
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO /classi prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello 
intermedio 

obiettivo 
pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si 
valuta? 

 Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ASCOLTO  
E  
PARLATO 

Comprensione 
ed esposizione 

Comprendere messaggi 
di diverso tipo 
 
Riferire esperienze 
personali ed esporre un 
argomento 
 
Interagire nelle diverse 
situazioni comunicative 
 

Presta attenzione con 
discontinuità e interagisce in 
modo non sempre pertinente. 

Ascolta e 
interagisce in 
modo corretto e 
pronto. 

Ascolta e interagisce 
in modo pertinente e 
per tempi prolungati. 

LETTURA  
E  
COMPRENSIONE 

Tecniche di 
lettura 
 

Individuazione 
delle 
informazioni 

Utilizzare strategie di 
lettura funzionali allo 
scopo 
 
Leggere e comprendere 
testi di vario tipo 

Legge in modo meccanico e 
comprende le informazioni 
essenziali.  

Legge in modo 
corretto e 
scorrevole e 
comprende in 
modo funzionale. 

Legge in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo. 
Comprende in modo 
completo e rapido. 

SCRITTURA  
E  
LESSICO 

Produzione di 
testi 
 

Correttezza 
ortografica e 
grammaticale 

Produrre e rielaborare 
testi con caratteristiche 
diverse. 
 
Scrivere rispettando le 
convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali. 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo poco 
corretto e organizzato. 
 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente 
in modo corretto.  

Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente 
in modo sempre 
corretto.  



RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Conoscenza 
delle varie 
categorie 
grammaticali 
 
Conoscenza 
delle funzioni 
sintattiche 

Riconoscere le 
principali 
categorie morfologiche 
e sintattiche 

 
Riconosce alcune parti del 
discorso. 

 
Riconosce e 
denomina alcune 
parti del discorso. 

Riconosce e 
denomina con 
sicurezza alcune parti 
del discorso. 

 

ITALIANO/ classi terza - quarta - quinta 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ASCOLTO  
E  
PARLATO 

Comprensione ed 
esposizione 

Comprendere 
messaggi di diverso 
tipo 
 
Riferire esperienze 
personali ed esporre 
un argomento 
 
Interagire nelle 
diverse situazioni 
comunicative 
 

Comprende in modo 
essenziale. 
Si esprime in modo 
corretto e abbastanza 
appropriato e 
pertinente. 

Comprende in modo 
corretto ed esauriente 
e 
si esprime in modo 
corretto, coerente ed 
appropriato. 

Comprende in modo 
corretto esauriente ed 
approfondito. 
Si esprime in modo 
corretto, 
completo, 
approfondito e 
originale. 

LETTURA  
E  
COMPRENSIONE 

Tecniche di lettura 
 

Individuazione 
delle informazioni 

Utilizzare strategie di 
lettura funzionali allo 
scopo 
 
Leggere e 
comprendere testi di 
vario tipo 

Legge in modo 
sufficientemente 
corretto e scorrevole. 
Comprende in modo 
essenziale ma 
complessivamente 
adeguato. 

Legge in modo 
corretto, scorrevole 
ed espressivo. 
 
Comprende e trae 
informazioni in modo 
autonomo e completo. 
Opera collegamenti. 

Legge in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo, 
utilizzando strategie di 
lettura funzionali allo 
scopo. 
 
Comprende in modo 
immediato 



esprimendo 
valutazioni critiche e 
adoperando 
collegamenti. 

SCRITTURA  
E  
LESSICO 

Produzione di testi 
 

Correttezza 
ortografica e 
grammaticale 

Produrre e 
rielaborare testi con 
caratteristiche 
diverse. 
 
Scrivere rispettando 
le convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali. 

Produce testi usando un 
linguaggio semplice, ma 
abbastanza chiaro ed 
adeguato. 
 
Produce testi 
abbastanza corretti. 

Produce testi coerenti 
usando un linguaggio 
chiaro ed appropriato. 
 
Produce testi corretti. 

Produce testi 
personali, usando un 
linguaggio ricco e 
originale. 
 
Produce testi corretti. 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Conoscenza delle 
varie categorie 
grammaticali 
 
Conoscenza delle 
funzioni sintattiche 

 
Riconoscere le 
principali 
categorie 
morfologiche e 
sintattiche 

Riconosce le principali 
parti del discorso in frasi 
semplici. 
 
Individua gli elementi 
della frase minima. 

Riconosce le principali 
parti del discorso in 
modo corretto e 
completo. 
 
Individua gli elementi 
sintattici anche in frasi 
più 
complesse. 

Riconosce le principali 
parti del discorso in 
modo corretto, 
completo ed 
approfondito. 
 
Individua gli elementi 
sintattici in frasi 
complesse. 

 

 

MATEMATICA / classi prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 
 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 



NUMERI E 
CALCOLO 

Utilizzo di modalità 
diverse per 
rappresentare il 
numero. 
 
 
 
 
 
Utilizzo di tecniche 
diverse di calcolo. 
 
 
 
 
Utilizzo di procedimenti 
di rappresentazione e 
risoluzione di problemi. 

Contare, leggere, 
scrivere, 
rappresentare, 
ordinare e 
operare con i numeri 
naturali 
 
 
 
Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
 
 
 
Riconoscere, 
rappresentare e 
risolvere semplici 
problemi 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 
naturali in situazioni 
semplici/standard. 

 
 
 
 
 

 Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo in 
modo abbastanza 
corretto. 
 
 
 
Riconosce, rappresenta 
e risolve semplici 
problemi con qualche 
incertezza. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina 
e opera con i numeri 
naturali in modo 
autonomo e 
corretto. 
 
 
Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
in modo autonomo e 
corretto. 
 
Riconosce, 
rappresenta e 
risolve semplici 
problemi con 
correttezza. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 
naturali in modo 
autonomo con 
correttezza e 
padronanza. 
 
Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo in 
modo autonomo con 
correttezza e 
padronanza. 
 
Riconosce, 
rappresenta e risolve 
autonomamente 
semplici problemi. 

SPAZIO E FIGURE 

Utilizzo degli indicatori 
spaziali. 
 
Conoscenza di figure 
geometriche. 

Orientarsi nello 
spazio fisico. 
 
Riconoscere le 
principali figure 
geometriche. 

Si orienta nello spazio e 
riconosce figure 
geometriche in modo 
abbastanza corretto. 

Si orienta nello 
spazio e riconosce 
figure geometriche 
in maniera corretta. 

Si orienta nello 
spazio e riconosce 
figure geometriche in 
maniera sicura e 
autonoma. 

RELAZIONI, 
MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

Messa in relazione 
secondo criteri dati. 
 
 
 
Costruzione di semplici 
grafici. 
 
 
 

Classificare e mettere 
in relazione. 
 
 
 
Raccogliere dati e 
rappresentarli 
graficamente. 

Classifica e mette in 
relazione in semplici 
contesti/standard. 
 
 
Raccoglie dati e li 
Rappresenta 
graficamente in semplici 
contesti. 

Classifica e mette in 
relazione in modo 
corretto. 
 
 
Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo autonomo. 

Classifica e mette in 
relazione in modo 
sempre corretto ed 
efficace. 
 
Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo autonomo, 
corretto ed adatto alle 



diverse situazioni. 



MATEMATICA / classi terza - quarta - quinta 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 
 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

NUMERI E CALCOLO 

Utilizzo di modalità 
diverse per 
rappresentare il 
numero. 
 
 
 
 
Utilizzo di tecniche 
diverse di calcolo. 
 
 
 
 
 
Utilizzo di 
procedimenti di 
rappresentazione e 
risoluzione di 
problemi. 

Leggere, scrivere, 
rappresentare, 
ordinare ed operare 
con i numeri interi e 
decimali. 
 
 
Eseguire le quattro 
operazioni. 
 
 
 
 
 
Riconoscere e 
risolvere situazioni 
problematiche. 

Rappresenta le 
entità numeriche in 
semplici situazioni. 
 
 
 
 
Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
abbastanza corretto. 
 
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in situazioni 
standard. 

Rappresenta le 
entità numeriche in 
modo autonomo e 
corretto. 
 
 
 
Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
autonomo e corretto. 
 
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in modo 
autonomo e corretto. 

Dispone di una 
conoscenza 
articolata e flessibile 
delle entità 
numeriche. 
 
 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
corretto, flessibile, 
produttivo. 
 
Analizza 
correttamente 
situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive flessibili 
anche in contesti 
complessi. 

SPAZIO E FIGURE 

Utilizzo degli 
indicatori spaziali. 
 
Conoscenza di figure 
geometriche. 

Descrivere, 
denominare, 
classificare e 
riprodurre figure 
geometriche. 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 
modo abbastanza 
corretto. 

Descrive, denomina, 
classifica e 
riproduce figure 
geometriche in 
modo autonomo e 
corretto. 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche 
con correttezza e 
padronanza. 



RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

Messa in relazione 
secondo criteri dati. 
 
 
 
 
 
 
Costruzione di 
semplici grafici. 
 
 
 

Misurare grandezze. 
 
 
 
 
 
 

Rappresentare, 
leggere e interpretare 
relazioni, dati, 
probabilità 

Effettua misurazioni 
e stabilisce relazioni 
tra unità di misura 
corrispondenti in 
semplici contesti. 
 
 
Interpreta e 
costruisce grafici in 
contesti standard. 

Effettua misurazioni 
e stabilisce 
correttamente 
relazioni tra unità di 
misura 
corrispondenti. 
 
 

 Interpreta e 
costruisce grafici in 
modo autonomo e 
corretto. 

