettivo.

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

OBIETTIVI MINIMI

 Ascolta e comprende
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
istruzioni, espressioni e frasi
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8) di uso quotidiano.
 Comprende messaggi brevi e
C - LIVELLO BASE (6)
semplici.
D - LIVELLO INIZIALE (5)

Dialoga:

WRITING:
 Interagire per
esprimere aspetti
del proprio
vissuto/ ambiente
che si riferiscono
a bisogni
immediati.

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

Scrivere parole e semplici frasi
di uso quotidiano.

Con pronuncia corretta e comprendendo
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
il significato.
Comprendendo il significato generale.
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
 Comunica in brevi scambi
Comprendendo il significato essenziale.
C - LIVELLO BASE (6)
dialogici.
In modo scorretto e senza comprendere il
D - LIVELLO INIZIALE (5)
significato.
Legge:
Con sicurezza e padronanza.

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

Usando le strutture apprese.

B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

Se guidato.

C - LIVELLO BASE (6)

Con una certa insicurezza.

D - LIVELLO INIZIALE (5)

Scrive in modo:
autonomo e corretto.
corretto.
parziale e incompleto.
scorretto, non associa il grafema al
significato.

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
C - LIVELLO BASE (6)
 Scrive messaggi semplici e
brevi.
D - LIVELLO INIZIALE (5)
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 Legge e comprende parole e
semplici frasi.

INDICATORI

(COMPRENSIONE ORALE)

LISTENING:
 Comprendere testi
di tipo diverso
individuando il
senso globale e/o le
informazioni
principali.

Ascoltare e comprendere il
significato di brevi messaggi,
frasi, semplici dialoghi, canzoni,
filastrocche e descrizioni.
Comprendere strutture e
lessico.
Eseguire istruzioni.

PARLATO (PRODUZIONE

INTERAZIONE ORALE)

SPEAKING :
 Partecipare a
scambi comunicativi
attraverso messaggi
formulati in un
registro adeguato
alla situazione.

Assumere ruoli dei personaggi
di un semplice dialogo.
Usare in una breve
conversazione il lessico e le
strutture acquisite.
Chiedere e dare informazioni
su se stessi e sugli altri.

LETTURA

(COMPRENSIONE
SCRITTA)

READING:
 Leggere e
comprendere varie
tipologie testuali

Leggere parole, frasi, brevi
dialoghi e descrizioni
cogliendone informazioni.

WRITING:
 Scrivere in forma
comprensibile per
chiedere o dare
notizie.
 Interagire per
iscritto scambiando
informazioni anche
attraverso l’uso
degli strumenti
digitali.

SCRITTURA

ASCOLTO

COMPETENZE

(PRODUZIONE SCRITTA)

Disciplina: INGLESE
Classi 4ª - 5ª Scuola Primaria
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO
Comprende in modo:
completo testi orali che contengano
anche termini non noti.

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

globalmente corretto.

B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

sostanzialmente corretto.
scorretto, non comprende il significato
complessivo.

C - LIVELLO BASE (6)

OBIETTIVI MINIMI

 Ascolta e comprende il
significato di brevi messaggi.

D - LIVELLO INIZIALE (5)

Dialoga :
Con pronuncia corretta e comprendendo
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)  Usa in una breve
il significato.
conversazione il lessico e le
Comprendendo il significato generale.
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
strutture acquisite.
Comprendendo il significato essenziale.
C - LIVELLO BASE (6)
In modo scorretto e senza comprendere il
D - LIVELLO INIZIALE (5)
significato.
Legge:
Con sicurezza e padronanza.
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)  Legge e comprende parole,
Usando le strutture apprese.
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8) frasi, brevi dialoghi e
descrizioni .
Se guidato.
C - LIVELLO BASE (6)
Con una certa insicurezza.

Riordinare e completare
parole, semplici frasi, brevi
descrizioni.
Rispondere a domande scritte
utilizzando lessico e strutture
presentate.
Scrivere un semplice testo
seguendo uno schema guida.

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

D - LIVELLO INIZIALE (5)

Scrive in modo :
autonomo e corretto, utilizzando modelli
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
noti.
autonomo e sostanzialmente corretto.
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  Completa testi scegliendo da
una lista.
incerto, commettendo vari errori
C - LIVELLO BASE (6)
 Scrive le parole e le strutture
Non scrive autonomamente.
più familiari.
D - LIVELLO INIZIALE (5)
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RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

SPAZIO E FIGURE

NUMERI

Disciplina: MATEMATICA
Classi 1ª - 2ª - 3ª Scuola Primaria
COMPETENZE

INDICATORI

 Utilizzare con
sicurezza le
tecniche e le
procedure del
calcolo aritmetico
ed algebrico,
mentale, anche con
riferimento a
contesti reali.

Contare in senso progressivo e
regressivo
Leggere , scrivere e confrontare
numeri.
Calcolare usando in modo
appropriato strumenti e
rappresentazioni ed applicare
correttamente gli algoritmi
Calcolare mentalmente
Scegliere l'operazione che
risolve problemi aritmetici.
Localizzare oggetti, eseguire e
descrivere percorsi usando una
mappa.
Utilizzare il piano cartesiano.
Riconoscere , nominare e
rappresentare enti geometrici.

Conosce e utilizza i numeri in modo:

Rilevare proprietà, uguaglianze
e differenze e classificare in
base a uno o più attributi.
Leggere e rappresentare dati in
tabelle e istogrammi.
Effettuare misure di grandezze
utilizzando unità arbitrarie e/ o
convenzionali.
Trasformare misure.

Riconosce e utilizza dati, affronta problemi e li risolve in modo:

 Rappresentare,
confrontare ed
analizzare figure
geometriche,
individuando
varianti, invarianti,
relazioni in
situazioni reali
 Rilevare dati
significativi,
analizzarli,
interpretarli e
sviluppare
ragionamenti sugli
stessi utilizzando,
consapevolmente
rappresentazioni
grafiche e strumenti
di calcolo.

