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Valutazione periodica e finale della scuola primaria 

La recente normativa ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e 
introduce il giudizio descrittivo. Si tratta di un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la 
valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di 
apprendimento di ciascuno. 

Il presente documento prevede modifiche o integrazioni al PTOF dell’Istituto tenendo 
conto dei cambiamenti normativi in materia di valutazione.   
L’ordinanza ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020, a cui sono state allegate le Linee 

guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 

scuola primaria e la nota del Capo dipartimento Marco Bruschi (n° 2158 del 4 dicembre 

2020), determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, a 

decorrere dall’anno scolastico 2020/2021. 

L’ordinanza fa seguito al D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 

6 giugno 2020, n. 41 e al D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in particolare l’articolo 32, che estende il giudizio descrittivo 

anche alla valutazione periodica degli apprendimenti). 

 

Livelli di apprendimento, giudizi descrittivi e criteri 

Il giudizio descrittivo è riportato nel documento di valutazione ed è riferito a quattro 
differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti dalla stessa 
ordinanza.  

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. 

 

I livelli sono definiti in base alle quattro dimensioni di apprendimento: 
l’autonomia nello svolgere un’attività descritta nell’obiettivo; la tipologia della 
situazione (nota o non nota all’alunno); le risorse messe in atto per risolvere il compito; 
la continuità dell’apprendimento, ovvero se l’apprendimento avviene in maniera 



continuativa o se avviene sporadicamente. Essi sono riferiti agli esiti raggiunti da ogni 
alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo 
si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. 

CRITERI 

LIVELLI 

 
DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 

 
AUTONOMIA TIPOLOGIA 

DELLA 
SITUAZIONE 

RISORSE 
MOBILITATE 

CONTINUITÀ 

Avanzato L’alunno porta a 
termine il compito 
in completa 
autonomia 

L’alunno mostra di 
aver raggiunto con 
sicurezza l’obiettivo 
in situazioni note (già 
proposte dal docente) 
e non note (situazioni 
nuove) 

L’alunno porta a 
termine il compito 
utilizzando una 
varietà di risorse 
fornite dal docente e 
reperite 
spontaneamente in 
contesti formali e 
informali 

L’alunno porta 
sempre a 
termine il 
compito con 
continuità  

Intermedio  L’alunno porta a 
termine il compito 
in autonomia; solo 
in alcuni necessita 
dell’intervento 
diretto 
dell’insegnante 

L’alunno mostra di 
aver raggiunto 
l’obiettivo solo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note, a volte, 
necessita del 
supporto 
dell’insegnante 

L’alunno porta a 
termine il compito 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente e 
solo talvolta reperite 
altrove 

L’alunno porta 
a termine il 
compito con 
continuità 

Base L’alunno porta a 
termine il compito 
il più delle volte 
con il supporto 
dell’insegnante 

L’alunno mostra di 
aver raggiunto 
l’obiettivo solo in 
situazioni note 

L’alunno porta a 
termine il compito 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente 

L’alunno porta 
a termine il 
compito in 
modo 
discontinuo 

In via di 
prima 
acquisizione 

L’alunno porta a 
termine il compito 
solo con il 
supporto 
dell’insegnante 

L’alunno mostra di 
aver raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo, in 
situazioni note e solo 
con il supporto 
dell’insegnante 

L’alunno porta a 
termine il compito 
utilizzando solo le 
risorse fornite 
appositamente dal 
docente 

L’alunno porta 
a termine il 
compito in 
modo 
discontinuo e 
solo con il 
supporto 
costante 
dell’insegnante 

 

 

Obiettivi di apprendimento sottoposti a valutazione 

Il nostro Istituto ha concordato per classi parallele, per ciascun anno e per ciascuna 
disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale, avendo 
come riferimento le Indicazioni Nazionali, il curricolo d’Istituto e le programmazioni 
annuali delle singole classi.  



CLASSE: PRIMA  
DISCIPLINE PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

ITALIANO  - Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 

- Partecipare in una 
conversazione o in una 
discussione rispettando i 
tempi. 

- Padroneggiare la lettura 
strumentale (di 
decifrazione). 

- Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 
cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura.  

- Usare il lessico di base.  

- Formulare messaggi chiari in un 
registro il più possibile 
adeguato alla situazione.  

- Riconoscere le funzioni della 
frase al variare dei contesti 
comunicativi (affermativa, 
negativa, interrogativa, 
esclamativa.  

- Prestare attenzione alla grafia 
delle parole rispettando 
semplici convenzioni 
ortografiche.  

- Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) 
sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in 
quella silenziosa.  

- Usare il lessico di base. 

MATEMATICA - Eseguire semplici calcoli 
aritmetici con i numeri 
naturali in contesti 
significativi.   