Effettua misurazioni 
e stabilisce relazioni 
tra unità di misura 
corrispondenti in 
modo autonomo e 
sempre corretto. 
 
Interpreta e 
costruisce grafici in 
modo corretto e 
adatto alle diverse 
situazioni. 

 

 

INGLESE / classi prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 
 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprensione e 
produzione orale. 

Comprendere parole 
di uso quotidiano. 
 
Interagire con i 
compagni per 
presentarsi e in 
situazioni di gioco. 

Comprende il 
messaggio nella sua 
globalità. 
 
Produce messaggi 
molto semplici con 
un lessico limitato. 

Comprende la 
maggior parte del 
messaggio. 
 
Produce messaggi 
semplici con un buon 
lessico e una 
pronunci nel suo 
complesso corretta 

Comprende il 
messaggio nella sua 
interezza. 
 
Comunica con 
disinvoltura e con 
una pronuncia 
corretta. 



LETTURA 

Comprensione di un 
testo scritto. 

Leggere e 
comprendere parole 
e semplici frasi 
acquisite a livello 
orale. 

Riesce a 
comprendere il testo 
nella sua globalità 
con il supporto 
dell’insegnante. 

Riesce a 
comprendere la 
maggior parte del 
testo. 

Riesce a 
comprendere 
autonomamente il 
testo. 

SCRITTURA 

Produzione di testi 
scritti seguendo un 
modello. 

Copiare e scrivere 
parole e semplici 
frasi. 

Produce un 
semplice testo. 

 Produce un testo con 
pochi errori. 

Produce un testo 
corretto 
autonomamente. 

 

INGLESE / classi terza - quarta - quinta 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 
 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello avanzato/ 
eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprensione e 
produzione 
orale. 

Comprendere parole, 
espressioni, istruzioni 
e frasi di uso 
quotidiano. 
 
Identificare il tema 
centrale di un 
discorso. 
 
Esprimersi 
linguisticamente in 
modo comprensibile 
ed adeguato alla 
situazione 
comunicativa. 
 
Scambiare semplici 

Comprende il 
messaggio nella 
sua globalità. 
 
Produce messaggi 
molto semplici con 
un lessico limitato. 

Comprende la 
maggior parte del 
messaggio. 
 
Produce semplici 
messaggi usando un 
buon lessico e una 
pronuncia nel 
complesso corretta. 

Comprende il 
messaggio nella sua 
interezza. 
 
 
 
Comunica con 
disinvoltura e con una 
pronuncia corretta. 



informazioni afferenti 
alla sfera personale. 

LETTURA 

Comprensione 
di un testo 
scritto. 

Leggere e 
comprendere parole e 
semplici testi. 

Riesce a 
comprendere il 
testo globalmente 
con il supporto 
dell’insegnante. 

Riesce a comprendere 
la 
maggior parte del 
testo. 

Riesce a comprendere 
autonomamente un 
testo. 

SCRITTURA 

Produzione di 
testi scritti 
seguendo un 
modello. 

Scrivere parole, 
messaggi, brevi testi e 
rispettare le principali 
strutture grammaticali 
e linguistiche. 

Produce un 
semplice testo. 

Produce un testo con 
pochi errori. 

Produce un testo corretto in 
autonomia. 

 

DISCIPLINE ORALI / tutte le classi 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6 Voto 7/8 Voto 9/10 

CONOSCENZA 
DEGLI ARGOMENTI 
ED ESPOSIZIONE 

 
Conoscenza dei 
contenuti ed 
esposizione con 
l’utilizzo dei linguaggi 
specifici. 

Conoscere e 
comprender egli 
argomenti.  
 
Organizzare le 
informazioni ed 
esporle usando il 
lessico specifico. 

Possiede conoscenze 
basilari degli 
argomenti trattati ed i 
concetti essenziali.  
 
 
Si esprime 
utilizzando un 

Possiede conoscenze 
generali e corrette 
degli argomenti trattati 
ed i concetti 
fondamentali.  
 
Si esprime 
adeguatamente con 

Possiede conoscenze 
ampie degli argomenti 
trattati ed utilizza in 
modo personale i 
concetti acquisiti in 
contesti vari.  
 
 



 linguaggio semplice 
e consueto. 
 
 
 

 
Applica i processi in 
modo accettabile solo 
in situazioni note.  
 

un linguaggio 

appropriato.  
 
 
 

 
Applica in modo 
complessivamente 
corretto i processi 
utilizzandoli in 
situazioni note. 

Si esprime con 
padronanza e un 
appropriato 
linguaggio specifico. 
 
Applica in modo 
corretto i processi 
anche in contesti 
nuovi. 

INDIVIDUAZIONE 
DATI E 

COMPRENSIONE 
DELLE RELAZIONI  

 

Lettura di dati, fonti, 
mappe e carte. 

Discriminare i dati 
utili e metterli in 
relazione 
per riferire. 

UTILIZZO DEGLI 
STRUMENTI DELLA 

DISCIPLINA  
 

Comprensione difatti 
ed eventi ed utilizzo 
degli strumenti delle 
discipline 

Utilizzare gli 
strumenti specifici 
delle discipline 
(osservazioni, 
sperimentazioni, 
fonti, mappe, carte...) 

 

 

TECNOLOGIA classe prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 
 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6 Voto 7/8 Voto 9/10 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

Osservazione ed 
uso appropriato 
di oggetti. 

Osservare oggetti 
d’uso comune per 
individuarne la 
funzione. 

Osserva oggetti 
d’uso comune in 
modo abbastanza 
corretto. 

Osserva oggetti 
d’uso comune in 
modo corretto. 

Osserva oggetti 
d’uso comune in 
modo corretto e 
preciso. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Esecuzione di 
istruzioni. 

Seguire semplici 
istruzioni d’uso. 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso. 

Esegue 
correttamente 
semplici istruzioni 
d’uso. 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso in 
modo corretto e 
preciso. 

 



TECNOLOGIA classe terza - quarta - quinta 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 
 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6 Voto 7/8 Voto 9/10 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

Osservazione e 
descrizione 

Osservare, 
rappresentare e 
descrivere elementi 
del mondo 
artificiale. 

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi 
del mondo artificiale 
in modo abbastanza 
corretto. 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi 
del mondo artificiale 
in modo corretto. 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi 
del mondo artificiale 
in modo corretto e 
preciso. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Esecuzione di 
istruzioni 

Seguire istruzioni 
d’uso ed utilizzare 
semplici strumenti 
anche digitali per 

l’apprendimento. 

Segue istruzioni e 
utilizza in modo 
abbastanza corretto 
semplici strumenti 
anche digitali. 

Utilizza in modo 
corretto semplici 
strumenti anche 
digitali. 

Utilizza in modo 
appropriato e sicuro 
semplici strumenti 
anche digitali. 

 

 

MUSICA classe prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 
obiettivo pienamente 

raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6 Voto 7/8 Voto 9/10 

ASCOLTO 
 
PRODUZIONE 

Esecuzione 

Individuare e 
riprodurre sequenze 
ritmiche 

Segue ed esegue in 
modo poco attento ritmi 
e canti. 

Esegue canti, ritmi 
rispettando il tempo 
e l’intonazione. 

Riproduce ritmi, 
esegue brani vocali 
in modo originale e 
creativo. 



Eseguire brani 
vocali. 

 

MUSICA classe terza - quarta - quinta 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ASCOLTO 
 
PRODUZIONE 

Comprensione 

Ascolta e riconosce 
diversi generi. 
Riconosce elementi 
basilari del 
linguaggio 
musicale. 

Ascolta e riconosce 
se sollecitato. 

Ascolta e riconosce 
in modo attivo. 

Ascolta e riconosce 
in modo attivo e 
consapevole. 

Esecuzione 

Esegue brani vocali 
e strumentali. 

Segue l’esecuzione 
di canti, ritmi in 
modo poco attento. 

Esegue canti, ritmi, 
brani strumentali 
rispettando il ritmo e 
l’intonazione. 

Esegue brani vocali 
e strumentali in 
modo originale e 
creativo. 

 

ARTE E IMMAGINE classe prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 
obiettivo pienamente 

raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ESPRIMERSI 
 E COMUNICARE 

Utilizzo di colori 
materiali e 
tecniche 
orientandosi nello 

Usare colori e 
materiali come 
elementi espressivi. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
abbastanza corretto. 
I lavori sono piuttosto 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
corretto ed 
espressivo. I lavori 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
originale. 
I lavori sono accurati 



spazio del foglio. essenziali. sono accurati. e ricchi di elementi 
espressivi. 

 

ARTE E IMMAGINE classe terza - quarta - quinta 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 
 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizzo di 
tecniche e colori. 

Usare colori e 
materiali e tecniche 
diverse. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
abbastanza corretto. 
I lavori sono piuttosto 
essenziali. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
abbastanza corretto 
ed espressivo. I lavori 
sono piuttosto 
accurati. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
originale. I lavori 
sono accurati e 
ricchi di elementi 
espressivi. 

OSSERVARE E 
LEGGEREIMMAGINI 

Lettura e 
descrizione di 
immagini 

Descrivere 
immagini ed opere 
d’arte. 

Descrive ed analizza in 
modo parziale 
messaggi visivi ed 
opere d’arte. 

Descrive ed analizza 
in modo pressoché 
autonomo e completo 
messaggi visivi ed 
opere d’arte. 

Descrive ed analizza 
in modo originale 
messaggi visivi ed 
opere d’arte. 

 

EDUCAZIONE FISICA classe prima - seconda 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 

obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 



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

Partecipazione e 
rispetto delle 
regole. 