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

OBIETTIVI MINIMI

 Legge e scrive correttamente i
numeri entro...
completo e rapido, sicuro e approfondito A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
 Ha memorizzato in modo
discretamente corretto
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8) sicuro le tabelline entro quella
del...
essenziale (lento, incerto, a volte
C - LIVELLO BASE (6)
 Applica meccanicamente gli
scorretto) e poco autonomo
algoritmi di calcolo presentati.
del tutto inadeguato
 E' autonomo nella soluzione
D - LIVELLO INIZIALE (5)
di problemi molto semplici.
Rappresenta, confronta ed analizza forme geometriche utilizzando
strumenti di misura in modo:

 Si muove nello spazio
seguendo indicazioni e
completo e rapido, sicuro e approfondito A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
utilizzando punti di
riferimento.
discretamente corretto
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
 Distingue le più semplici
essenziale (lento, incerto, a volte
C - LIVELLO BASE (6)
figure solide dalle figure piane
scorretto) e poco autonomo
e le nomina.
del tutto inadeguato
D - LIVELLO INIZIALE (5)
 Rileva proprietà e classifica in
base ad esse.
 Conosce e utilizza le principali
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
unità di misura, riferendole a
contesti concreti
 Riconosce misure equivalenti
C - LIVELLO BASE (6)
ed esegue le equivalenze
necessarie per risolvere
D - LIVELLO INIZIALE (5)
problemi

completo e rapido, sicuro e approfondito A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
discretamente corretto
essenziale (lento, incerto, a volte
scorretto) e poco autonomo
del tutto inadeguato
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RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

SPAZIO E FIGURE

NUMERI

Disciplina: MATEMATICA
Classi 4ª - 5ª Scuola Primaria
COMPETENZE

INDICATORI

 Utilizzare con
sicurezza le
tecniche e le
procedure del
calcolo aritmetico
ed algebrico,
mentale, anche con
riferimento a
contesti reali.

Leggere, scrivere,
rappresentare, confrontare e
ordinare numeri naturali,
decimali e frazioni
Applicare gli algoritmi nel
calcolo scritto delle quattro
operazioni.
Calcolare mentalmente
applicando le proprietà.
Risolvere problemi con più
operazioni.
Nominare, descrivere e
classificare figure geometriche.
Costruire e disegnare figure
geometriche con vari
strumenti.
Calcolare perimetro e area di
figure piane
Avviarsi alla visualizzazione
dello sviluppo di un solido.
Rilevare proprietà e classificare
in base a più attributi.
Leggere e rappresentare dati in
tabelle e grafici.
Conoscere le principali unità di
misura per lunghezze, angoli,
aree, volumi/capacità…..
Utilizzare strumenti di misura
Usare le principali unità di
misura per effettuare stime.
Trasformare misure da un'unità
all'altra.

 Rappresentare,
confrontare ed
analizzare figure
geometriche,
individuando
varianti, invarianti,
relazioni in
situazioni reali
 Rilevare dati
significativi,
analizzarli,
interpretarli e
sviluppare
ragionamenti sugli
stessi utilizzando,
consapevolmente
rappresentazioni
grafiche e
strumenti di
calcolo.

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

OBIETTIVI MINIMI

Conosce e utilizza i numeri in modo:
 Legge e scrive correttamente
numeri interi e decimali.
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  Ha memorizzato tutte le
tabelline.
C - LIVELLO BASE (6)
 Applica meccanicamente gli
algoritmi nel calcolo scritto
delle quattro operazioni
D - LIVELLO INIZIALE (5)
 Risolve semplici problemi

completo e rapido, sicuro e approfondito A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
discretamente corretto
essenziale (lento, incerto, a volte
scorretto) e poco autonomo
del tutto inadeguato

Rappresenta, confronta ed analizza forme geometriche utilizzando
strumenti di misura in modo:

 Possiede il concetto di
perimetro, di area e di volume
completo e rapido, sicuro e approfondito A - LIVELLO AVANZATO (9-10)  Conosce triangoli e
quadrilateri. (Li riconosce e li
discretamente corretto
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
disegna con sufficiente
essenziale (lento, incerto, a volte
precisione; ne descrive le
C - LIVELLO BASE (6)
scorretto) e poco autonomo
principali caratteristiche; ne
calcola perimetro e area).
del tutto inadeguato
D - LIVELLO INIZIALE (5)
Riconosce e utilizza dati, affronta problemi e li risolve in modo:
 Rileva proprietà e classifica in
base ad esse.
 Conosce e utilizza le principali
unità di misura, riferendole a
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
contesti concreti
 Riconosce misure equivalenti
C - LIVELLO BASE (6)
ed esegue le equivalenze
necessarie per risolvere
problemi
D - LIVELLO INIZIALE (5)

completo e rapido, sicuro e approfondito A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
discretamente corretto
essenziale (lento, incerto, a volte
scorretto) e poco autonomo
del tutto inadeguato
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Disciplina: SCIENZE
Classi 1ª - 2ª - 3ª Scuola Primaria

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

OSSERVARE E SPERIMENTARE
SUL CAMPO

ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI

COMPETENZE

INDICATORI

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

 Sviluppare
atteggiamenti di
curiosità e modi di
guardare il mondo.
 analizzare e
raccontare in forma
chiara ciò che ha fatto
e appreso.

Individuare qualità e
proprietà di oggetti e
materiali e classificare in
base a caratteristiche
comuni
Descrivere semplici
fenomeni della vita
quotidiana legati alla
materia.

Esplora e descrive in modo:

 Esplorare i fenomeni
con un approccio
scientifico: osservare e
descrivere lo svolgersi
dei fatti, formulare
domande, proporre e
realizzare semplici
esperimenti.

Sperimentare le
trasformazioni fisiche della
materia.
Osservare i momenti
significativi nella vita di
piante e animali e
individuare somiglianze e
differenze
Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali

Osserva e sperimenta in modo:

 Riconoscere le
caratteristiche e i
modi di vivere di
organismi animali e
vegetali.
 Avere atteggiamenti
di cura verso
l’ambiente scolastico,
rispettare e
apprezzare il valore
dell’ambiente sociale
e naturale.