- Percepire e comunicare la 
propria posizione rispetto 
ad altri oggetti nello spazio.  

- Rappresentare 
graficamente situazioni 
problematiche e individuare 
la soluzione. 

- Formulare ipotesi. 

- Costruire figure 
geometriche attraverso 
materiale strutturato. 

- Eseguire semplici calcoli 
aritmetici con i numeri naturali 
in contesti significativi. 

- Riconoscere situazioni 
problematiche individuando i 
dati e l'obiettivo da conseguire.  

- Percepire e comunicare la 
propria posizione rispetto ad 
altri oggetti nello spazio. 

- Formulare ipotesi. 

- Costruire figure geometriche 
attraverso materiale strutturato. 

LINGUA 
INGLESE 

- Comprendere vocaboli e 
istruzioni pronunciati 
chiaramente e lentamente. 

- Riconoscere il significato di 
parole con l’aiuto 
d’immagini. 

- Riprodurre parole, 
espressioni e frasi 
memorizzate. 

- Descrivere e interagire in un 
dialogo minimo (domanda e 
risposta) con utilizzo di semplici 
termini. 

- Comunicare attraverso un 
repertorio memorizzato di 
parole e brevi frasi anche se 
formalmente difettose. 

- Saper copiare parole e brevi 
frasi. 



STORIA - Raccontare l’attività di 
un’esperienza vissuta, 
rispettando l’ordine 
cronologico e spaziale. 

- Rappresentare l’ordine 
temporale delle attività e 
dei fatti vissuti mediante 
linee del tempo. 

- Conoscere la struttura del 
calendario, la sequenza dei 
giorni e dei mesi e la 
ciclicità delle settimane. 

- Produrre brevi testi, titoli e 
didascalie a corredo di linee, 
strisce, grafici temporali e di 
mappe. 

- Collocare nel tempo fatti ed 
esperienze vissute usando il 
calendario. 

- Ricostruire esperienze vissute 
personali e di classe mediante 
fonti diverse. 

- Individuare le tracce pertinenti 
al passato personale e utili alla 
ricostruzione di fatti o 
esperienze vissute. 

GEOGRAFIA - Usare con appropriatezza 
gli indicatori topologici. 

- Riconoscere le posizioni 
statiche e dinamiche del 
proprio corpo, di altre 
persone e di oggetti nello 
spazio relativo. 

- - Nello spazio vissuto 
(scuola, casa, ecc.), 
identificare una “regione” in 
base a caratteristiche 
comuni e funzioni 
specifiche. 

- Nello spazio vissuto (scuola, 
casa, ecc.), identificare una 
“regione” in base a 
caratteristiche comuni e 
funzioni specifiche. 

- Distinguere gli elementi 
naturali ed antropici del 
territorio vicino. 

- - Riconoscere le azioni positive 
e negative dell’uomo sul 
territorio vicino. 

SCIENZE - Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 
descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e 
modo d’uso. 

- Seriare e classificare oggetti 
in base alle loro proprietà. 

- Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del proprio 
corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, caldo, freddo, 
ecc..) per riconoscerlo come 
organismo complesso, 
proponendo modelli 
elementari del suo 
funzionamento. 

- Osservare e prestare attenzione 
al funzionamento del proprio 
corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, caldo, freddo, ecc..) 
per riconoscerlo come 
organismo complesso, 
proponendo modelli elementari 
del suo funzionamento.  

- Osservare momenti significativi 
nella Vita di piante e animali o 
individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e 
vegetali.  

- - Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri. 



MUSICA - Ascoltare i suoni del corpo, 
degli ambienti naturali e 
artificiali. 

- - Eseguire canti, 
filastrocche, cori parlati. 

- Distinguere tra suono naturale e 
artificiale. 

- - Utilizzare gli strumenti ritmici 
e i gesti suono. 

ARTE E 
IMMAGINE 

- Riconoscere attraverso un 
approccio operativo linee, 
colori e forme. 

- - Conoscere alcuni segni dei 
codici iconici e non. 

- Esprimere sensazioni ed 
emozioni, utilizzando tecniche 
diversificate di tipo grafico 
pittorico. 

- - Riconoscere la struttura 
compositiva presente nelle 
immagini. 

ED. FISICA - Acquisire 
consapevolezza di 
sè attraverso la 
percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel 
continuo 
adattamento alle 
variabili temporali e 
spaziali contingenti. 

- Comprendere, 
all’interno delle 
varie occasioni di 
gioco il valore delle 
regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

- Acquisire 
consapevolezza di sè 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle 
variabili temporali e 
spaziali contingenti. 

- Comprendere, all’interno delle 
varie occasioni di gioco il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

TECNOLOGIA - Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni.   

- - Interpretare ed 
eseguire semplici 
istruzioni in sequenza. 

- Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

- - Elaborare semplici 
sequenze di passi necessari 
a raggiungere un obiettivo.  

ED. CIVICA - Individuare il proprio ruolo 
nella comunità e 
contribuire alla funzionalità 
del gruppo di appartenenza. 

- Elaborare, sperimentare e 
rispettare semplici regole in 
situazioni di vita 
quotidiana. 

- Descrivere il legame tra spreco e 
problema dei rifiuti e assumere 
comportamenti corretti ed 
ecologici. 

- Usare oggetti, strumenti digitali 
per esprimersi in modo 
creativo. 

 

CLASSE: SECONDA 
 
DISCIPLINE PRIMO QUADRIMESTRE 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 
 



ITALIANO  
 

- Cogliere le informazioni 
principali da una storia 
ascoltata; individuare 
personaggi, luoghi, eventi e 
successione temporale dei 
fatti.  

- Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività 
conosciuta. 

- Leggere semplici e brevi 
testi letterari, sia poetici, sia 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale.  

- Produrre semplici frasi 
ricorrendo ad una o più 
immagini multimediali.  

- Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia. 

- Cogliere le informazioni 
principali da una storia 
ascoltata; individuare 
personaggi, luoghi, eventi e 
successione temporale dei fatti.  

- Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché 
il racconto sia chiaro per chi 
ascolta.  

- Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni. 

- Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglia di parole. 

- Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare 
le conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

MATEMATICA 
 

- Eseguire mentalmente e per 
iscritto semplici operazioni 
con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

- Percepire e comunicare la 
propria posizione rispetto 
ad altri oggetti sul piano 
usando termini appropriate. 

- Eseguire semplici percorsi 
descrivendo la sequenza 
dell’esecuzione. 

- Effettuare semplici 
classificazioni in ambiti di 
esperienza. 

- Individuare procedure 
operative nell’esecuzione di 
problemi. 

- Eseguire mentalmente e per 
iscritto semplici operazioni con 
i numeri naturali e verbalizzare 
le procedure di calcolo. 

- Riconoscere denominare, 
disegnare semplici figure 
geometriche piane. 

- Raccogliere informazioni e dati 
usando rappresentazioni 
diverse (tabelle, grafici…). 

- Analizzare il testo di un 
problema e individuare le 
informazioni e la procedura di 
risoluzione. 

- Raccogliere informazioni e dati 
usando rappresentazioni. 
Confrontare rappresentazioni 
diverse di una stessa situazione. 

LINGUA 
INGLESE 
 

- Comprendere, identificare, 
abbinare colori, oggetti, 
figure, animali. 

- Interagire con un 
compagno o con 
l’insegnante, utilizzando nel 
gioco espressioni e brevi 

- Produrre brevi frasi su oggetti 
di uso comune. 

- Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate. 



frasi riferite ad oggetti, 
luoghi, persone.  

- Comprendere ed eseguire 
semplici comandi e 
consegne secondo un 
modello dato. 

- Leggere vocaboli già noti e 
semplici frasi. 

- Usare correttamente vocaboli 
per effettuare descrizioni 
minime.  

- Saper completare parole e frasi. 

STORIA 
 

- Rappresentare 
graficamente e verbalizzare 
attività e fatti vissuti e 
narrati. 

- Produrre informazioni 
usando tracce di esperienze 
vissute dai bambini e dalle 
generazioni adulte.  

- Rilevare le durate di 
fenomeni distinguendole in 
brevi, medie e lunghe 
durate. 

- Mettere in relazione 
informazioni prodotte mediante 
due o più fonti.  

- Conoscere l’uso e la funzione di 
strumenti convenzionali per la 
misurazione delle durate e 
l’organizzazione dei fenomeni 
dal punto di vista temporale 
(strisce temporali, calendari, 
orologi).  

- Rappresentare le conoscenze 
apprese con disegni, grafici, 
mappe. 

GEOGRAFIA 
 

- Adottare punti di 
riferimento significativi al 
fine di orientarsi nello 
spazio vissuto. 

- Rappresentare 

graficamente la carta 

mentale dei più conosciuti 

spazi del quartiere. 

- Rappresentare 

graficamente percorsi 

abituali nel territorio del 

proprio quartiere/paese. 

- Riconoscere e distinguere gli 
elementi fisici e antropici e gli 
elementi caratterizzanti di un 
paesaggio. 

- Individuare le interrelazioni 
esistenti tra elementi del 
paesaggio. 

- Valutare le azioni positive e 
negative dell’uomo sul territorio 
di appartenenza. 

SCIENZE 
 

- Descrivere le cose e gli 
eventi avanzando anche 
ipotesi autonome. 

- Descrivere semplici 
fenomeni/esperimenti 
relativi all’acqua. 

- Rappresentare le fasi di un 
semplice esperimento. 