Partecipare a giochi 
rispettando le 
regole. 

Partecipa a giochi, ma 
non sempre rispetta le 
regole. 

Partecipa a giochi e 
rispetta le regole. 

Partecipa a giochi e 
rispetta sempre le 
regole. 

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

Consapevolezza 
del proprio corpo. 
 
Uso degli schemi 
motori. 

Conoscere le parti 
del corpo. 
 
Utilizzare schemi 
motori diversi. 

Conosce parzialmente 
le parti del corpo. 
 
Utilizza discretamente 
schemi motori diversi. 

Conosce le parti del 
corpo. 
 
Utilizza schemi 
motori diversi. 

Conosce le parti del 
corpo. 
 
Utilizzare schemi 
motori diversi con 
sicurezza. 

 

EDUCAZIONE FISICA classe terza - quarta - quinta 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 
 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
obiettivi raggiunti 

Livello intermedio 

obiettivo pienamente 
raggiunto 

Livello 
avanzato/eccellente 

 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  Voto 6/7 Voto 8/9 Voto 10 

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

Partecipazione e 
rispetto delle 
regole. 

Partecipare, 
collaborare con gli 
altri e rispettare le 
regole del gioco e 
dello sport. 

Partecipa e rispetta 
le regole del gioco e 
dello sport con 
discontinuità. 

Partecipa, collabora 
con gli altri e rispetta 
le regole del gioco e 
dello sport. 

Partecipa, collabora 
con gli altri e rispetta 
le regole del gioco e 
dello sport con 
consapevolezza. 

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

Consapevolezza 
e padronanza del 
proprio corpo. 
 
Uso degli schemi 
motori. 

Coordinare ed 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro. 

Ha una sufficiente 
padronanza degli 
schemi motori. 

Ha una padronanza 
pressoché completa 
degli schemi motori. 

Coordina ed utilizza 
diversi schemi 
motori combinati tra 
loro in modo sicuro 
e completo. 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA tutte le classi 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 
 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello base 
Livello 

intermedio 
Livello avanzato 

Livello 
eccellente 

quali aspetti si 
considerano? 

(Nuclei 
tematici) 

cosa si valuta?  Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

DIO E 
L’UOMO 

Riflessione, 

collegamenti, 

riconoscimento 

di significati  

 
Riflettere su Dio 
Creatore e Padre, 
sui dati 
fondamentali della 
vita di Gesù.  
Collegare i 
contenuti principali 
dell’insegnamento 
di Gesù alle 
tradizioni del 
proprio territorio.  
Riconoscere il 
significato cristiano 
del Natale e della 
Pasqua, traendone 
motivo per  
interrogarsi sul 
valore di tali 
festività 
nell’esperienza 
personale, familiare 

e sociale. 
 

 
Conosce i 
contenuti 
fondamentali 
acquisiti in modo 
essenziale.  
Coglie 
sufficientemente 
la complessità dei 
problemi, 
fornendo 
prestazioni, solo 
in parte, 
adeguate alle 
richieste. 

 

Ha una 
conoscenza 
 abbastanza 
chiara dei 
contenuti 
acquisiti in  
modo 
corretto, 
riesce a 
operare 
semplici 
collegamenti.  
Risolve 
problemi 
adeguati alle 
richieste 
cogliendo 
spunti interni 
alla 
disciplina.  

 

 
 Ha una conoscenza 
chiara dei contenuti 
acquisiti, riesce a  
operare 
collegamenti.  
Individua e risolve 
problemi complessi. 
Rielabora 
correttamente 
cogliendo 
correlazioni tra più 
discipline.  

 

 
 Conosce i 
contenuti in 
modo chiaro, 
sicuro, 
completo ed  
approfondito.  
Analizza e 
valuta 
criticamente 
contenuti e 
procedure. 
Rielabora in 
modo 
autonomo ed 
originale 
cogliendo 
correlazione tra 
più discipline.  

 



IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Comprensione e 

conoscenza 

 
Comprendere e 
conoscere il 
linguaggio specifico  

 

 
 Conosce e 
utilizza i linguaggi 
specifici 
essenziali solo in 
parte e  
nei contesti più 
semplici.  

 

 
 Conosce e 
utilizza in 
modo 
abbastanza  
chiaro e 
preciso il 
linguaggio 
specifico.  

 

 
 Conosce e utilizza 
in modo chiaro e 
preciso il linguaggio  
specifico.  

 

 
 Conosce i 
linguaggi 
specifici in 
modo chiaro, 
preciso e 
personale e gli 
utilizza in 
contesti 
appropriati.  

 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 

FONTI 

Conoscenza dei 

testi sacri e 

delle fonti 

 
 Riconoscere che la 
Bibbia è il libro 
sacro  

per cristiani ed ebrei 
e documento 
fondamentale della 
nostra cultura, 
sapendola 
distinguere da altre 
tipologie di testi, tra 
cui quelli di altre 
religioni  
Identificare le 
caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico. 

 
 Si orienta nel 
testo biblico e/o 
nei  
documenti in 
modo non  
sempre preciso e 
corretto. 

 

 
 É in grado di 
riferirsi alle 
fonti e ai  
documenti in 
modo 
abbastanza 
corretto  
e per lo più 
adeguato.  

 

 
 É in grado di riferirsi 
alle fonti e ai  
documenti in modo 
corretto e  
preciso.  

 

 
 Si riferisce alle 
fonti e ai 
documenti in 
modo  

corretto, preciso e 
fedele al contesto 
di riferimento.  
 

I VALORI ETICI 
E RELIGIOSI 

Confronto e 
dialogo 

Confrontarsi con 
l’esperienza religiosa 
e distinguere la 
specificità della 
proposta di salvezza 
del cristianesimo 
rispetto alle grandi 
religioni, favorendo il 
dialogo  
interreligioso.  

Riconosce e 
distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze 

religiose pur 
presentando 
ancora alcune 
incertezze.  

Riconosce e 
distingue i 
valori legati alle 
varie 
esperienze 
religiose,  
sa costruire 
relazioni 
critiche tra i 
valori del 

Riconosce e distingue 
i valori legati alle  
varie esperienze 
religiose, sa costruire 
relazioni critiche tra i  
valori del 
Cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità.  

Riconosce e 
distingue i valori 
legati alle varie  
esperienze 
religiose in modo 
pieno e 
personale, sa 
costruire  
relazioni critiche 
tra i valori del 



Riconoscere 
avvenimenti, persone 
e strutture 
fondamentali della  
Chiesa Cattolica dalle 
origini al  
contesto odierno. 

Cristianesimo e 
quelli  
presenti nella 
quotidianità.  

Cristianesimo e 
quelli presenti  
nella quotidianità 
e mostra di 
sapersi orientare 
tra diversi sistemi  
di significato.  
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Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

Presta attenzione solo a 

messaggi semplici e per 

tempi brevi; comunica 

oralmente in modo 

semplice esprimendo il 

suo punto di vista in 

forma poco articolata. 

Comprende messaggi e 

coglie il significato 

principale; si esprime in 

modo chiaro e coerente 

nelle situazioni più 

comuni; sostiene il suo 

punto di vista in forma 

chiara ed essenziale. 

Coglie i significati dei 

messaggi orali articolati; 

produce discorsi coerenti 

e opera sintesi; 

argomenta con riferimenti 

pertinenti. 

Coglie il significato di messaggi 

complessi; elabora testi, 

operando riflessioni personali; 

è in grado di elaborare tesi 

argomentate con adeguati 

riferimenti culturali. 



Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

Individua le 

caratteristiche più 

evidenti di testi brevi e 

semplici nella loro 

essenzialità; coglie il 

significato dei testi 

proposti; legge ad alta 

voce in modo scorrevole 

testi semplici usando 

anche tecniche di letture 

Riconosce le 

caratteristiche essenziali 

dei testi; comprende il 

significato fondamentale 

di diversi testi anche 

letterari; legge testi in 

maniera espressiva 

usando tecniche di lettura 

adeguate 

Identifica il tipo e la 

funzione di diversi testi 

comprendendone il 

significato e lo scopo; 

riconosce tipi diversi di 

testi individuandone tutti 

gli elementi, anche 

letterari; legge testi con 

buona tecnica espressiva 

usando strategia di lettura 

personali 

 

Utilizza in modo autonomo 

diversi tipi di testi attraverso 

strategie di lettura diversificate; 

riconosce, analizza e confronta 

testi di tipo diverso, anche 

letterari; legge in modo 

espressivo e coinvolgente  

 

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

Ricerca e seleziona 

informazioni essenziali di 

un testo; organizza le 

informazioni in modo 

chiaro; compone testi 

semplici ma adeguati allo 

scopo. 

Ricerca e seleziona le 

informazioni 

fondamentali, 

organizzandole in 

relazione ai diversi scopi 

comunicativi; compone 

testi chiari, corretti e 

coesi rispondenti allo 

scopo comunicativo. 

Ricerca, seleziona e 

organizza informazioni 

complete e funzionali ai 

diversi scopi 

comunicativi; compone 

testi chiari, corretti, 

pertinenti e significativi. 

Utilizza diverse strategie di 

ricerca; organizza le 

informazioni in modo articolato, 

completo e personale; 

compone testi corretti, coerenti, 

significativi e distintivi. 