Descrivere ambienti
individuandone elementi
caratterizzanti
Riconoscere relazioni di un
ecosistema

completo e approfondito
sicuro e abbastanza approfondito
essenziale
parziale e frammentario

completo e approfondito
sicuro e abbastanza approfondito
essenziale

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

OBIETTIVI MINIMI

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)  classifica oggetti in base alle
loro proprietà
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  descrive semplici fenomeni
della vita quotidiana legati
C - LIVELLO BASE (6)
all’esperienza diretta
D - LIVELLO INIZIALE (5)
 partecipa a semplici
esperimenti per verificare la
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
validità di un’ipotesi
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  sa raccogliere dati e
informazioni attraverso
C - LIVELLO BASE (6)
l’osservazione

parziale e frammentario
D - LIVELLO INIZIALE (5)
Osserva, riconosce e descrive in modo:
completo e approfondito

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

sicuro e abbastanza approfondito

B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  riconosce e descrive le
caratteristiche del proprio
C - LIVELLO BASE (6)
ambiente
 rispetta l’ambiente naturale

essenziale
parziale e frammentario

D - LIVELLO INIZIALE (5)
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L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE

OSSERVARE E SPERIMENTARE
SUL CAMPO

OGGETTI, MATERIALI E
TRASFORMAZIONI

Disciplina: SCIENZE
Classi 4ª - 5ª Scuola Primaria
COMPETENZE

INDICATORI

Sviluppare
atteggiamenti di
curiosità e modi di
guardare il mondo che
lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che
vede succedere

Acquisire conoscenze
relative ai principi di fisica,
( moti, forze, macchine
semplici.
Conoscere le diverse forme
di energia in funzione anche
della salvaguardia
ambientale.

Esplorare i fenomeni
con un approccio
scientifico sperimentale
Individuare nei
fenomeni somiglianze,
differenze, aspetti
quantitativi e qualitativi
Rappresentare ed
elaborare semplici
modelli.
Avere consapevolezza
della struttura e dello
sviluppo del proprio
corpo, nei suoi diversi
organi e apparati,
riconoscere e descrivere
il funzionamento ed
avere cura della salute;
Esporre, utilizzando un
linguaggio appropriato;
Reperire informazioni e
spiegazioni sui problemi
che lo interessano.

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO
Osserva, analizza e descrive in modo:
completo e approfondito
sicuro e abbastanza approfondito
essenziale

parziale e frammentario
Individuare, in un ambiente, Osserva e sperimenta in modo:
elementi , connessioni e
completo e approfondito
trasformazioni.
Acquisire conoscenze
sicuro e abbastanza approfondito
relative al nostro Sistema
essenziale
Solare.

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

OBIETTIVI MINIMI

 descrive semplici fenomeni
della vita quotidiana legati
all’esperienza diretta
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  distinguere il concetto di
fonte energetica rinnovabile e
C - LIVELLO BASE (6)
non
D - LIVELLO INIZIALE (5)
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

 Conosce la struttura del suolo.
 Individua somiglianze e
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
differenze tra gli esseri
viventi.
C - LIVELLO BASE (6)
 Conosce il Sistema Solare
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

parziale e frammentario
D - LIVELLO INIZIALE (5)
Descrivere e interpretare il
funzionamento del corpo
come sistema complesso.
Avere cura della propria
salute.
Acquisire le prime
informazioni sulla
riproduzione e la sessualità.

Comprende problematiche scientifiche e assume comportamenti
responsabili in modo:
completo e approfondito

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

sicuro e abbastanza approfondito

B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

essenziale

C - LIVELLO BASE (6)

parziale e frammentario
D - LIVELLO INIZIALE (5)
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 Indaga sulle relazioni tra
habitat ed animali .
 Conosce il corpo umano

Disciplina: STORIA
Classi 1ª - 2ª - 3ª Scuola Primaria
INDICATORI

Riconoscere elementi del
passato e del suo
- Individuare le tracce e
ambiente di vita.
usarle come fonti per
Usare la linea del tempo, ricavare conoscenze sul
passato personale, familiare
individuare successioni
Riconoscere ed esplorare e della comunità di
tracce storiche presenti ne appartenenza.
territorio e comprendere - Ricavare da fonti di tipo
diverso conoscenze semplici
l’importanza del
su momenti del passato
patrimonio artistico
e culturale.
- Rappresentare
Organizzare informazioni e graficamente e verbalmente
conoscenze, tematizzando fatti vissuti e narrati con
strumenti convenzionali per
e usando
la misurazione del tempo.
concettualizzazioni
- Riconoscere relazioni di
successione e di
contemporaneità
- Avviare la costruzione dei
Comprendere fatti e
concetti fondamentali della
fenomeni delle civiltà che
storia( famiglia, gruppo….)
hanno caratterizzato la
- Organizzare le conoscenze
storia dell’umanità
acquisite in quadri sociali
confrontandoli con la
significativi individuando
contemporaneità
analogie e differenze .

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

OBIETTIVI MINIMI

Consulta le fonti in modo:
completo, pronto e sicuro

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

abbastanza completo , corretto e
sicuro

B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

essenziale e non sempre corretto

C - LIVELLO BASE (6)

inadeguato e scorretto

 Colloca fatti vissuti e narrati
secondo gli indicatori
temporali.
 Riconosce la ciclicità in
esperienze vissute.

D - LIVELLO INIZIALE (5)
Organizza le informazioni in modo:
completo, pronto e sicuro
abbastanza completo , corretto e
sicuro
essenziale e non sempre corretto
inadeguato e scorretto

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)  Organizza e riordina fatti
vissuti e narrati secondo gli
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8) indicatori temporali.
 Individua relazioni di causa ed
C - LIVELLO BASE (6)
effetto.
D - LIVELLO INIZIALE (5)

Utilizza strumenti concettuali in modo:
completo, pronto e sicuro

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

abbastanza completo , corretto e
sicuro

B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  Riconosce la ciclicità di fatti ed
eventi.
C - LIVELLO BASE (6)

essenziale e non sempre corretto

inadeguato e scorretto
Espone e scrive in modo:
- Rappresentare conoscenze completo, pronto e sicuro
Raccontare fatti e
e concetti appresi mediante abbastanza completo , corretto e
produrre semplici testi
grafismi, racconti orali,
sicuro
storici, anche con risorse
disegni.
essenziale e non sempre corretto
digitali.