- Ordinare e classificare gli 
animali in relazione ad 
alcune caratteristiche 
(bipedi, quadrupedi…), a 
come nascono e come si 
nutrono. 

- Distinguere gli stati della 
materia non vivente 
riconoscendo liquidi, solidi, 
aeriformi. 

- Individuare attraverso 
l’interazione diretta, le qualità e 
le proprietà distintive di esseri 
viventi e non viventi per 
cominciare a classificarli. 

- Riconoscere relazioni di causa-
effetto. 

- Ordinare e classificare i vegetali 
in base alle loro parti costitutive 
(radici, fusto, rami, foglie, ecc.) 
e alle relative caratteristiche e/o 



proprietà (crescita, sviluppo di 
fiori, frutti e semi).  

MUSICA 
 

- Ascoltare brani di diverso 
genere, memorizzare 
canzoni. 

 

- Utilizzare la voce, il corpo, 
gli oggetti e realizzare 
giochi musicali e sequenze 
sonore. 

- Ascoltare brani di diverso 
genere, memorizzare canzoni. 

 

- Riprodurre sequenze ritmico 
sonore.  

 

 

ARTE E 
IMMAGINE 
 

- Verbalizzare emozioni e 
sensazioni suscitate 
dall’osservazione di 
immagini. 

- Elaborare creativamente 
produzioni personali ed 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

- Verbalizzare emozioni e 
sensazioni suscitate 
dall’osservazione di immagini. 

- Colorare utilizzando tecniche 
diverse. 

ED. FISICA 
 

- Acquisire consapevolezza di 
sè attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili temporali e 
spaziali contingenti. 

- Comprendere, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

- Acquisire consapevolezza di sè 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e posturali 
nel continuo adattamento alle 
variabili temporali e spaziali 
contingenti. 

- Comprendere, all’interno delle 
varie occasioni di gioco il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

TECNOLOGIA 
 

- Elaborare semplici 
sequenze di passi necessari 
a raggiungere un obiettivo. 

- Eseguire interventi di 
decorazione su materiali 
cartacei. 

- Effettuare stime e misure 
pianificando un semplice 
protocollo esecutivo e il ricorso 
a materiali adatti per le proprie 
realizzazioni elementari 
(semplici giochi e oggetti). 

- Riconoscere pregi e difetti di un 
semplice artefatto e 
immaginarne possibili 
miglioramenti. 

ED. CIVICA - Valutare le potenzialità e i 

limiti individuali per la 

sicurezza propria e altrui 

dimostrando un 

comportamento 

responsabile nei confronti 

degli utenti della strada. 

- Comprendere i principi di 

base della programmazione 

- Acquisire le prime informazioni 

relative alla salute e adottare 

comportamenti alimentari 

corretti. 

- Acquisire abilità di base nelle 

TIC per selezionare 

informazioni on line utilizzando 

un motore di ricercar. 



per sviluppare e rafforzare il 

pensiero creativo e il 

problem solving. 

 

CLASSE: TERZA 
 
DISCIPLINE PRIMO QUADRIMESTRE 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 
 

ITALIANO  
 

- Ascoltare un’esposizione 
diretta su un argomento di 
interesse generale 
recuperando e rielaborando 
le informazioni principali, 
secondarie e le loro 
relazioni. Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 

- Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad 
ampliare conoscenze su 
temi noti. 

- 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). 

- Comunicare con frasi 
semplici compiute, 
strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione. 

- Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 

- Comprendere testi di diverso 
tipo, continui e non continui, in 
vista di scopi pratici, 
d’intrattenimento e di svago. 

- 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). 

- Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi 
testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 

MATEMATICA 
 

- Conoscere con sicurezza le 
tabelline della 
moltiplicazione dei numeri 
fino a 10. Eseguire le 
operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi 
scritti usuali.  

- Rappresentare 
graficamente la frazione 
come rapporto e come 
numero decimale. 

- Disegnare figure 
geometriche e costruire 

- Conoscere con sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10. Eseguire le 
operazioni con i numeri naturali 
con gli algoritmi scritti usuali. 

- Rappresentare graficamente la 
frazione come rapporto e come 
numero decimale. 

- Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali 
anche nello spazio. 

- Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando sia 



modelli materiali anche 
nello spazio. 

- Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 

- Applicare procedure 
operative e utilizzarle per 
risolvere situazioni 
problematiche. 

unità arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali (metro, 
orologio, ecc). 

- Applicare procedure operative e 
utilizzarle per risolvere 
situazioni problematiche. 