Riflettere sulla lingua e 

sulle sue regole di 

funzionamento 

Comprende semplici 

contesti comunicativi; 

applica con sufficiente 

correttezza le strutture di 

base della lingua; usa un 

lessico essenziale 

Comprende in generale i 

contesti comunicativi; 

applica con discreta 

correttezza le strutture 

della lingua; usa un 

lessico adeguato  

 

Comprende in modo 

autonomo i vari contesti 

comunicativi; applica con 

correttezza le strutture 

della lingua; usa un 

lessico vario  

 

Comprende in modo autonomo 

ed efficace i vari contesti 

comunicativi; applica con 

padronanza le strutture della 

lingua; usa un lessico ricco e 

originale   

 

 

MATEMATICA 
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Utilizzare con sicurezza 

le tecniche e le 

procedure di calcolo 

aritmetico scritto e 

mentale anche con 

riferimento a contesti 

reali 

 

 

 

Riconosce i dati utili in 

situazioni semplici; 

individua e svolge, se 

guidato, la sequenza 

delle operazioni; 

seleziona la procedura 

adeguata, utilizzando in 

modo essenzialmente 

corretto il simbolismo 

associato 

 

 

Riconosce i dati utili e il 

loro significato; individua 

la sequenza delle 

operazioni e le svolge, 

scegliendo una notazione 

corretta ed essenziale; 

seleziona la procedura 

adeguata, utilizzando in 

modo essenzialmente 

corretto il simbolismo 

associato, elabora i dati 

secondo il modello scelto 

Riconosce i dati utili e il 

loro significato e coglie le 

relazioni tra i dati anche in 

casi complessi; individua 

la sequenza delle 

operazioni e le svolge, 

scegliendo una notazione 

corretta ed efficace; 

seleziona la procedura 

adeguata, utilizzando in 

modo appropriato e 

coerente il simbolismo 

associato, elabora i dati 

secondo il modello scelto 

Opera sui dati ottimizzando il 

procedimento in modo 

personale, originale, scegliendo 

una notazione corretta ed 

efficace: 

Seleziona la procedura che 

consenta di adottare una 

strategia rapida ed originale, 

utilizzandola in modo corretto 

ed efficace per arrivare alla 

soluzione. 

 



 

 

 

 

 

 

anche in casi complessi.  

 

Rappresentare, 

confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche 

individuandone 

invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da 

situazioni reali 

Riconosce i principali enti 

e figure ma individua le 

relative proprietà se 

guidato; 

Riconosce relazioni tra 

grandezze e applica in 

modo meccanico le 

formule principali 

 

 

 

 

Riconosce gli enti e figure 

e ne individua le principali 

proprietà, anche 

ricorrendo a modelli 

materiali e ad opportuni 

strumenti; 

Riconosce le relazioni tra 

grandezze e applica in 

modo meccanico le 

formule principali 

comprendendone il 

significato. 

Riconosce gli enti e figure 

e ne individua le principali 

proprietà, che analizza 

correttamente, ricorrendo 

a modelli materiali e agli 

strumenti appropriati; 

Riconosce le relazioni tra 

grandezze e padroneggia 

con facilità le varie 

formule 

 

Riconosce gli enti e figure in 

contesti diversi e ne individua le 

relative proprietà, che mette in 

relazione con sicurezza, anche 

utilizzando opportuni strumenti; 

Riconosce le relazioni tra 

grandezze e interpreta le varie 

formule al fine di produrre una 

soluzione originale a problemi 

reali di natura diversa 

 

Rilevare dati 

significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare 

ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e strumenti di 

calcolo 

Organizza i dati assegnati 

o rilevati e trae 

conclusioni se guidato. 

Applica un modello 

proposto in contesti 

limitati 

 

 

 

Elabora e sintetizza i dati 

assegnati o rilevati e trae 

conclusioni sul fenomeno. 

Applica il modello 

utilizzando le unità di 

misura in modo corretto, 

elabora i dati secondo il 

modello scelto anche 

attraverso l’uso delle 

nuove tecnologie. 

 

Elabora, sintetizza e 

confronta i dati con altri 

della stessa natura per 

fare anche previsioni 

sull’andamento del 

fenomeno. 

Seleziona il modello 

adeguato, utilizzando in 

modo appropriato le unità 

di misura, elabora i dati 

secondo il modello scelto 

attraverso l’uso delle 

Elabora, sintetizza e confronta 

in modo personale dati con altri 

della stessa natura e sa fare 

anche previsioni 

sull’andamento del fenomeno. 

Seleziona il modello adeguato, 

utilizzando una strategia 

originale per elaborare i dati 

secondo il modello scelto, 

attraverso l’uso delle nuove 

tecnologie. 



 

 

nuove tecnologie.  

Riconoscere e risolvere 

problemi di vario 

genere, individuando le 

strategie appropriate, 

giustificando il 

procedimento seguito e 

utilizzando in modo 

consapevole linguaggi 

specifici 

 

 

Riconosce i dati 

essenziali in situazioni 

semplici e individua 

parzialmente le fasi del 

percorso risolutivo. 

Formalizza, se guidato, la 

procedura risolutiva in 

modo impreciso. 

Spiega il procedimento 

seguito, utilizzando il 

linguaggio specifico in 

modo approssimato 

 

Riconosce i dati 

essenziali, scompone il 

problema in sottoproblemi 

e individua le fasi del 

percorso risolutivo. 

Formalizza la procedura 

risolutiva in maniera 

essenzialmente corretta. 

Spiega il procedimento 

seguito, fornendo la 

soluzione corretta 

attraverso un uso 

essenziale del linguaggio 

specifico.   

 

 

Riconosce i dati 

essenziali, scompone il 

problema in sottoproblemi 

e individua le fasi del 

percorso risolutivo anche 

in casi diversi da quelli 

affrontati. 

Formalizza la procedura 

risolutiva in maniera 

corretta ed efficace. 

Spiega in modo completo 

il procedimento seguito, 

fornendo la soluzione 

corretta attraverso un uso 

preciso del linguaggio 

specifico. 

Riconosce i dati essenziali, 

scompone il problema in 

sottoproblemi e individua le fasi 

del percorso risolutivo in 

maniera originale. 

Formalizza la procedura 

risolutiva in maniera corretta e 

rigorosa. 

Spiega e argomenta il 

procedimento seguito con un 

uso accurato della simbologia e 

del linguaggio specifico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCIENZE 

 LIVELLI DI PADRONANZA 
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Conoscere e 

descrivere fatti, 

fenomeni e 

problematiche 

utilizzando il 

linguaggio 

specifico 

 

Possiede le conoscenze di 

base, descrive 

correttamente fatti e 

fenomeni e problematiche 

utilizzando il linguaggio 

specifico in modo 

essenziale. 

 

Possiede le conoscenze 

disciplinari, descrive 

fenomeni e problematiche in 

modo ordinato utilizzando il 

linguaggio specifico. 

 

 

Possiede conoscenze precise, 

descrive fenomeni e 

problematiche in modo ordinato 

utilizzando un linguaggio 

specifico appropriato 

 

 

Possiede conoscenze 

organiche e complete, descrive 

fenomeni e problematiche in 

modo preciso utilizzando un 

linguaggio rigoroso e 

appropriato  

 

 

Osservare e 

analizzare fatti e 

fenomeni 

 

Osserva e analizza fatti e 

fenomeni in modo 

essenziale. 

 

Osserva e analizza fatti e 

fenomeni in modo preciso. 

 

Osserva e analizza fatti e 

fenomeni in modo preciso e 

sistematico 

 

Osserva e analizza fatti e 

fenomeni in modo autonomo e 

sistematico. 

 



Affrontare 

situazioni 

problematiche 

formulando 

ipotesi e 

verificandole 

anche mediante 

procedure 

sperimentali 

Sa formulare ipotesi 

nell’affrontare semplici 

situazioni problematiche se 

guidato 

 

 

 

Sa formulare ipotesi nell’ 

affrontare   situazioni 

problematiche e riesce a 

verificarle con semplici 

procedure sperimentali 

 

 

Sa formulare ipotesi nell’ 

affrontare   situazioni 

problematiche e riesce a 

verificarle in modo autonomo 

anche mediante procedure 

sperimentali 

 

 

Sa formulare e verificare con 

rigore logico ipotesi interpretare 

la realtà anche mediante 

procedure sperimentali. 

 

Riconoscere le 

principali 

interazioni tra 

mondo naturale 

e comunità 

umana e 

assumere 

comportamenti 

responsabili in 

relazione al 

proprio stile di 

vita, alla 

promozione della 

salute all’uso 

delle risorse 

 

Riconosce le principali 

interazioni mondo naturale 

e comunità umana in 

relazione alla salute e alle 

risorse ambientali in modo 

essenziale. 

 

Riconosce le principali 

interazioni mondo naturale e 

comunità umana in relazione 

alla salute e alle risorse 

ambientali in modo 

essenziale e pertinente. 

Riconosce le principali 

interazioni mondo naturale e 

comunità umana in relazione 

alla salute e alle risorse 

ambientali in modo autonomo. 

 

Riconosce le principali 

interazioni mondo naturale e 

comunità umana in relazione 

alla salute e alle risorse 

ambientali in modo autonomo e 

consapevole. 

 

 

 

 

STORIA 

 LIVELLI DI PADRONANZA 
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Orientamento  

spazio-temporale 

 

Conoscere e collocare 

nello spazio e nel tempo 

fatti ed eventi del la 

storia della propria 

comunità, del Paese, 

delle civiltà. 