PRODUZIONE
ORALE E
SCRITTA

STRUMENTI
CONCETTUALI

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

USO DELLE
FONTI

COMPETENZE

inadeguato e scorretto
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D - LIVELLO INIZIALE (5)
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
C - LIVELLO BASE (6)
D - LIVELLO INIZIALE (5)

 Ricostruisce con il disegno
una storia ascoltata in
successione secondo l’ordine
cronologico .

Disciplina: STORIA
Classi 4ª - 5ª Scuola Primaria
INDICATORI

Usare la linea del tempo
per individuare successioni,
- Usare cronologie e carte
contemporaneità, durate e
per rappresentare le
periodizzazioni.
conoscenze
Riconoscere ed esplorare
- Ricavare informazioni da
tracce storiche presenti nel
documenti diversi utili a
territorio e comprendere
comprendere un
l’importanza del
fenomeno storico.
patrimonio artistico e
culturale.
- Confrontare le
informazioni ricavate dai
quadri storici delle civiltà.
Organizzare informazioni e
conoscenze, tematizzando - Calcolare le durate delle
civiltà e usare carte
e usando pertinenti
storico-geografiche per
concettualizzazioni.
rappresentare le
conoscenze.
Comprendere fatti e
fenomeni delle civiltà
caratterizzanti la storia
dell’umanità
confrontandoli con la
contemporaneità

PRODUZIONE
ORALE E
SCRITTA

STRUMENTI
CONCETTUALI

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

USO DELLE
FONTI

COMPETENZE

- Organizzare, confrontare
ed elaborare le
conoscenze acquisite in
quadri significativi e
rappresentazioni
sintetiche.

Raccontare fatti e produrre - Ricavare ,rielaborare ,
produrre ed esporre
semplici testi storici anche
informazioni.
con risorse digitali.

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

OBIETTIVI MINIMI

Utilizza le fonti in modo:
completo, pronto e sicuro
abbastanza completo , corretto e
sicuro
essenziale e non sempre corretto
inadeguato e scorretto

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

 Usa la linea del tempo per
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8) organizzare informazioni e
individuare successioni,
contemporaneità, durate e
C - LIVELLO BASE (6)
periodizzazioni.
D - LIVELLO INIZIALE (5)

Organizza le informazioni in modo:
completo, pronto e sicuro

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

abbastanza completo , corretto e
sicuro

B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

essenziale e non sempre corretto

C - LIVELLO BASE (6)

inadeguato e scorretto

D - LIVELLO INIZIALE (5)

 Organizza le informazioni e le
conoscenze usando le
concettualizzazioni pertinenti.

Utilizza strumenti concettuali In modo:
completo, pronto e sicuro
abbastanza completo , corretto e
sicuro
essenziale e non sempre corretto
inadeguato e scorretto
Espone e scrive in modo:
completo, pronto e sicuro
abbastanza completo , corretto e
sicuro
essenziale e non sempre corretto
inadeguato e scorretto
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A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

 Individua gli aspetti
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8) caratterizzanti le diverse
società.
C - LIVELLO BASE (6)
D - LIVELLO INIZIALE (5)
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  Usa la terminologia specifica.
C - LIVELLO BASE (6)
D - LIVELLO INIZIALE (5)

Disciplina: GEOGRAFIA
Classi 1ª - 2ª - 3ª Scuola Primaria
SAPERSI ORIENTARE

 Utilizzare il
linguaggio della
geograficità per
ricavare e
interpretare
informazioni da
pluralità di fonti

 Rappresentare il
paesaggio e
- Rappresentare graficamente spazi
ricostruirne le
vissuti e percorsi utilizzando una
caratteristiche
simbologia convenzionale.
anche in base alle
rappresentazioni

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

 Orientarsi nello
spazio fisico e
nello spazio
grafico

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITÀ

INDICATORI

CONOSCERE IL
PAESAGGIO

COMPETENZE

- Riconoscere posizioni nello spazio
vissuto rispetto ai diversi punti di
riferimento.
- Eseguire un percorso seguendo
indicazioni date.

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

Si orienta in modo:
completo , corretto e sicuro
abbastanza corretto

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

essenziale e non sempre corretto

C - LIVELLO BASE (6)

OBIETTIVI MINIMI
 Utilizza adeguatamente gli
indicatori spaziali per
muoversi in spazi conosciuti
(gli spazi della scuola).

inadeguato e scorretto
D - LIVELLO INIZIALE (5)
Utilizza il linguaggio della geo - graficità in modo:
completo , corretto e sicuro
- Muoversi nello spazio vissuto e
grafico, leggere piante e carte
tematiche.

- Comprendere e riconoscere le
 Individuare
trasformazioni nel trasformazioni del territorio
paesaggio naturale dovute alle forze naturali e
umane.
e antropico

abbastanza corretto
essenziale e non sempre corretto
inadeguato e scorretto

 Rappresenta graficamente
percorsi.
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  Osserva e descrive ambienti
diversi (ambiente scolastico,
C - LIVELLO BASE (6)
ambiente domestico).
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

D - LIVELLO INIZIALE (5)

Conosce il paesaggio in modo:
completo , corretto e sicuro

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

abbastanza corretto

B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

essenziale e non sempre corretto

C - LIVELLO BASE (6)

inadeguato e scorretto
D - LIVELLO INIZIALE (5)
Comprende regione e sistema territoriale in modo:
completo , corretto e sicuro
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
abbastanza corretto

B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

essenziale e non sempre corretto

C - LIVELLO BASE (6)

inadeguato e scorretto

D - LIVELLO INIZIALE (5)
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 Disegna un ambiente
conosciuto (aula) collocando
correttamente gli elementi.

 Confronta ambienti diversi
individuando le
caratteristiche essenziali.

Disciplina: GEOGRAFIA
Classi 4ª - 5ª - Scuola Primaria

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

CONOSCERE IL
PAESAGGIO

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITÀ

SAPERSI
ORIENTARE

COMPETENZE

INDICATORI

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

 Orientarsi nello spazio - Riconoscere la struttura, la
circostante, sulle carte posizione e gli elementi
geografiche utilizzando principali dell’Italia .
riferimenti topologici, - Conoscere le dimensioni, i
confini e le zone dell’Europa.
punti cardinali e
coordinate geografiche

Si orienta in modo:
completo , corretto e sicuro
abbastanza corretto

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

essenziale e non sempre corretto

C - LIVELLO BASE (6)

 Individuare i caratteri
che connotano i
paesaggi italiani,
analogie e differenze
con paesaggi europei e
altri continenti.

