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Premessa 
 
Con D.M. prot. 172 del 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Istruzione ha disciplinato le 

modalità di formulazione relative alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
delle alunne e degli alunni frequentanti la Scuola Primaria. 

La valutazione degli apprendimenti concorre, insieme alla valutazione dell’intero 
processo formativo, alla maturazione progressiva dei Traguardi di competenza definiti 
dalle Indicazioni Nazionali 2012 ed è coerente con gli Obiettivi di apprendimento 

declinati nel curricolo di Istituto. 
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio, attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

Nel curricolo di Istituto sono individuati, per ciascuna disciplina, gli Obiettivi di 
apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle 

Indicazioni Nazionali 2012, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
I giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli 

di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di 
certificazione delle competenze di cui al D.M. 742/2017: 

 
 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.  

 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. 
 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. 
 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. 

 

La definizione dei livelli, adottata dall’istituzione scolastica, sarà riportata sul 
Documento di valutazione. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli 
obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e tiene conto del piano didattico personalizzato 

predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 
170. 

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli 
di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, 
elaborata con il piano didattico personalizzato. 

 
 

 
Implementazione 

 

L’Istituto ha individuato gli Obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione facendo 
riferimento alle Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione 
periodica e finale della Scuola Primaria allegate al D.M. prot. 172 del 4 dicembre 2020 

ed attenendosi alle Dimensioni e ai Livelli di apprendimento che consentono di formulare 
un giudizio descrittivo, così come definiti nel documento ministeriale. 



I livelli sono definiti in base alle quattro dimensioni delineate dalla normativa: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 

completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del 
docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (attività, compito) nota può 
essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta 

più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. 
Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, 

introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto 
al tipo di procedura da seguire; 
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 

appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel 

contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e 
formali; 
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando 

un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 
oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 

manifesta solo sporadicamente o mai. 
 

L’Istituto non ha ritenuto opportuno, al momento, individuare ulteriori Dimensioni di 
apprendimento, anche alla luce dell’art. 6 del D.M. 172/2020 in cui si esplicita che “negli 
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche attuano la presente 

ordinanza con riferimento al documento di valutazione e, in modo progressivo, 
applicano quanto indicato nelle Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti 

e delle modalità di applicazione”. 
 
Considerando la progressività dell’implementazione, coinvolgendo il Nucleo interno di 

valutazione, l’Istituto ha individuato nelle opportune sedi collegiali gli Obiettivi di 
apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale, differenziandoli tra Obiettivi di 

apprendimento oggetto di valutazione nelle classi prime, seconde e terze ed Obiettivi di 
apprendimento oggetto di valutazione nelle classi quarte e quinte. 
 

Progressivamente, l’Istituto collegherà il momento della valutazione con quello della 
progettazione, predisponendo documenti progettuali coerenti con i documenti valutativi, 

anche attraverso il sostegno offerto dalle iniziative predisposte dal Ministero nell’ambito 
del piano triennale di formazione dei docenti. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

NELLE CLASSI PRIME SECONDE E TERZE 



SCUOLA PRIMARIA -  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE 

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (*) 

ITALIANO  
Ascolto e parlato 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale 

e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Lettura 
 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla 

e individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Scrittura 
 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per 

utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul 

contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 

ortografiche nella propria produzione scritta. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

LINGUA INGLESE 
Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a sé stesso, ai compagni, alla famiglia. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 
 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla situazione.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Lettura (comprensione scritta) 
 Comprendere brevi messaggi scritti, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 

orale.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Scrittura (produzione scritta) 
 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 

classe e ad interessi personali e del gruppo. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

STORIA 
Uso delle fonti 

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

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 
 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Strumenti concettuali 
 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi 

dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Produzione scritta e orale 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA 

Orientamento  
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti 

di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, 
ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali).  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Linguaggio della geo-graficità  
 Leggere carte e mappe.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Paesaggio  
 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Regione e sistema territoriale 
 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

MATEMATICA 

Numeri 
 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza 

della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 
retta.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Spazio e figure 
 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  
 Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 



Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in 

esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Osservare e sperimentare sul campo 
 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di 

agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, ecc.). 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

MUSICA 

 Conoscere e classificare gli strumenti musicali in relazione al modo di produrre il 
suono. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

ARTE E IMMAGINE  

Esprimersi e comunicare 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Osservare e leggere le immagini 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 Rappresentare graficamente diversi schemi motori combinati tra loro.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 Conoscere le regole delle varie forme di gioco. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
 Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 
 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Prevedere e immaginare 

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

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Intervenire e trasformare 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione 
 Conoscere e rispettare i simboli costituzionali: la bandiera italiana e l’inno 

nazionale. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Sviluppo sostenibile 
 Conoscere e rispettare l’ambiente che ci circonda. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Cittadinanza digitale 
 Conoscere gli strumenti digitali e il loro uso appropriato 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 
DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI APPREDIMENTO 

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.  

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. 

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. 

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. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

NELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 



SCUOLA PRIMARIA -  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE 

CLASSI QUARTE E QUINTE 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE NEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO (*) 

ITALIANO  
Ascolto e parlato 

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media. 

 Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di 
studio utilizzando una scaletta. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Lettura 
 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi 

poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Scrittura 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza. 

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del 

vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, 

riconoscerne i principali tratti grammaticali. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

LINGUA INGLESE 
Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 
 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato 

di ciò che si dice con mimica e gesti. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Lettura (comprensione scritta) 
 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi 
familiari.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Scrittura (produzione scritta) 
 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare 

gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

STORIA 
Uso delle fonti 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 
 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Strumenti concettuali 

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo - dopo Cristo) 
e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Produzione scritta e orale 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA 

Orientamento  
 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi 

continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.).  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Linguaggio della geo-graficità  

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Paesaggio  
 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e 

mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri 
socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale 
da tutelare e valorizzare.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 



Regione e sistema territoriale 

 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

MATEMATICA 

Numeri 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Spazio e figure 

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.  

 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti.  

 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o 
utilizzando le più comuni formule.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Relazioni, dati e previsioni 
 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

SCIENZE 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici 

quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, 
temperatura, calore, ecc.  

 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare 
il concetto di energia. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Osservare e sperimentare sul campo 
 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati 

strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso 

situato in un ambiente. 
 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di 

osservazioni personali.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

MUSICA 

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

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

ARTE E IMMAGINE  

Esprimersi e comunicare 
 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Osservare e leggere le immagini 
 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della 

forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie,  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti emozionali.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 Saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto 

nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili 

di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.  

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Prevedere e immaginare 

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

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 



Intervenire e trasformare 

 Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di 
utilità. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

  

EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione 

 Conoscere i diritti fondamentali di ogni persona attraverso gli articoli della 
Costituzione. 

 Conoscere le più importanti Carte e Convenzioni internazionali che sanciscono i 
diritti dei bambini. 

 Valorizzare il servizio verso le fasce più deboli e a rischio. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Sviluppo sostenibile 
 Assumere stili di vita coerenti con la tutela e la difesa dell’ambiente. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

Cittadinanza digitale 
 Conoscere e comprendere l’uso adeguato degli strumenti digitali 
 Conoscere il web come fonte di ricerca e scoperta. 

 AVANZATO  INTERMEDIO 
 BASE  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 
 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI APPREDIMENTO 

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.  

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. 

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. 

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. 

 