 

 

Conosce le principali 

vicende storiche, anche in 

relazione al patrimonio 

culturale italiano e 

dell’umanità  

 

Guidato, seleziona ed 

organizza le informazioni 

essenziali con mappe, 

schemi, tabelle e grafici 

Conosce le principali 

vicende storiche, anche in 

relazione al patrimonio 

culturale italiano e 

dell’umanità  

 

Seleziona ed organizza le 

informazioni con mappe, 

schemi, tabelle e grafici 

 

Conosce le vicende 

storiche, anche in 

relazione al patrimonio 

culturale italiano e 

dell’umanità  

 

Seleziona, scheda ed 

organizza in modo 

autonomo le informazioni 

con mappe, schemi, 

tabelle e grafici  

 

Conosce in modo approfondito 

le vicende storiche, anche in 

relazione al patrimonio culturale 

italiano e dell’umanità  

Seleziona, scheda ed organizza 

in modo autonomo e critico le 

informazioni con mappe, 

schemi, tabelle e grafici 

 



 

Individuare cause, 

conseguenze e  

relazioni tra fatti storici 

 

 

Guidato, individua i 

principali nessi causali dei 

fatti storici, collocandoli 

nella dimensione spazio-

temporale  

 

Utilizza le conoscenze 

apprese per riferire in 

modo semplice problemi 

interculturali e di 

convivenza civile  

 

 

 

Individua i principali nessi 

causali dei fatti storici, 

collocandoli nella 

dimensione spazio-

temporale  

 

Utilizza le conoscenze 

apprese per riferire in 

modo sostanzialmente 

corretto i problemi 

interculturali e di 

convivenza civile  

 

 

Individua i principali nessi 

causali dei fatti storici, 

collocandoli nella corretta 

dimensione spazio-

temporale  

Utilizza le conoscenze 

apprese per analizzare 

problemi ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile, 

orientandosi nella 

complessità del presente  

 

Individua in modo autonomo i 

nessi causali dei fatti storici, 

collocandoli nella corretta 

dimensione spazio-temporale  

 

Utilizza le conoscenze apprese 

per analizzare e valutare 

criticamente problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza 

civile, orientandosi nella 

complessità del presente  

 

 

 

Uso delle fonti. 

Utilizzare gli strumenti  

ed il linguaggio propri  

della disciplina e della  

metodologia della 

ricerca  

 

 

Applica meccanicamente 

le procedure di studio; se 

guidato, ricava semplici 

informazioni da fonti 

diverse; utilizza la 

terminologia essenziale 

della disciplina  

 

 

Ha elaborato un efficace 

metodo di studio; ricava in 

modo autonomo 

informazioni storiche da 

fonti diverse; utilizza la 

terminologia specifica 

della disciplina  

 

 

Ha elaborato un efficace 

metodo di studio; ricava in 

modo autonomo 

informazioni storiche da 

fonti diverse; utilizza la 

terminologia specifica 

della disciplina 

 

 

Ha interiorizzato un metodo di 

studio personale e lo applica 

efficacemente; ricava in modo 

autonomo e critico informazioni 

storiche da fonti diverse; utilizza 

con proprietà la terminologia 

specifica della disciplina  

 

 



GEOGRAFIA 

  
LIVELLI DI PADRONANZA 

 

Competenza specifica BASILARE 
6 

ADEGUATO 
7 

AVANZATO 
8 

ECCELLENTE 
9/10 

 

-Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di 
vita, al paesaggio 
naturale e antropico 

 
 

 
Individua alcuni elementi 
fisici e socioeconomici di 
un’area geografica 
esaminata e, guidato con 
informazioni essenziali e 
supporti quali schemi, 
tabelle e grafici, li 
organizza con coerenza 
in un quadro di 
riferimento dato  
 

 
Individua la maggior 
parte degli elementi fisici 
e socioeconomici di 
un’area geografica e li 
organizza con coerenza 
in un quadro di 
riferimento dato  
 

 
Individua correttamente la 
maggior parte degli 
elementi fisici e 
socioeconomici di un’area 
geografica e li organizza 
autonomamente in un 
quadro di riferimento dato 
 

 
Individua sempre 
correttamente gli elementi 
fisici e socioeconomici di 
un’area geografica, 
interpretandoli e 
organizzandoli 
autonomamente in un quadro 
di riferimento dato  
 

 

-Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale e 
antropico stabilendo 
collegamenti e relazioni 

 

 
Se guidato con 
informazioni essenziali e 
supporti di 
documentazione, 
comprende alcune 
trasformazioni del 
territorio, rilevando 
semplici nessi di 
causalità. 
Sa riconoscere alcuni 
problemi ambientali, 
interculturali e di 
convivenza civile  

 
Comprende i principali 
processi evolutivi e di 
trasformazione di un 
territorio, rilevandone 
cause e conseguenze. 
Utilizza le conoscenze 
apprese per la 
comprensione di 
problematiche ambientali, 
interculturali e di 
convivenza civile 
 

 
Comprende i processi 
evolutivi e di 
trasformazione di un 
territorio, rilevandone 
cause e conseguenze. 
Utilizza le conoscenze 
apprese per la 
comprensione di 
problematiche ambientali, 
interculturali e di 
convivenza civile  

 
Comprende pienamente i 
processi evolutivi e di 
trasformazione di un territorio, 
rilevando autonomamente e 
in modo corretto cause e 
conseguenze. 
Rileva, analizza e comprende 
le problematiche ambientali, 
interculturali e di convivenza 
civile  

 

-Rappresentare il 
paesaggio e 
ricostruirne le 

 
Se guidato, si orienta 
nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche. 

 
Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche. 

 
Si orienta con una certa 
sicurezza nello spazio 
circostante e sulle carte 

 
Si orienta autonomamente 
nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche. 



caratteristiche anche in 
base alle 
rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Utilizzare il linguaggio 
specifico della 
disciplina 

 

Utilizza alcuni strumenti e 
i più comuni termini del 
linguaggio geografico  
 

Utilizza alcuni strumenti e 
i più comuni termini del 
linguaggio geografico  
 

geografiche  
Utilizza in modo corretto il 
linguaggio e gli strumenti 
propri della disciplina  
 

Utilizza correttamente e con 
proprietà gli strumenti propri 
della disciplina e la 
terminologia specifica  
 

 

INGLESE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZA 

SPECIFICA 

BASILARE 

6 

ADEGUATO 

7 

AVANZATO 

8  

ECCELLENTE 

 9 - 10 

Comprende frasi ed 

espressioni di uso 

frequente relative ad 

ambiti di immediata 

rilevanza ad esempio 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, 

lavoro) da interazioni 

comunicative o dalla 

visione di contenuti 

multimediali, dalla lettura 

di testi 

Comprende frasi 

elementari e brevi 

relative a un contesto 

familiare. 

Comprende semplici 

espressioni di un 

discorso/testo in cui si 

parli di argomenti noti. 

Comprende frasi isolate 
ed espressioni familiari di 
un discorso/testo in cui si 
parli di argomenti noti In 
esempi di lingua autentica 
individua generalmente 
l’informazione principale 

Comprende tutte le 

informazioni implicite ed 

esplicite di un discorso/testo in 

cui si parli di argomenti noti. In 

esempi di lingua autentica 

individua l’informazione 

principale 



Interagisce oralmente in 

situazioni di vita 

quotidiana scambiando 

informazioni semplici e 

dirette su argomenti 

familiari e abituali, anche 

attraverso l’uso di 

strumenti digitali 

Descrive e/o presenta in 

modo elementare ed 

essenziale soggetti vari 

compresi nel proprio 

campo di interesse. 

Descrive e/o presenta in 

modo semplice soggetti 

vari compresi nel proprio 

campo di interesse 

Descrive e/o presenta in 

modo chiaro e completo 

soggetti vari compresi nel 

proprio campo di interesse 

Interagisce in situazioni 

diverse, note ed impreviste, 

organizzando le informazioni in 

modo articolato, completo e 

personale. 

Interagisce per iscritto, 

anche in formato digitale e 

in rete, per esprimere 

informazioni e stati 

d’animo semplici aspetti 

del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono 

a bisogni 

immediati 

Utilizza le modalità di 

scrittura note per 

comunicare informazioni 

di base su argomenti 

familiari o di routine 

relativi al proprio vissuto. 

Utilizza le modalità di 

scrittura note per 

comunicare informazioni 

di tipo concreto, 

raccontare in modo 

semplice eventi reali ed 

esperienze relative al 

proprio vissuto 

Utilizza le modalità di 

scrittura note per 

comunicare informazioni di 

tipo concreto, raccontare 

in modo chiaro e completo 

esperienze, eventi reali ed 

immaginari, descrivere 

sentimenti ed esprimere le 

proprie opinioni. 

Utilizza le modalità di scrittura 

note per comunicare 

informazioni di tipo concreto, 

raccontare esperienze, eventi 

reali ed immaginari, descrivere 

sentimenti ed esprimere 

opinioni con correttezza 

formale, ricchezza lessicale e 

spunti di originalità. 

FRANCESE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZA 

SPECIFICA 

BASILARE 

6 

ADEGUATO 

7 

AVANZATO 

8  

ECCELLENTE 

 9 - 10 



Comprende frasi ed espressioni 

di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza ad 

esempio informazioni di base 

sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro) 

da interazioni comunicative o 

dalla visione di contenuti 

multimediali, dalla lettura di testi. 

Comprende frasi 

elementari e brevi 

relative a un contesto 

familiare. 

Comprende semplici 

espressioni di un 

discorso/testo in cui si 

parli di argomenti noti. 

 

 

Comprende frasi isolate 
ed espressioni familiari di 
un discorso/testo in cui si 
parli di argomenti noti In 
esempi di lingua autentica 
individua generalmente 
l’informazione principale 

 

Comprende tutte le informazioni 

implicite ed esplicite di un 

discorso/testo in cui si parli di 

argomenti noti. In esempi di 

lingua autentica individua 

l’informazione principale. 