Conosce il paesaggio in modo:
completo , corretto e sicuro
abbastanza corretto
essenziale e non sempre corretto
inadeguato e scorretto

OBIETTIVI MINIMI
 Si orienta nel territorio
nazionale con l'ausilio di carte
geografiche collocando
correttamente fenomeni ed
eventi.

inadeguato e scorretto
D - LIVELLO INIZIALE (5)
Utilizza il linguaggio della geo - graficità in modo:
 Rendersi conto che lo
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)  Individua le caratteristiche
- Mettere in relazione lo spazio completo , corretto e sicuro
spazio geografico è
fisiche e climatiche del
costituito da elementi reale e rappresentato
abbastanza corretto
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
territorio nazionale
fisici e antropici legati utilizzando simbologia e
essenziale e non sempre corretto
C - LIVELLO BASE (6)
lessico appropriato
da rapporti di
inadeguato e scorretto
connessione e/o di
D - LIVELLO INIZIALE (5)
interdipendenza
- Riconoscere simboli ed
elementi delle diverse carte
geografiche
- Descrivere gli ambienti
interpretando la simbologia

- Acquisire il concetto di
regione geografica (fisica,
climatica, storico-culturale,
amministrativa) e utilizzarlo a
 Cogliere nei paesaggi
partire dal contesto italiano.
mondiali della storia le
- Individuare problemi relativi
trasformazioni operate
alla tutela e valorizzazione del
dall’uomo sul
patrimonio naturale e
paesaggio naturale.
culturale, proponendo
soluzioni idonee nel proprio
contesto di vita.

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
C - LIVELLO BASE (6)

 Colloca e rappresenta su una
carta gli aspetti fisici e politici,
i fenomeni e gli eventi che lo
caratterizzano.

D - LIVELLO INIZIALE (5)

Comprende regione e sistema territoriale in modo:
completo , corretto e sicuro
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
abbastanza corretto

B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

essenziale e non sempre corretto

C - LIVELLO BASE (6)

inadeguato e scorretto
D - LIVELLO INIZIALE (5)
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 Individua sul territorio le
interazioni uomo/ambiente e
riconoscerne gli effetti.

PRODUZIONE

ASCOLTO

Disciplina: MUSICA
Classi 1ª - 2ª - 3ª Scuola Primaria
COMPETENZE

INDICATORI

 Esplorare, discriminare
ed elaborare eventi
sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in
riferimento alla fonte.
 Esplorare diverse
possibilità espressive
della voce/oggetti
sonori/strumenti
musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli
altri; usare forme di
notazione analogiche o
codificate
 Ascoltare, interpretare
e descrivere brani
musicali di diverso
genere.

Riconoscere suoni e rumori
in ordine alla fonte
Analizzare e classificare un
suono in relazione ad uno o
più parametri.
Ascoltare, interpretare e
descrivere brani musicali di
diverso genere.
Associare stati emotivi a
brani ascoltati.

 Riconosce suoni e rumori
Ascolta e discrimina suoni e rumori :
 Analizza e classifica un suono.
Ascolta in modo attivo e consapevole e
riproduce con facilità ritmi e suoni (senso A - LIVELLO AVANZATO (9-10)  Ascolta e interpreta brani
musicali di diverso genere.
ritmico).
Ascolta, segue vari ritmi e riproduce suoni.
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

Utilizzare voce, strumenti e
nuove tecnologie sonore in
modo creativo.
Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali
e /o strumentali curando
l’intonazione espressiva e
l’interpretazione.
Riprodurre un ritmo con
l’uso di semplici strumenti.
Utilizzare i simboli di una
notazione informale o
codificata.

Esegue in gruppo semplici brani musicali :
Usa la voce in modo originale e creativo.

 Articolare combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando
schemi elementari;
eseguire con la voce, il
corpo e gli strumenti.

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

OBIETTIVI MINIMI

Ascolta dopo essere stato sollecitato,
segue, almeno inizialmente, un ritmo e
C - LIVELLO BASE (6)
produce suoni dopo essersi esercitato.
Ascolta, ma non interviene e ha difficoltà a D - LIVELLO INIZIALE (5)
seguire un ritmo.

Segue il tempo musicale e l’intonazione.
Segue in modo saltuario commettendo
errori di attacco e intonazione.

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
C - LIVELLO BASE (6)

Non partecipa; si distrae.
D - LIVELLO INIZIALE (5)

14

 Utilizza voce e strumenti .
 Esegue collettivamente e
individualmente brani
musicali.

Disciplina: MUSICA
Classi 4ª - 5ª Scuola Primaria

PRODUZIONE

ASCOLTO

 COMPETENZE
 Esplorare, discriminare
ed elaborare eventi
sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in
riferimento alla fonte.
 Esplorare diverse
possibilità espressive
della voce, di oggetti
sonori e strumenti
musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli
altri; usare forme di
notazione analogiche o
codificate.
 Ascoltare, interpretare
e descrivere brani
musicali di diverso
genere.
 Articolare combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando
schemi elementari;
eseguire con la voce, il
corpo e gli strumenti.

INDICATORI

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

Riconoscere suoni e rumori
in ordine alla fonte
Analizzare e classificare un
suono in relazione ad uno o
più parametri.
Ascoltare, interpretare e
descrivere brani musicali di
diverso genere.
Associare stati emotivi a
brani ascoltati.

Ascolta e discrimina suoni e rumori :
Ascolta in modo attivo e consapevole e
riproduce con facilità ritmi e suoni (senso A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
ritmico).
Ascolta, segue vari ritmi e riproduce suoni.
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

Utilizzare voce, strumenti e
nuove tecnologie sonore in
modo creativo.
Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali
e /o strumentali curando
l’intonazione espressiva e
l’interpretazione.
Riprodurre un ritmo con
l’uso di semplici strumenti.
Utilizzare i simboli di una
notazione informale o
codificata.

Esegue in gruppo semplici brani musicali :
Usa la voce in modo originale e creativo.