LINGUA 
INGLESE 
 

- Osservare parole ed 
espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti 
di significato 

- Interagire con un 
compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione 

- Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte 
in classe e ad interessi 
personali e del gruppo 

- Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a 
livello orale 

- Interagire oralmente in 
situazioni ludiche scambiando 
informazioni semplici e dirette 
su argomenti trattati, anche 
attraverso l’uso di strumenti 
digitali 

- Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note 

- Riconoscere e utilizzare forme 
del linguaggio specifico (I like, I 
don’t like; my favourite…) 

STORIA 
 

- Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

- Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 

- Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite 

- Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 

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

- Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite 

GEOGRAFIA 
 

- Rappresentare in 
prospettiva verticale oggetti 
e ambienti noti (pianta 
dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 

- Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i 

- Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della 
propria regione. 

- Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, 
gli interventi positivi e negativi 



paesaggi dell’ambiente di 
vita della propria regione. 

- Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 

dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva  

- Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 

SCIENZE 
 

- Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, 
al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 

- 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.) 

- Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

- Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 

- Osservare i momenti 
significativi nella vita di piante e 
animali, realizzando 
allevamenti in classe di piccoli 
animali, semine in terrari e orti, 
ecc. Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

- Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

MUSICA 
 

- Valutare aspetti funzionali 
ed estetici in brani musicali 
di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento 
di culture, di tempi e luoghi 
diversi. 

- Riconoscere e classificare 
gli elementi 

- costitutivi basilari del 
linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario 
genere e provenienza. 

- Valutare aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di 
vario genere e stile, in relazione 
al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 

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

ARTE E 
IMMAGINE 
 

- Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare 
la realtà percepita. 

- Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. Sperimentare 
strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e 
multimediali 

- Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 

- Individuare in un’opera d’arte, 
sia antica sia moderna, gli 
elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per 
comprendere il messaggio e la 
funzione. 

ED. FISICA 
 

- Acquisire 
consapevolezza di 

- Acquisire 
consapevolezza di sé 



sé attraverso la 
percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel 
continuo 
adattamento alle 
variabili temporali e 
spaziali contingenti. 

- Comprendere, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle 
variabili temporali e 
spaziali contingenti. 

- Comprendere, 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco il 
valore delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

TECNOLOGIA 
 

- Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

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

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

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

ED. CIVICA 
 

- Individuare segni e simboli 
di identità nazionale 

- Ricercare regole 
indispensabili alla vita 
sociale, condividendole con 
gli altri ed esercitandone il 
rispetto in situazioni 
diverse. 

- Osservare l’ambiente urbano e 
descrivere interventi di 
miglioramento degli spazi 
pubblici e privati. 

- Partecipare attivamente in 
produzioni collaborative digitali 
e multimediali, lavori e scambi 
di informazioni, contenuti e 
risorse. 

 

CLASSE: QUARTA 

DISCIPLINE PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

ITALIANO  

 

- Comprendere le principali 
relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a 
un campo semantico). 

- Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione 
di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 

- Raccontare esperienze 
personali o storie 
inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni 

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

- Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 

- Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un 
testo, trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di 
nuovi, anche utilizzando 
programmi. 



elementi descrittivi e 
informativi. 

- Leggere e confrontare 
informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, 
per trovare spunti a 
partire dai quali parlare o 
scrivere. 

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

- Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta 
e correggere eventuali 
errori. 

- Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e 
di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico. 

- Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 

- Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un’idea di 
un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare 
o scrivere. 

MATEMATICA 

 

- Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, 
avendo consapevolezza 
della notazione 
posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla 
retta. 

- Eseguire le quattro 
operazioni con numeri 
naturali, decimali e 
frazioni utilizzando 
tecniche di calcolo diverse 
e compiendo stime del 
risultato. 

- Confrontare angoli 
utilizzando proprietà e 
strumenti. 

- Riconoscere, denominare 
e descrivere figure 
geometriche. 

- Riconoscere gli elementi 
base di un problema e 
risolverli con terminologia 
specifica. 

- Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 

- Ordinare e rappresentare sulla 
retta i numeri decimali. 

- Eseguire le quattro operazioni 
con numeri naturali, decimali e 
frazioni utilizzando tecniche di 
calcolo diverse e compiendo 
stime del risultato. 

- Riprodurre una figura in base a 
una descrizione utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geometria). 

- Risolvere una situazione 
problematica analizzandola, 
ricercando la strategia risolutiva 
più idonea 

- Progettare e realizzare una 
raccolta dati (tabelle e grafici) in 
situazioni legate all’esperienza 
quotidiana. 

- Passare da un’unità di misura a 
un’altra, limitatamente alle 
unità di misure più comuni, 
anche nel contesto del sistema 
monetario. 



diagrammi, schemi e 
tabelle. 

LINGUA 
INGLESE 

 

- 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. 

- Interagire in brevi scambi 
dialogici monitorati 
dall’insegnante e stimolati 
anche con supporti visivi.  

- Assimilare concetti, 
memorizzare vocaboli e 
strutture morfosintattiche 

- Completare un breve testo 
con parole mancanti o 
partendo da un modello. 

- Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti. 

- Leggere e comprendere il 
significato di semplici frasi o 
testi di varia natura (dialogici, 
descrittivi, epistolari e storie a 
fumetti).  

- Comprendere istruzioni e frasi 
di uso quotidiano in un 
discorso.  

- Completare un breve testo con 
parole mancanti o partendo da 
un modello. 

STORIA 

 

- Mettere in relazione fatti 
delle informazioni sulle 
società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità nel mondo 
antico. 

- Associare carte geo - 
storiche e testi allo scopo 
di costruire conoscenze 
sulle civiltà e sul mondo 
antico. 

- Trasporre i testi in schemi, 
grafici, tabelle, mappe 

- Attribuire significato ai fatti 
studiati in relazione al mondo 
attuale. 

- Esporre i fatti studiati usando 
linee del tempo, schemi, grafici, 
tabelle. 

- Riconoscere elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 

GEOGRAFIA 

 

- Individuare i punti 
cardinali nel suo spazio di 
vita e con essi si orienta. 

- Individuare in Italia le 
regioni fisiche, climatiche, 
storico-culturali. 

- Conoscere le 
caratteristiche 
fondamentali dei paesaggi 
italiani. 

- Riconoscere la posizione della 
propria città nella regione di 
appartenenza e della regione in 
Italia. 

- Conoscere le risorse offerte dai 
diversi territori italiani. 

- Individuare azioni di 
salvaguardia del patrimonio 
naturale e culturale. 

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

- Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato, 

- Individuare le proprietà di 
alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.; realizzare 
sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e 
zucchero, acqua e inchiostro, 



costruendo semplici 
modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni 
tra variabili individuate. 

- 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.  

- Elaborare i primi elementi 
di classificazione animale 
e vegetale sulla base di 
osservazioni personali. 

ecc). 

- 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. 

- Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. 

- Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di 
ogni organismo è in relazione 
con altre e differenti forme di 
vita.  

MUSICA - Eseguire, da solo e in 
gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali. 

- Improvvisare liberamente 
e in modo creativo e 
articolare combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari. 

- Utilizzare i gesti e il corpo, la 
voce e strumenti musicali per 
descrivere personaggi, luoghi, 
storie e inventare semplici 
composizioni. 

- Usare forme di notazione 
analogiche e codificate 

ARTE E 
IMMAGINE 

- Leggere gli aspetti formali 
di un’immagine e 
individuare il loro 
significato espressivo. 

- Produrre o trasformare 
immagini di vario tipo 
usando tecniche diverse 
utilizzando 
consapevolmente le 
conoscenze del linguaggio 
visuale. 

- Produrre o trasformare 
immagini di vario tipo usando 
tecniche diverse utilizzando 
consapevolmente le conoscenze 
del linguaggio visuale. 

- Riconoscere il valore di opere 
d’arte provenienti da periodi e 
culture diversi dalla propria. 

ED. FISICA 

 

- Acquisire 
consapevolezza di 
sé attraverso la 
percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel 
continuo 
adattamento alle 
variabili temporali 
e spaziali 

- Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle 
variabili temporali e 
spaziali contingenti. 

- Comprendere, all’interno delle 
varie occasioni di gioco il valore 



contingenti. 

- Comprendere, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco il valore delle regole 
e l’importanza di 
rispettarle. 

delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

TECNOLOGIA 

 

- Distinguere il concetto di 
trasformazione 
riconducibile all’azione 
della natura (ambito delle 
scienze) da quello di 
trasformazione 
riconducibile alla 
tecnologia. 

- Riorganizzare un compito 
complesso in diversi 
compiti semplici. 

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

- Organizzare un evento usando 
internet per reperire notizie e 
informazioni. 

ED. CIVICA - Individuare luoghi in cui 
esercitare i diritti di 
cittadinanza e metterli in 
relazione con le loro 
funzioni. 

- Analizzare il contributo 
umano al cambiamento 
climatico e dibattere circa 
le scelte ecologiche e 
sostenibili per 
contrastarlo. 

 

- Riconoscere nelle esperienze di 
vita quotidiana, o in altre realtà, 
situazioni in cui i diritti dei 
bambini vengono violati o difesi 
e riflettere sulla tutela di tali 
diritti per evitare soprusi e 
violazioni. 

- Proteggere se stessi e gli altri 
dalle insidie della Rete e dei 
Media, come frodi, minacce e 
cyberbullismo. 

 
CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINE PRIMO QUADRIMESTRE 
 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

ITALIANO  
 

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

- Cogliere in una discussione 
le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento in modo chiaro 
e pertinente. 

- Usare, nella lettura di vari 
tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande 
all’inizio e durante la lettura 

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

- 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. 