Interagisce oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni 

semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali, anche 

attraverso l’uso di strumenti 

digitali 

Descrive e/o 

presenta in modo 

elementare ed 

essenziale soggetti 

vari compresi nel 

proprio campo di 

interesse. 

Descrive e/o presenta 

in modo semplice 

soggetti vari compresi 

nel proprio campo di 

interesse 

Descrive e/o presenta in 

modo chiaro e completo 

soggetti vari compresi nel 

proprio campo di 

interesse 

Interagisce in situazioni diverse, 

note ed impreviste, 

organizzando le informazioni in 

modo articolato, completo e 

personale. 



Interagisce per iscritto, anche in 

formato digitale e in rete, per 

esprimere informazioni e stati 

d’animo semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati 

 

Utilizza le modalità di 

scrittura note per 

comunicare 

informazioni di base 

su argomenti familiari 

o di routine relativi al 

proprio vissuto. 

Utilizza le modalità di 

scrittura note per 

comunicare 

informazioni di tipo 

concreto, raccontare in 

modo semplice eventi 

reali ed esperienze 

relative al proprio 

vissuto 

Utilizza le modalità di 

scrittura note per 

comunicare informazioni 

di tipo concreto, 

raccontare in modo chiaro 

e completo esperienze, 

eventi reali ed immaginari, 

descrivere sentimenti ed 

esprimere le proprie 

opinioni. 

Utilizza le modalità di scrittura 

note per comunicare 

informazioni di tipo concreto, 

raccontare esperienze, eventi 

reali ed immaginari, descrivere 

sentimenti ed esprimere opinioni 

con correttezza formale, 

ricchezza lessicale e spunti di 

originalità. 

 

 

TECNOLOGIA 

  

LIVELLI DI PADRONANZA 

Competenza specifica BASILARE 

6 

ADEGUATO 

7 

AVANZATO 

8 

ECCELLENTE 

9/10 

Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i 
principali sistemi 
tecnologici e le 
interrelazioni con l’uomo 
e l’ambiente 

 

L’alunno se sollecitato 
riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i più 
semplici sistemi 
tecnologici e le relazioni 
che essi stabiliscono con 
gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali in modo 
basilare. 

 

L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i più semplici 
sistemi tecnologici e le 
relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali. 

 

L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali. 

 

L’alunno riconosce in modo 
autonomo nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 

 



Fa ipotesi sulle possibili 
conseguenze di una 
decisione o di una scelta 
di tipo tecnologico, 
riconoscendo 
opportunità e rischi. 

 

È in grado di ipotizzare in 

modo semplice le 

possibili conseguenze di 

una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo se 

sollecitato le opportunità 

e rischi. 

È in grado di ipotizzare in 
modo sufficiente le 
possibili conseguenze di 
una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità 
e rischi. 

È in grado di ipotizzare in 
le possibili conseguenze di 
una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità 
e rischi. 

 

È in grado di ipotizzare in 
modo autonomo le possibili 
conseguenze di una decisione 
o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e 
rischi. 

 

Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui 
beni o sui servizi 
disponibili sul mercato. 

 

Ricava e seleziona 

informazioni essenziali di 

un testo o una tabella, 

organizza le informazioni 

in modo chiaro; compone 

testi semplici ma adeguati 

allo scopo  

 

Ricava e seleziona le 

informazioni 

fondamentali, 

organizzandole in 

relazione ai diversi scopi 

comunicativi; compone 

testi chiari, corretti e coesi 

rispondenti allo scopo 

comunicativo 

 

Ricava, seleziona e 

organizza informazioni 

complete e funzionali ai 

diversi scopi comunicativi; 

compone testi chiari, 

corretti, pertinenti e 

significativi 

Utilizza autonomamente 

diverse strategie di ricerca; 

organizza le informazioni in 

modo articolato, completo e 

personale; compone testi 

corretti, coerenti, significativi 

Utilizza comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire 
compiti operativi 
complessi, anche 
collaborando e 
cooperando con i 
compagni. 

 

Utilizza se sollecitato 

comunicazioni procedurali 

e istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera 

metodica, compiti 

operativi, anche in gruppo 

con i compagni in modo 

sufficientemente 

collaborativo. 

Utilizza comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica, 

compiti operativi 

sufficientemente 

complessi, anche 

collaborando con i 

compagni. 

Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e 

razionale, compiti operativi 

complessi, anche 

collaborando e cooperando 

con i compagni. 

Sa utilizzare in modo autonomo 

comunicazioni procedurali e 

istruzioni tecniche per eseguire, 

in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando 

e cooperando con i compagni 

in modo costruttivo. 



Progetta e realizza 
rappresentazioni 
grafiche o infografiche, 
relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e 
di programmazione 
anche collaborando e 
cooperando con i 
compagni. 

Progetta e realizza se 
sollecitato semplici 
rappresentazioni grafiche 
o infografiche, relative 
alla struttura e al 
funzionamento dei più 
comuni sistemi materiali 
o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o alcuni dei 
linguaggi multimediali e 
di programmazione. 

Progetta e realizza 
semplici rappresentazioni 
grafiche o infografiche, 
relative alla struttura e al 
funzionamento dei più 
comuni sistemi materiali 
o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 

Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche 
o infografiche, relative alla 
struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

Progetta e realizza 
autonomamente 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTE E IMMAGINE 



 

                                                                                  LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZA  

SPECIFICA 

          BASILARE 

                6 

           ADEGUATO 

                   7 

          AVANZATO  

                  8-9 

         ECCELLENTE 

                10 

Vedere, osservare, 
comprendere i codici, 
descrivere con un lessico 
appropriato 

Sa osservare, 
comprendere e 
descrivere 
in modo essenziale 
l’ambiente circostante 

Sa osservare, 
comprendere e 
descrivere con 
consapevolezza 
l’ambiente circostante. 
Sa utilizzare gli elementi 
del linguaggio visuale in 
modo abbastanza 
autonomo e corretto 

Sa osservare, comprendere 
e descrivere con 
consapevolezza l’ambiente 
circostante. 
Sa utilizzare gli elementi del 
linguaggio visuale in modo 
autonomo e corretto 

Sa osservare, 
comprendere e 
descrivere con 
consapevolezza 
l’ambiente circostante. 
Sa utilizzare gli elementi 
del linguaggio visuale in 
modo autonomo, sicuro e 
personale 

Produzione e rielaborazione 
di immagini. 
Conoscenza ed uso delle 
tecniche espressive. 

Presenta alcune 
incertezze 
nell’utilizzazione degli 
elementi del 
linguaggio 
visuale. Sa utilizzare 
in modo essenziale 
strumenti e tecniche 

Sa utilizzare in buona 
parte gli elementi del 
linguaggio visuale per 
produrre composizioni. 
Sa utilizzare in modo 
adeguato strumenti 

Sa utilizzare in buona parte 
gli elementi del linguaggio 
visuale e le loro 
caratteristiche espressive 
per produrre composizioni 
creative. Sa utilizzare 
strumenti e tecniche. 

Sa utilizzare in buona 
parte gli elementi del 
linguaggio visuale e le 
loro 
caratteristiche espressive 
per produrre composizioni 
creative. Sa utilizzare 
strumenti e tecniche in 

modo creativo 

Lettura dei beni artistici e 
culturali con riferimento ai 
diversi contesti storici 

Sa riconoscere e 
leggere 
un’opera d’arte 
utilizzando un 
linguaggio semplice. 

Sa riconoscere, leggere e 
interpretare un’opera 
d’arte in modo per lo più 
corretto, utilizzando in 
modo adeguato una 
terminologia specifica 

Sa riconoscere, leggere e 
interpretare un’opera d’arte 
in modo per lo più corretto, 
utilizzando in modo corretto 
una terminologia specifica 
nel suo contesto storico. Sa 
apprezzare il valore dei 
beni artistici- ambientali ed 
è sensibile alla loro tutela. 

Sa riconoscere, leggere e 
interpretare un’opera 
d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi 
del contesto storico 
utilizzando la terminologia 
specifica. Sa apprezzare 
il valore dei beni artistici-
ambientali ed è sensibile 
alla loro tutela. 



 

SCIENZE MOTORIE 

 
LIVELLI DI PADRONANZA 

Competenza specifica BASILARE 

6 

ADEGUATO 

7 

AVANZATO 

8 

ECCELLENTE 

9/10 

Coordinazione di 

schemi motori di base 

(anche in situazioni 

diverse) 

 

Realizza risposte 

motorie poco precise e 

non riesce a svolgere un 

lavoro minimamente 

organizzato 

 

Realizza risposte motorie 

quasi sempre efficaci in 

situazioni poco 

complesse e fatica a 

costruire un proprio 

spazio di azione nel 

gioco. 

Realizza risposte motorie 

quasi sempre adatte e sa 

trasferirle in modo efficace 

nelle diverse situazioni 

sportive. 

 

Realizza risposte motorie 

precise e sa trasferirle in 

modo finalizzato in tutte le 

situazioni sportive. 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo 
espressiva 
 

Guidato utilizza alcuni 

linguaggi specifici, 

comunicativi ed 

espressivi in modo 

codificato. 

Utilizza i linguaggi 

specifici, comunicativi ed 

espressivi in modo 

personale. 

Utilizza linguaggi specifici, 

comunicativi ed espressivi 

trasmettendo contenuti 

emozionali. 

Padroneggia molteplici 

linguaggi specifici, 

comunicativi ed espressivi 

trasmettendo contenuti 

emozionali. 