Ascolta dopo essere stato sollecitato,
segue, almeno inizialmente, un ritmo e
C - LIVELLO BASE (6)
produce suoni dopo essersi esercitato.
Ascolta, ma non interviene e ha difficoltà a D - LIVELLO INIZIALE (5)
seguire un ritmo.

Segue il tempo musicale e l’intonazione.
Segue in modo saltuario commettendo
errori di attacco e intonazione.

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

 Riconosce suoni e rumori
 Analizza e classifica un suono.
 Ascolta e interpreta brani
musicali di diverso genere.

 Utilizza voce e strumenti .
 Esegui collettivamente e
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
individualmente brani
musicali.
C - LIVELLO BASE (6)
 Riproduce un ritmo .

Non partecipa; si distrae.
D - LIVELLO INIZIALE (5)
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OBIETTIVI MINIMI

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA
Classi 1ª - 2ª - 3ª Scuola Primaria
INDICATORI
- Riconoscere e denominare le
 Avere la
parti del corpo su di sé /altri
consapevolezza di sé - Controllare i diversi segmenti
e del proprio corpo. del corpo e i loro movimenti.
 Acquisire padronanza - Organizzare e gestire
l’orientamento del corpo in
di schemi motori e
posturali, adattandosi riferimento alle coordinate
spaziali e temporali.
a variabili
- Padroneggiare schemi motori
spazio/tempo.
di base.

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO LIVELLI DI PADRONANZA VOTO
Padroneggia abilità motorie di base in modo:
completo, pronto e sicuro.

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)

abbastanza completo , corretto e sicuro.

B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

essenziale e non sempre corretto.

C - LIVELLO BASE (6)

inadeguato e scorretto.

CONOSCERE IL GIOCO, LO SPORT,
LE REGOLE E IL FAIR PLAY
SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

OBIETTIVI MINIMI

 Conosce le parti del corpo
 Utilizza gli schemi motori
 Coordina gli schemi motori

D - LIVELLO INIZIALE (5)

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del corpo in modo:
 Utilizzare il linguaggio - Assumere diverse posture del
completo, pronto e sicuro.
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
corporeo/motorio per corpo con finalità espressive.
abbastanza completo , corretto e sicuro. B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
- Interpretare attraverso il
comunicare ed
proprio corpo ruoli e situazioni essenziale e non sempre corretto.
esprimere i propri
C - LIVELLO BASE (6)
reali o fantastiche.
stati d’animo.
inadeguato e scorretto.
D - LIVELLO INIZIALE (5)
Partecipa alle attività di gioco e di sport, rispetta le regole:
- Conoscere e applicare modalità Partecipa attivamente; rispetta sempre e
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
con naturalezza le regole.
esecutive di giochi di
 Comprendere il
movimento e propedeutici allo Partecipa attivamente; di solito rispetta le
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
valore delle regole e
sport, individuali e di squadra. regole.
l’importanza di
- Comprendere l’obiettivo del
Partecipa ma va sollecitato al rispetto
rispettarle.
C - LIVELLO BASE (6)
gioco e memorizzarne le
delle regole.
regole.
Partecipa con difficoltà; va spesso
D - LIVELLO INIZIALE (5)
richiamato al rispetto delle regole.
- Utilizzare in modo corretto e
Utilizza le conoscenze relative ai corretti stili di vita in modo:
 Agire rispettando i
sicuro spazi e attrezzature.
completo, pronto e sicuro.
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
criteri di sicurezza per
- Percepire e riconoscere
abbastanza
completo
,
corretto
e
sicuro.
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
sé e per gli altri
“sensazioni di benessere”
 Riconoscere principi
essenziale e non sempre corretto.
C - LIVELLO BASE (6)
legate all’attività ludicodi benessere psicomotoria.
fisico .
inadeguato e scorretto.
D - LIVELLO INIZIALE (5)

CONOSCERE IL
LINGUAGGIO DEL
CORPO COME
MODALITA’

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

COMPETENZE
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 Utilizza le diverse posture
del corpo

 Conosce modalità esecutive
dei giochi
 Comprende l’obiettivo del
gioco e l’importanza delle
regole

 Utilizza spazi e attrezzature.
 Percepire “sensazioni di
benessere” legate all’attività
ludico-motoria.

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA
Classi 4ª - 5ª Scuola Primaria
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

LIVELLI DI PADRONANZA VOTO

Padroneggia abilità motorie di base in modo:

completo, pronto e sicuro.
abbastanza completo , corretto e sicuro.
essenziale e non sempre corretto.
inadeguato e scorretto.

OBIETTIVI MINIMI
 Controlla l’impiego delle
capacità condizionali (forza,
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
resistenza, velocità) .
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)  Organizza semplici condotte
motorie.
C - LIVELLO BASE (6)
 Riconosce traiettorie,
distanze, e successioni
D - LIVELLO INIZIALE (5)
temporali delle azioni
motorie.

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del corpo in modo:

completo, pronto e sicuro.
abbastanza completo , corretto e sicuro.
essenziale e non sempre corretto.
inadeguato e scorretto.

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)  Utilizza modalità espressive
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8) e corporee.
 Eseguire semplici sequenze
C - LIVELLO BASE (6)
di movimento
D - LIVELLO INIZIALE (5)

Partecipa alle attività di gioco e di sport, rispetta le regole :

CONOSCERE IL GIOCO, LO SPORT,
LE REGOLE E IL FAIR PLAY

COMUNICATIVO- ESPRESSIVA

INDICATORE
- Modulare e controllare
l’impiego delle capacità
 Acquisire la
condizionali (forza, resistenza,
padronanza degli
velocità) .
schemi motori e
posturali, adattandoli - Organizzare condotte motorie.
alle variabili spaziali e - Riconoscere e valutare
traiettorie, distanze, ritmi
temporali.
esecutivi e successioni
temporali delle azioni motorie.
- Utilizzare in forma originale e
 Utilizzare il linguaggio creativa modalità espressive e
corporee.
corporeo per
- Elaborare ed eseguire semplici
comunicare ed
sequenze di movimento o
esprimere i propri
semplici coreografie individuali
stati d’animo.
e collettive.
- Conoscere ed applicare
 Comprendere il
correttamente modalità
valore delle regole e esecutive di diverse proposte di
l’importanza di
gioco- sport.
rispettarle.
- Partecipare attivamente alle
 Sperimentare diverse varie forme di gioco.
- Rispettare le regole nella
gestualità.
competizione sportiva.