- Ricercare informazioni in testi 
di diversa natura e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, 
mappe, ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando tecniche 



del testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 

- Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici 
legati alle discipline di 
studio. 

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

- Riconoscere in una frase o 
in un testo le parti del 
discorso, o categorie 
lessicali, riconoscerne i 
principali tratti 
grammaticali; riconoscere 
le congiunzioni di uso più 
frequente (come e, ma, 
infatti, perché, quando). 

di supporto alla comprensione 
(quali, ad esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi, ecc.). 

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

- Sperimentare liberamente, 
anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme di 
scrittura, adattando il lessico, la 
struttura del testo, 
l’impaginazione, le soluzioni 
grafiche alla forma testuale 
scelta e integrando 
eventualmente il testo verbale 
con materiali multimediali. 

- Riconoscere la struttura del 
nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): 
predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 

MATEMATICA 
 

- Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane. 

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

- Rappresentare problemi 
con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

- Risolvere una situazione 
problematica analizzandola, 
ricercando la strategia 
risolutiva più idonea, 
mettendola in atto e 
valutandone la correttezza 
rispetto ad altre. 

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

- Rappresentare relazioni e dati e, 
in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere 
decisioni. 

- Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

- Risolvere una situazione 
problematica analizzandola, 
ricercando la strategia risolutiva 
più idonea, mettendola in atto e 
valutandone la correttezza 
rispetto ad altre. 

LINGUA 
INGLESE 
 

- Comprendere brevi testi 
multimediali 
identificandone parole 
chiave e il senso generale. 

- Descrivere persone, luoghi 

- Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone 
parole chiave e il senso 
generale. 

- Interagire in modo 



e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o 
leggendo.  

- Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari.  

- Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 

comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si 
ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione.  

- Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari.  

- Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, 
per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere o dare 
notizie, etc. 

- Osservare la struttura delle frasi 
e mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

STORIA 
 

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

- Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi 
di genere diverso, manualistici 
e non, cartacei e digitali. 

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

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

- Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate. 

- Usare cronologie e carte 
storico geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 

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

- Elaborare in testi orali e scritti 
gli argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali. 

GEOGRAFIA - Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni 
locali e globali, 
interpretando carte 
geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, 
elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi 
a indicatori socio-
demografici ed economici. 

- Localizzare sulla carta 

- 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.). 

- Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
storico-culturale, 



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

- Conoscere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani, europei e gli 
elementi di particolare 
valore ambientale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 

amministrativa) e utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano. 

- Individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio 
contesto di vita. 

SCIENZE 
 

- Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, 
peso specifico, forza, 
movimento, pressione, 
temperatura, calore, ecc. 

- Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo 
come sistema complesso 
situato in un ambiente; 
costruire modelli plausibili 
sul funzionamento dei 
diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 

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

- Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

- Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

MUSICA - Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione. 

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

- Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

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

ARTE E 
IMMAGINE 

- Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

- Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 

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

- Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo 
le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e 



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

decodificare in forma 
elementare i diversi significati. 

ED. FISICA 
 

- Acquisire 
consapevolezza di 
sé attraverso la 
percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel 
continuo 
adattamento alle 
variabili temporali 
e spaziali 
contingenti. 

- Comprendere, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

- Acquisire 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle 
variabili temporali e 
spaziali contingenti. 

- Comprendere, all’interno delle 
varie occasioni di gioco il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

TECNOLOGIA - Descrivere la funzione 
principale, la struttura e il 
funzionamento di semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano.  

- Orientarsi tra i diversi 
mezzi di comunicazione ed 
essere in grado di scegliere 
quello più adeguato alle 
proprie esigenze. 

- Riconoscere le funzioni 
principali di software. 

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

ED. CIVICA 
 

- Manifestare il proprio 
punto di vista, ascoltare 
quello degli altri e 
confrontarsi in modo 
costruttivo, anche per 
conoscere culture diverse 
dalla propria. 

- Assumere impegni e 
responsabilità per il 
raggiungimento di obiettivi 
comuni. 

- Leggere e decodificare alcune 
parti della Carta Costituzionale, 
individuando le istituzioni 
nazionali ed internazionali che 
garantiscono i principi 
fondamentali della convivenza 
democratica. 

- Scegliere semplici modalità per 
proteggere se stessi, i dati e la 
propria reputazione. 

 
 
 
Il documento di valutazione  
 
Come indicato nella nota ministeriale del 4 dicembre 2020 a firma del Dott. Bruschi, 
relativamente alle valutazioni periodiche per l’anno scolastico 2020/21, anche in ragione 
del fatto che la modifica interviene a ridosso delle scadenze previste, è data facoltà alle 



scuole di correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline e gli insegnanti 
possono operare la determinazione del livello anche in coerenza con le valutazioni in 
itinere già effettuate, da commisurare comunque rispetto ai descrittori. 