Conoscenza e rispetto 

delle regole della 

pratica 

ludico-sportiva e 

sviluppo 

di una costruttiva 

capacità di 

collaborazione 

 

Partecipa all’attività in 

modo incostante 

assumendo un ruolo 

marginale nel gruppo; 

non rispetta le regole. 

Lavora nel gruppo solo 

se sollecitato e fatica a 

rispettare le regole 

comuni 

Conosce e rispetta le regole 

sportive e collabora nel 

gruppo e nella squadra. 

Conosce, rispetta, gestisce 

le regole sportive e 

collabora in modo 

propositivo con gli altri 



 

Salute e 

Benessere, 

Prevenzione e 

Sicurezza 

 

Riconosce alcuni 

essenziali principi relativi 

al proprio benessere 

psico-fisico. Guidato 

Utilizza in maniera 

appropriata attrezzi 

ginnici e spazi di gioco 

Assume generalmente 

comportamenti rispettosi 

dell’igiene, della salute e 

della sicurezza, proprie 

ed altrui. 

Utilizza in maniera 

appropriata attrezzi 

ginnici e spazi di gioco. 

 

Applica su se stesso 

prevenzione con un sano 

stile di vita. Rispetta e 

conosce criteri base di 

sicurezza. Utilizza con 

sicurezza e in maniera 

appropriata attrezzi ginnici e 

spazi di gioco. 

 

Riconosce ed applica a se 

stesso comportamenti di 

promozione dello “star 

bene” in conseguenza ad 

un corretto stile di vita. 

Rispetta e conosce criteri 

di base di sicurezza per sé 

e per gli altri. Utilizza con 

sicurezza e in maniera 

appropriata attrezzi ginnici 

e spazi di gioco.  

 

MUSICA 

  

LIVELLI DI PADRONANZA 

Competenza specifica BASILARE 

6 

ADEGUATO 

7 

AVANZATO 

8 

ECCELLENTE 

9/10 

 

Eseguire in modo 

espressivo, individualmente 

e/o collettivamente, brani 

vocali e/o strumentali di 

diversi generi e stili 

avvalendosi eventualmente 

anche di strumentazioni 

elettroniche. 

 

Padroneggia in modo 

essenziale conoscenze e 

abilità 

Padroneggia in modo 

adeguato conoscenze e 

abilità 

Padroneggia in modo 

completo conoscenze e 

abilità 

Padroneggia in modo 

completo e approfondito 

conoscenze e abilità 



 

Riconoscere ed analizzare 

elementi formali e strutturali 

costitutivi del linguaggio 

musicale, facendo uso della 

notazione tradizionale e di 

un lessico appropriato. 

 

Padroneggia in modo 

essenziale conoscenze e 

abilità 

 

Padroneggia in modo 

adeguato conoscenze e 

abilità 

Padroneggia in modo 

completo conoscenze e 

abilità 

 

 

 

Padroneggia in modo 

completo e approfondito 

conoscenze e abilità 

 

 

Conoscere ed analizzare 

opere musicali, eventi, 

materiali anche in relazione 

al contesto storico-culturale 

ed alla loro funzione sociale. 

 

Padroneggia in modo 

essenziale conoscenze e 

abilità 

Padroneggia in modo 

adeguato conoscenze e 

abilità 

Padroneggia in modo 

completo conoscenze e 

abilità 

Padroneggia in modo 

completo e approfondito 

conoscenze e abilità 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

  

LIVELLI DI PADRONANZA 

Competenza specifica BASILARE 

6 

ADEGUATO 

7 

AVANZATO 

8 

ECCELLENTE 

9/10 

 

L’alunno riconosce 

nella Chiesa la 

comunità cristiana 

voluta da Gesù. 

    



L’alunno identifica 

nell’evento della 

Pentecoste la 

nascita della Chiesa 

 

Riconoscere la fede 

della Chiesa in 

relazione alla 

liturgia domenicale 

e al dono dei 

sacramenti, 

individuando i vari 

ambiti della loro 

azione. 

    

Conoscere la 

situazione della 

chiesa in rapporto 

all’Impero romano 

e in relazione alle 

conseguenze della 

svolta 

costantiniana. 

    

Riconoscere 

l’influenza positiva 

del cristianesimo 

durante il 

medioevo, ai fini 

    



della formazione 

culturale della 

civiltà europea. 

Comprendere le 

difficoltà della 

Chiesa nella storia 

contemporanea, 

motivando il valore 

salvifico della sua 

presenza nel 

mondo. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campo di esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello minimo Livello base  Livello medio Livello massimo 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  

Comunicazione 
nella madrelingua 

Comunicazione e 
comprensione 

 
 
 
 
 
 
 

Ascoltare e 

comprendere 

discorsi. 

Formulare frasi di 

senso compiuto. 

Usare un 

repertorio 

linguistico 

Guidato, comprende 

ed usa la lingua 

italiana. Utilizza 

gesti, immagini, 

suoni ed esprime le 

proprie esperienze e 

sentimenti 

avvalendosi dei 

Sollecitato, 

comprende ed 

usa la lingua 

italiana; utilizza 

gesti, immagini, 

suoni ed 

esprime le 

proprie 

Comprende ed 

usa la lingua 

italiana; utilizza 

gesti, immagini, 

suoni ed esprime 

le proprie 

esperienze, 

sentimenti ed 

Comprende ed 

usa la lingua 

italiana; utilizza 

gesti, immagini, 

suoni ed esprime 

le proprie 

esperienze, 

sentimenti ed 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

appropriato con 

corretto utilizzo di 

parole. 

 

 

 

 

 

 

Familiarizzare con 

la lingua scritta 

attraverso la lettura 

dell’adulto. 

diversi linguaggi 

sperimentati. 

 

 

 

Guidato, comprende 

ed usa la lingua 

italiana letta da un 

testo scritto. 

esperienze, 

sentimenti ed 

opinioni, 

avvalendosi dei 

diversi linguaggi 

sperimentati in 

modo adeguato. 

Sollecitato, 

comprende ed 

usa la lingua 

italiana letta da 

un testo scritto 

in modo 

discretamente 

adeguato. 

opinioni, 

avvalendosi dei 

diversi linguaggi 

sperimentati in 

modo corretto. 

Comprende ed 

usa la lingua 

italiana letta da 

un testo scritto in 

modo corretto. 

opinioni, 

avvalendosi dei 

diversi linguaggi 

sperimentati in 

modo appropriato 

e creativo. 

Comprende ed 

usa la lingua 

italiana letta da un 

testo scritto in 

modo appropriato 

e creativo. 

Comunicazione 
nelle lingue 

straniere 

Comprensione e 
comunicazione 

Descrivere, 

raccontare e 

riassumere eventi 

personali, storie, 

racconti e 

situazioni. 

 

 

Comprendere 

parole, brevi 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano 

pronunciate 

chiaramente in 

Guidato, descrive, 

racconta e riassume 

eventi personali, 

storie, racconti e 

situazioni. 

 

 

Guidato, comprende 

sufficientemente 

parole, brevi 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano 

pronunciate 

chiaramente in 

Sollecitato, 

descrive, 

racconta e 

riassume eventi 

personali, storie, 

racconti e 

situazioni in 

modo 

discretamente 

adeguato. 

Sollecitato, 

comprende in 

modo 

discretamente 

adeguato 

parole, brevi 

Descrive, 

racconta e 

riassume eventi 

personali, storie, 

racconti e 

situazioni in modo 

discretamente 

corretto. 

 

Comprende 

parole, brevi 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano 

pronunciate 

chiaramente in 

Descrive, racconta 

e riassume eventi 

personali, storie, 

racconti e 

situazioni in modo 

appropriato e 

creativo. 

 

Comprende 

correttamente 

parole, brevi 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano 

pronunciate 

chiaramente in 



lingua straniera. 

 

 

Riprodurre 

filastrocche e 

semplici canzoni in 

lingua straniera. 

lingua straniera. 

 

 

Guidato, riproduce 

filastrocche e 

semplici canzoni in 

lingua straniera. 

istruzioni e frasi 

di uso 

quotidiano 

pronunciate 

chiaramente in 

lingua straniera. 

Sollecitato, 

riproduce 

filastrocche e 

semplici canzoni 

in lingua 

straniera. 

lingua straniera in 

modo adeguato. 

 

Riproduce 

filastrocche e 

semplici canzoni 

in lingua straniera 

in modo 

adeguato. 

lingua straniera. 

 

Riproduce 

correttamente 

filastrocche e 

semplici canzoni in 

lingua straniera.  

Imparare ad 
imparare 

Comunicazione 

Esprimere, 

raccontare e 

comunicare agli 

altri le proprie 

emozioni 

attraverso il 

linguaggio verbale. 

Guidato, esprime, 

racconta e comunica 

agli altri le proprie 

emozioni. 

Sollecitato, 

esprime, 

racconta e 

comunica agli 

altri le proprie 

emozioni in 

modo adeguato. 

Esprime, racconta 

e comunica agli 

altri le proprie 

emozioni in modo 

corretto. 

Esprime, racconta 

e comunica agli 

altri le proprie 

emozioni in modo 

appropriato e 

creativo. 

  
     

 

Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO - oggetti, fenomeni, numeri... 

Dimensione Di 
Competenza 

 

Criteri 

 

Obiettivi Di 
Apprendimento 

Livello minimo Livello base  Livello medio Livello massimo 

quali aspetti si 
considerano? 

cosa si valuta?  

Capacità di 
raggruppare, 

ordinare, 

Comprensione e 
capacità di 
operare 

Raggruppare 
secondo criteri dati. 
 