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

CONOSCERE IL
LINGUAGGIO DEL CORPO
COME MODALITA’

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

COMPETENZE

- Assumere comportamenti
adeguati per la prevenzione
 Agire rispettando
degli infortuni e per la
criteri di sicurezza per
sicurezza.
sé e per gli altri.
- Acquisire consapevolezza delle essenziale e non sempre corretto.
 Riconoscere principi
funzioni fisiologiche e dei loro inadeguato e scorretto.
di benessere psicocambiamenti in relazione
fisico.
all’esercizio fisico.

Partecipa attivamente; rispetta sempre e
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
con naturalezza le regole.
Partecipa attivamente; di solito rispetta le
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
regole.
Partecipa ma va sollecitato al rispetto
C - LIVELLO BASE (6)
delle regole.
Partecipa con difficoltà; va spesso
D - LIVELLO INIZIALE (5)
richiamato al rispetto delle regole.
Utilizza le conoscenze relative ai corretti stili di vita in modo:
completo, pronto e sicuro.
A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
abbastanza completo , corretto e sicuro. B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

17

C - LIVELLO BASE (6)
D - LIVELLO INIZIALE (5)

 Conosce modalità esecutive
di alcune proposte di gioco sport.
 Partecipa alle varie forme di
gioco.
 Rispettale regole nella
competizione sportiva.

 Assume comportamenti
adeguati per la sicurezza.
 Acquisisce consapevolezza
delle funzioni.

Disciplina: ARTE E IMMAGINE
Classi 1ª - 2ª - 3ª Scuola Primaria

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI

ESPRIMERSI E COMUNICARE

COMPETENZE

INDICATORI

 Utilizzare le conoscenze - Riconoscere e usare gli
elementi del linguaggio
e le abilità relative al
visivo: il segno, la linea, il
linguaggio visivo per
produrre varie tipologie colore, lo spazio.
di testi visivi (espressivi, - Esprimere sensazioni,
emozioni, pensieri in
narrativi,
produzioni di vario tipo
rappresentativi e
(grafico-pittoriche,
comunicativi)
plastiche, multimediali)

 Utilizzare gli elementi di
base del linguaggio
visuale per osservare e
descrivere immagini
statiche e in
movimento
 Conoscere i principali
beni artistico- culturali
presenti nel proprio
territorio e manifestare
sensibilità per la loro
salvaguardia

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO
Si orienta nel foglio e i prodotti sono:
Utilizzando tutto lo spazio e gli elementi
appropriati. I prodotti sono completi,
accurati, ricchi di particolari, espressivi.
Utilizzando lo spazio e gli elementi adatti.
I prodotti sono completi, abbastanza
accurati, con alcuni particolari.
Usa parzialmente lo spazio e gli elementi
del testo. I prodotti poveri di particolari.
Con difficoltà nel foglio. I prodotti sono
essenziali.
Usa il colore e le tecniche:
Correttamente, effettuando scelte
sempre adeguate allo scopo

Guardare immagini
descrivendo emozioni ed
impressioni.
Riconoscere la struttura
Con scelte adeguate e buona precisione
compositiva presente nel
linguaggio delle immagini e
Con qualche difficoltà e incertezza
delle opere d’arte.
In modo approssimativo
Individuare nel linguaggio
del fumetto le diverse
tipologie di codici, le
sequenze narrative e
decodificare in forma
elementare i diversi
significati.
Descrivere un’opera d’arte.
Riconoscere nel proprio
ambiente monumenti
artistico-culturali.
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LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

OBIETTIVI MINIMI

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

 Riconosce gli elementi del
linguaggio visivo.

C - LIVELLO BASE (6)
D - LIVELLO INIZIALE (5)

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
C - LIVELLO BASE (6)
 Riconosce attraverso un
approccio operativo linee,
colori, forme e strutture
compositive presenti nelle
immagini.
D - LIVELLO INIZIALE (5)

Disciplina: ARTE E IMMAGINE
Classi 4ª - 5ª Scuola Primaria

OSSERVARE, LEGGERE LE IMMAGINI E
COMPRENDERE LE OPERE D’ARTE

ESPRIMERSI E COMUNICARE

COMPETENZE

INDICATORI

 Utilizzare le conoscenze - Utilizzare strumenti e regole
per produrre immagini
e le abilità relative al
attraverso processi di
linguaggio visivo per
manipolazione di materiali
produrre varie tipologie
diversi tra loro.
di testi visivi e
- Sperimentare l’uso delle
rielaborare immagini
tecnologie per esprimere
con molteplici tecniche, con codici visivi, sonori e
verbali, sensazioni,
materiali e strumenti.
emozioni e realizzare
produzioni di vario tipo.
 Osservare, esplorare,
descrivere e leggere
immagini e messaggi
multimediali .
 Individuare i principali
aspetti dell’opera
d’arte; apprezzare le
opere di culture diverse
dalla propria.
 Conoscere i principali
beni artistico -culturali
del proprio territorio e
manifestare sensibilità
e rispetto per la loro
salvaguardia

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO
Si orienta nel foglio e i prodotti sono:
Utilizzando tutto lo spazio e gli elementi
appropriati. I prodotti sono completi,
accurati, ricchi di particolari, espressivi.
Utilizzando lo spazio e gli elementi adatti.
I prodotti sono completi, abbastanza
accurati, con alcuni particolari.
Usa parzialmente lo spazio e gli elementi
del testo. I prodotti poveri di particolari.
Con difficoltà nel foglio. I prodotti sono
essenziali.
Osserva e legge le immagini in modo:
Correttamente, effettuando scelte
sempre adeguate allo scopo

- Guardare e osservare
immagini/oggetti presenti
nell’ambiente.
- Riconoscere in un testo
Con scelte adeguate e buona precisione
iconico -visivo gli elementi
del linguaggio visuale e del Con qualche difficoltà e incertezza
linguaggio audiovisivo.
In modo approssimativo
- Individuare in un’opera
d’arte gli elementi essenziali
- Familiarizzare con forme di
arte/produzione artigianale
- Riconoscere ed apprezzare
nel proprio territorio aspetti
del patrimonio ambientale e
urbanistico e monumenti
storico-artistici.
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LIVELLI DI PADRONANZA
VOTO

OBIETTIVI MINIMI

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)

 Utilizza strumenti e regole per
produrre immagini.