Pertanto, il nostro documento di valutazione del primo quadrimestre correla direttamente 
il livello alle discipline. L’esplicitazione degli obiettivi oggetto di valutazione è resa 
disponibile per le famiglie con comunicazione sul sito d’Istituto. 

La scheda concernente la valutazione finale (secondo quadrimestre) sarà conforme agli 
standard di riferimento previsti dalla normativa, pur nella libertà data ad ogni scuola 
anche nella forma grafica. Essa dovrà contenere comunque: la disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento, il livello e il giudizio descrittivo. 

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 
dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto di 
valutazione. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel 
Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento tiene conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 

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. 

 
 
Valutazione in itinere 
 
La valutazione in itinere è espressa nelle forme che il docente ritiene opportune, fa parte 
del processo quotidiano di apprendimento e serve agli insegnanti per rimodulare la propria 
attività.  

Le valutazioni in itinere effettuate nel corso del primo quadrimestre, anche se espresse in 
voti, e il complesso dei traguardi raggiunti dagli alunni sono da rapportare ai descrittori, 
senza operare semplicistici automatismi. 

Progressivamente, a partire dal secondo quadrimestre del corrente anno scolastico, la 
valutazione in itinere nella scuola primaria del nostro Istituto, pur restando espressa nelle 
forme che il docente ritiene opportune, avrà sempre più carattere formativo e sarà via via 
più coerente con la valutazione descrittiva, adottando modalità di valutazione diverse dai 
voti, usando i livelli e/o commenti da restituire agli alunni e da registrare sul registro 
elettronico. 

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo.   

Per quanto riguarda l’Educazione Civica, le rubriche di valutazione predisposte dall’Istituto 

per la valutazione del nuovo insegnamento precedentemente all’Ordinanza prevedono già 

la definizione di quattro livelli (iniziale, base, intermedio e finale) al posto dei voti 

numerici. Tuttavia, la presente integrazione al Ptof sostituisce il termine “iniziale” con “in 



via di prima acquisizione”, non potendo i livelli acquisire una definizione/denominazione 

diversa da quella prescritta nella normativa vigente.  

In sede di scrutinio le osservazioni effettuate sulla base degli obiettivi evidenziati forniti dal 

team docente al coordinatore di classe di educazione civica, saranno utili per descrivere il 

livello raggiunto dall’alunno. 

 

Tempi di attuazione 

L’articolo 6, Misure di accompagnamento per le istituzioni scolastiche, chiarisce che le 
istituzioni scolastiche dovranno attuare il documento in modo progressivo negli anni 
scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e che il Ministero promuoverà, già a partire da 
quest’anno, corsi di formazione rivolti agli insegnanti, al fine di “indirizzare, sostenere 
e valorizzare la cultura della valutazione”. 

La nostra scuola sta elaborando un’operazione di aggiornamento e ridimensionamento 
delle modalità operative per allineare il Ptof alle novità in materia di valutazione nella 
scuola primaria. Trattandosi di un work in progress che merita la necessaria riflessione e 
attenzione, chiamato ad aggiornarsi e a meglio definirsi sulla base delle esperienze 
condotte, il lavoro proseguirà nel corso del corrente e del prossimo anno scolastico con le 
seguenti azioni: 

- Completamento del Curricolo verticale d’Istituto per tutte le discipline; 
- Rilettura, perfezionamento e aggiornamento del curricolo per le parti già esistenti, 

con eventuale integrazione di nuovi obiettivi selezionati; 
- Allestimento di nuove rubriche di valutazione che siano in linea con i criteri 

deliberati, gli obiettivi individuati e la normativa vigente; 
- Predisposizione di strumenti idonei alla valutazione formativa (griglie di 

valutazione, strumenti per l’autovalutazione, checklist per l’osservazione 
sistematica…); 

- Preparazione di nuove prove di verifica comuni attinenti agli obiettivi scelti e che 
rilevino abilità, conoscenze e competenze; 

- Individuazione di nuove modalità di valutazione diverse dal voto numerico. 

Inoltre, sono previste azioni per collegare sempre più la progettazione curricolare al 
momento della valutazione, ripensando quindi l’intero processo, come ad esempio la 
creazione di uda, di compiti autentici, ecc. 

 

Modalità di comunicazione alle famiglie 

L’Istituzione Scolastica comunica alle famiglie che fin dal primo quadrimestre di 
quest’anno, il documento di valutazione non conterrà più il voto numerico, 
ma dei giudizi descrittivi in base ai quattro livelli di apprendimento attraverso l’invio di 
una comunicazione scritta, utilizzando i canali a disposizione della scuola (sito, registro 
elettronico), oppure prevedendo incontri o riunioni come momenti di informazione e 
accompagnamento. 