Raggruppa oggetti 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Raggruppa 
spontaneamente 
oggetti in base 

Raggruppa 
oggetti in base a 
più attributi. 

Raggruppa oggetti 
ed immagini in 
base a più attributi 



confrontare e 
valutare quantità, 

operare con i 
numeri, contare 

Individuare 
analogie e 
differenze. 
 
Individuare 
relazioni tra gli 
oggetti. 
 
Raggruppare e 
seriare 

 
 
 
 
 
Riconosce 
confrontandole 
quantità diverse. 

ad un attributo. 
 
 
 
 
Riconosce un 
insieme 
maggiore da uno 
minore. 

 
 
 
 
 
Riconosce e 
distingue un 
insieme maggiore 
da uno minore e 
mette in 
corrispondenza 
biunivoca gli 
elementi. 

e mette in 
corrispondenza 
elementi di insiemi 
diversi. 
 
Riconosce e 
distingue quantità 
diverse o 
equipotenti. 
 

Utilizzare simboli 

Capacità di 
utilizzare simboli 
numerici e non. 

Raggruppare 
oggetti ed immagini 
in base alla 
quantità indicata. 
Abbinare il simbolo 
numerico alla 
quantità. 
 
Conoscere la 
sequenza 
numerica da 0 a 9. 
 
 
 
 
Conoscere ed 
utilizzare i simboli 
di equipotenza, 
maggiore di, 
minore di. 
 
 
Misurare spazi ed 
oggetti utilizzando 

Raggruppa secondo 
la quantità indicata 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 
 
 
 
Conosce la 
sequenza numerica 
ma non sa riordinare 
le cifre in ordine 
crescente. 
 
 
 
Conosce i simboli 
ma non li sa 
utilizzare. 
 
 
 
Inizia ad intuire il 
concetto di misura 

Raggruppa 
secondo 
quantità indicate 
solo fino a 
cinque e con 
materiale 
concreto. 
 
 
Conosce la 
sequenza e la 
successione dei 
numeri e sa 
rimetterli in 
ordine. 
 
Conosce ed 
utilizza 
correttamente 
solo il simbolo di 
equipotenza. 
 
Utilizza alcuni 
strumenti di 

Raggruppa 
oggetti ed 
immagini 
secondo le 
indicazioni entro il 
10. 
 
 
 
 
Conosce la 
sequenza 
numerica, riesce 
ad inserire una 
cifra mancante 
sulla linea dei 
numeri. 
 
Conosce i simboli 
e comincia ad 
utilizzarli 
correttamente. 
 
 

Raggruppa 
immagini e oggetti 
e sa indicare la 
quantità con il 
simbolo numerico. 
 
 
 
Conosce la 
sequenza 
numerica, sa 
ordinare i numeri 
in senso crescente 
e decrescente. 
 
Conosce ed 
utilizza i simboli 
correttamente. 
 
 
 
Utilizza 
correttamente e in 
autonomia 



strumenti di misura 
non convenzionali. 
 

utilizzando strumenti 
non convenzionali, 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

misura non 
convenzionali 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Utilizza strumenti 
di misura non 
convenzionali. 

strumenti e forme 
di misura non 
convenzionali. 

Osservare i 
fenomeni ed 

individuare le 
trasformazioni. 
Porre domande, 

discutere, 
confrontare 

ipotesi. 

Osservare, 
esplorare, 
dedurre, 
sintetizzare. 

Individuare le 
trasformazioni 
naturali su di sé, 
negli altri, negli 
oggetti, nella 
natura. 
Osservare ed 
esplorare 
attraverso l’uso dei 
cinque sensi. 
 
 
Porre domande 
sugli eventi e sulla 
natura. 
Individuare 
l’esistenza di 
problemi e la 
possibilità di 
affrontarli e 
risolverli. 
 
Descrivere e 
confrontare fatti ed 
eventi. 
 
 
Collocare fatti ed 
eventi nel tempo 
giorno/notte; 
scansionare le 
attività legate al 
trascorrere della 

Osserva ed esplora 
con l’uso dei cinque 
sensi con la guida 
dell’insegnante. 
 
 
 
 
 
 
 
Mostra scarsa 
curiosità circa gli 
eventi e la natura. 
 
 
 
 
 
 
Inizia a descrivere 
fatti ed eventi con la 
guida 
dell’insegnante. 
 
Inizia ad orientarsi 
nel tempo 
distinguendo 
giorno/notte. 
 

 

Osserva ed 
esplora 
autonomamente 
attraverso l’uso 
dei cinque sensi. 
 
 
 
 
 
 
Inizia a porre 
domande sugli 
eventi e sulla 
natura. 
 
 
 
 
 
Descrive fatti 
autonomamente. 
 
 
 
Distingue le 
scansioni delle 
attività legate al 
trascorrere della 
giornata. 

Osserva ed 
esplora 
autonomamente; 
comincia ad 
individuare le 
trasformazioni 
naturali con la 
guida 
dell’insegnante. 
 
 
 
Pone domande 
ed individua 
l’esistenza di 
problemi. 
 
 
 
 
 
Guidato, inizia a 
confrontare fatti 
ed eventi. 
 
 
Individua fino alla 
successione dei 
giorni della 
settimana. 

Osserva, esplora, 
individua le 
trasformazioni 
naturali 
autonomamente. 
 
 
 
 
 
 
Pone domande, 
individua 
l’esistenza di 
problemi e la 
possibilità di 
affrontarli e 
risolverli. 
 
 
 
Descrive fatti ed 
eventi in 
autonomia. 
 
 
Individua e 
conosce la 
successione dei 
mesi e delle 
stagioni. 



giornata, dei giorni 
della settimana, dei 
mesi e delle 
stagioni. 

 

Padroneggiare lo 
spazio 

Individuare le 
posizioni di 
oggetti e persone. 

Individuare i primi 
rapporti topologici 
di base attraverso 
l’esperienza 
motoria e l’azione 
diretta. 
 
 
 
Comprendere e 
rielaborare mappe 
e percorsi. 

Individua, 
muovendosi nello 
spazio, le posizioni 
sopra/sotto, 
dentro/fuori, 
lontano/vicino con la 
guida 
dell’insegnante. 
 
 
Inizia a comprendere 
e ad orientarsi in 
semplici mappe. 
Esegue percorsi 
guidato. 

Individua, 
muovendosi 
nello spazio, i 
rapporti 
topologici 
autonomamente. 
 
 
 
 
Comprende 
semplici mappe, 
si orienta nello 
spazio secondo 
le indicazioni e 
sa eseguire 
percorsi con 
comando 
verbale. 

Individua i 
rapporti topologici 
sia rispetto a se 
stesso che ad 
oggetti. 
 
 
 
 
 
Comprende 
mappe con 
indicazioni anche 
di orientamento; 
sa eseguire 
percorsi anche su 
indicazione 
grafica. 

Individua con 
sicurezza i rapporti 
topologici sia che 
si tratti di muoversi 
in riferimento ad 
indicazioni date 
sia fra oggetti ed 
immagini. 
 
Comprende 
mappe anche con 
più indicazioni, 
esegue con 
sicurezza percorsi, 
si orienta sia 
muovendosi 
concretamente sia 
nello spazio 
grafico. 

Utilizzare le nuove 
tecnologie 

Acquisire 
familiarità con le 
parti principali del 
PC. 
 
 
 
 
Utilizzare Paint 
 
 
 
 
 

Muovere 
correttamente il 
mouse. 
 
 
 
 
Utilizzare la 
tastiera 
relativamente alle 
lettere dell’alfabeto. 
 
 
 

Inizia a comprendere 
la funzione del 
mouse. 
 
 
 
Inizia ad orientarsi 
tra i tasti relativi alle 
lettere dell’alfabeto. 
 
 
 
 
 

Inizia a muovere 
il mouse per 
tracciare dei 
segni guidato 
dall’insegnante.  
 
Inizia a trovare 
le lettere 
dell’alfabeto 
sulla tastiera per 
comporre il 
proprio nome 
con la guida 
dell’insegnante. 

Muove il mouse 
ed i suoi tasti per 
realizzare un 
progetto 
abbastanza 
autonomamente. 
 
Inizia a trovare le 
lettere 
dell’alfabeto sulla 
tastiera per 
comporre il 
proprio nome. 
 

Utilizza il mouse in 
autonomia. 
 
 
 
 
Riesce con facilità 
a comporre il 
proprio nome con 
le lettere della 
tastiera. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare il 
computer per 
giochi didattici 

 
 
Utilizzare gli 
strumenti di Paint 
per realizzare un 
prodotto grafico. 
 
 
 
 
Eseguire giochi ed 
esercizi di tipo 
logico. 
 
 
 

 
Inizia ad usare gli 
strumenti di Paint 
guidato dall’adulto. 
 
 
 
 
 
Inizia a comprendere 
come condurre un 
gioco guidato 
dall’adulto. 

 
Inizia ad 
utilizzare gli 
strumenti di 
Paint con l’aiuto 
dei compagni. 
 
 
 
Inizia a 
comprendere 
come condurre 
un gioco con il 
supporto dei 
compagni. 

 
 
Utilizza gli 
strumenti di Paint 
con un discreto 
grado di 
autonomia. 
 
 
 
 
Conduce il gioco 
con un discreto 
grado di 
autonomia. 

 
Utilizza gli 
strumenti di Paint 
in maniera 
autonoma 
portando a termine 
la realizzazione di 
un prodotto 
grafico. 
 
Conduce il gioco 
in completa 
autonomia. 

 