C - LIVELLO BASE (6)
D - LIVELLO INIZIALE (5)

A - LIVELLO AVANZATO (9-10)
B - LIVELLO INTERMEDIO (7-8)
C - LIVELLO BASE (6)

D - LIVELLO INIZIALE (5)

 Individua in un’opera d’arte
gli elementi essenziali
 Riconosce nel proprio
territorio monumenti storicoartistici.

INDICATORI DEI LIVELLI DI PADRONANZA
A – LIVELLO AVANZATO

B - LIVELLO INTERMEDIO

(9-10)

(7-8)

C

- LIVELLO BASE
(6)

D – LIVELLO INIZIALE
(5)

L’alunno ha acquisito pienamente le abilità
logico linguistiche. Interagisce in modo
efficace in diverse situazioni comunicative
attraverso modalità dialogiche pertinenti.
Assume iniziative e porta a termine le
consegne in modo responsabile e in
autonomia.

L’alunno ha acquisito le abilità logico
linguistiche. Interagisce in modo
efficace in diverse situazioni
comunicative attraverso modalità
dialogiche consapevoli.
Assume iniziative e porta a termine le
consegne in modo responsabile. È
autonomo nello svolgere il compito,
nella scelta degli strumenti e/o delle
informazioni.

L’alunno ha acquisito essenziali L’alunno ha acquisito minime abilità
abilità logico linguistiche.
logico linguistiche.
Partecipa adeguatamente alle Partecipa alle diverse situazioni
comunicative solo se sollecitato.
diverse situazioni
comunicative.
Manifesta una scarsa autonomia
Manifesta una sufficiente
operativa, , nella scelta degli
strumenti e/o delle informazioni e
autonomia operativa
nell’utilizzo degli strumenti e/o necessita spesso di spiegazioni
integrative e di guida.
delle informazioni.

L’alunno utilizza pienamente le conoscenze
e le abilità logico linguistiche.
Partecipa in modo efficace a scambi
comunicativi nel rispetto delle regole
formulando messaggi chiari e pertinenti.
Assume iniziative e porta a termine le
consegne in modo responsabile e in
CLASSE 2^ autonomia.
È di supporto agli altri in tutte le situazioni.

L’alunno utilizza consapevolmente le
conoscenze e le abilità logico
linguistiche.
Partecipa a scambi comunicativi nel
rispetto delle regole formulando
messaggi chiari e pertinenti.
Assume iniziative e porta a termine le
consegne in modo autonomo e
responsabile.

L’alunno utilizza le conoscenze
e le abilità logico linguistiche.
Partecipa adeguatamente a
scambi comunicativi nel
rispetto delle regole.
Porta a termine le consegne
con sufficiente autonomia.

CLASSE 1^
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L’alunno utilizza minime conoscenze
e abilità logico linguistiche.
Partecipa alle diverse situazioni
comunicative solo se sollecitato.
Porta a termine le consegne solo se
guidato.

INDICATORI DEI LIVELLI DI PADRONANZA
A – LIVELLO AVANZATO

B - LIVELLO INTERMEDIO

(9-10)

(7-8)

C

- LIVELLO BASE
(6)

D – LIVELLO INIZIALE
(5)

Padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze e le abilità, le
utilizza per risolvere autonomamente
situazioni problematiche anche complesse
in diversi contesti applicando procedure e
CLASSE 3^
tecniche originali.
Assume iniziative e porta a termine i
compiti in modo responsabile.

Padroneggia in modo adeguato le
conoscenze e le abilità e le utilizza
per risolvere situazioni
problematiche legate all’esperienza
in contesti noti applicando
procedure e tecniche pertinenti.
Assume iniziative e porta a termine i
compiti in modo autonomo.

Possiede conoscenze e abilità
legate all’esperienza personale
che utilizza per risolvere semplici
situazioni problematiche.
Applica tecniche essenziali e
procede in modo graduale.

Possiede conoscenze e abilità
minime legate alle proprie
esperienze e le applica nel rispetto
delle proprie potenzialità.
Lavora se guidato e dopo ulteriori
esemplificazioni.

Ha una padronanza completa e
approfondita delle conoscenze e delle
abilità.
In contesti conosciuti, assume iniziative e
CLASSE 4^ porta a termine compiti in modo autonomo
e responsabile.
E’ in grado di reperire e organizzare
conoscenze nuove e di mettere a punto
procedure di soluzione originali.

Ha un’adeguata padronanza delle
conoscenze e delle abilità. Assume
iniziative e porta a termine compiti
affidati in modo responsabile e
autonomo.
Risolve problemi legati
all’esperienza con istruzioni date e in
contesti noti utilizzando conoscenze
e abilità acquisite.

Possiede in modo essenziale la
maggior parte delle conoscenze e
delle abilità.
E’ in grado di reperire
informazioni e di eseguire i
compiti richiesti con sufficiente
autonomia.

Possiede minime conoscenze e
abilità.
Esegue i compiti richiesti con il
supporto di domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o dei
compagni.

Possiede un adeguato patrimonio di
conoscenze che interpreta e
rielabora in maniera opportuna
operando collegamenti tra le varie
informazioni.

Possiede un essenziale patrimonio Possiede un patrimonio minimo di
di conoscenze e individua
conoscenze legate alle proprie
esperienze.
semplici collegamenti tra le
Svolge compiti semplici in situazioni
informazioni acquisite.
note solo se opportunamente
Procede in modo autonomo
utilizzando strategie opportune , guidato.
adeguate alle proprie potenzialità.

CLASSE 5^

Possiede un patrimonio organico di
conoscenze che arricchisce in modo
consapevole. Rielabora le varie
informazioni individuando i nessi logici,
che trasferisce in diversi contesti,
promuovendo apprendimenti significativi.
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