
 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
La valutazione nella scuola primaria, non può essere una semplice media aritmetica o una corrispondenza voto/giudizio ma è necessario che tenga conto 
delle condizioni di partenza e dei progressi conseguiti dell’alunno, dei punti di forza e delle criticità rilevate nel suo percorso di apprendimento. 
È importante, quindi, adoperarsi in una riflessione, alla luce dell’emanazione stata pubblicata la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione, con 
modificazioni, del DL 14 agosto 2020, n. 104 criteri di valutazione coerenti con l’idea di una scuola inclusiva che riesca a “promuovere” il pieno sviluppo della 
persona e il successo formativo di tutti gli alunni. La valutazione, quindi, non sarà vista come un risultato ma come una verifica dell’intervento didattico. I 
docenti pertanto hanno nella valutazione, lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione 
educativo/didattica. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle singole classi è effettuata collegialmente da tutti i docenti del 
team, sulla base dei risultati emersi al seguito della somministrazione delle prove di verifica; ciò al fine di assicurare omogeneità e congruenza con gli 
standard di apprendimento che la scuola si prefigge di raggiungere. La valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove, 
oggettive e non, anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche. Nella pratica didattica della 
nostra Scuola distinguiamo alcuni momenti valutativi precisi, diversi tra loro a seconda delle finalità che si intendono perseguire.  

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Si stabiliscono pertanto criteri generali, condivisi ed approvati in collegio docenti, ai quali ci si atterrà fino alla pubblicazione dei termini e modalità stabiliti dal 
MI, al fine di rendere omogenei gli standard utilizzati nella scuola.  
• L’accertamento del possesso dei prerequisiti nelle diverse classi viene valutato con un giudizio sintetico 
• Le prove di verifica relative alla valutazione iniziale e finale sono uguali per tutte le classi parallele della Scuola Primaria.  
• La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è effettuata mediante l’attribuzione di giudizi sintetici, anche per l'insegnamento della religione 
cattolica e del comportamento. 
• La valutazione delle produzioni quotidiane, di esercitazioni in classe, di compiti a casa, ecc. viene espressa dai docenti del team attraverso un giudizio di tipo 
descrittivo  
• La rilevazione dei progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno, viene effettuata su un modello comune per classi parallele 
(documento di valutazione).  
• La rilevazione dei progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno disabile va rapportata al P.E.I. che costituisce il punto di 
riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Inoltre la valutazione dovrà sempre essere considerata come valutazione di processi e 
non solo come valutazione di performance.  
• La valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) e le verifiche degli apprendimenti, devono tenere conto delle specifiche 
situazioni soggettive di tali alunni.  
• Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica; ad essi sono garantite 
adeguate forme di verifica e di valutazione periodica e finale, che deve essere coerente con gli interventi pedagogico -didattici enunciati nel D.M. MIUR 
12.07.2011, prot. n. 5669. Il nostro Istituto adotta modalità valutative che consentono all'alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - 
relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti 
disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità. 
 
 
 



LIVELLI E DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. 
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento: 

a) In via di prima acquisizione 
b) Base 
c) Intermedio 
d) Avanzato 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. 
Si individuano almeno quattro dimensioni, così delineate: 

 L’autonomia dell’alunno. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del 
docente. 

 La tipologia della situazione entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo.  
 Una situazione nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di 

esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire. 

 Le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente acquisite in contesti informali e formali. 

 La continuità nella manifestazione dell’apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è 
necessario. Non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente. 

I livelli di apprendimento sono descritti in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze. 

I LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
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.  
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione l’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, si attiverà con specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento strutturando percorsi educativo – didattici tesi al 
raggiungimento degli obiettivi. 
La definizione dei livelli è riportata nel PTOF e nel documento di valutazione di ogni istituzione scolastica. 
 
 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

LINGUA ITALIANA - CLASSI I - II 
 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA 

 

 

 L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi con compagni e 

insegnanti rispettando il turno 

e formulando messaggi chiari 

e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla 

situazione. 

 

 

 

 Ascolta e comprende testi 

orali cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 

scopo. 

 

 

 

 Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne individua il 

senso globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

 

 

 

 Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza. 

 Ascoltare e comprendere consegne, sequenze di 

attività e compiti proposti. 

 Intervenire nel dialogo e nella conversazione in 

modo ordinato e pertinente. 

 Narrare esperienze personali e racconti 

seguendo un ordine logico e/o cronologico. 

 Cogliere il senso globale di semplici testi 

individuando personaggi, luoghi e fatti 

principali. 

Eccellente e autonomo 
AVANZATO 

Preciso e sicuro 

Corretto e adeguato 
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 Leggere brevi testi di diversa tipologia, 

individuando gli elementi e le caratteristiche 

essenziali. 
 

 Leggere, comprendere e memorizzare semplici 

filastrocche e poesie. 
 

 Leggere ad alta voce in modo scorrevole e 

rispettando i principali segni di punteggiatura. 

 

Eccellente  e autonomo 
AVANZATO 

Preciso e sicuro 

Corretto e adeguato 
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

SCRITTURA 

 

 Scrivere sotto dettatura rispettando le principali 

convenzioni ortografiche. 
 

 Scrivere semplici testi relativi al proprio 

vissuto. 
 

 Completare, rielaborare e manipolare testi di 

tipo narrativo. 

 

Eccellente e autonomo 
AVANZATO 

Preciso e sicuro 

Corretto e adeguato 
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

 Discriminare e usare le principali convenzioni 

ortografiche. 

 

 Riconoscere e denominare le parti fondamentali 

del discorso. 

Eccellente  e autonomo 
AVANZATO 

Preciso e sicuro 

Corretto e adeguato 
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

LINGUA ITALIANA - Classi III – IV - V 
 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA; IMPARARE A IMPARARE; COMPETENZA DIGITALE; COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE; CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI  LIVELLO 

  

 

L'alunno:  

ASCOLTO E 

PARLATO 

 L’allievo partecipa agli scambi 

comunicativi rispettando il proprio 

turno e formulando messaggi chiari 

e pertinenti. 

 

 Ascolta e comprende testi orali 

cogliendone senso, informazioni 

principali e scopo. 

 

 Prestare un’attenzione sempre più prolungata e 

selettiva alle spiegazioni dell’insegnante e agli 

interventi dei compagni. 

 

 Comprendere testi orali. 

 

 Partecipare a discussioni di gruppo. 

 

 Riferire un’esperienza, un’attività o un 

argomento di studio. 

Ascolta, comprende, interagisce, in modo:  

Prolungato, pronto, corretto, articolato, pertinente, 

fluido e approfondito 
 

AVANZATO 

Corretto, prolungato, pronto, pertinente   

Prolungato, pertinente, attivo e corretto   
INTERMEDIO 

Corretto e adeguato   

In modo attivo ma per tempi brevi.  BASE 

Non sempre attivo, poco corretto e poco 

pertinente. 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LETTURA 

 

 L’allievo legge e comprende testi 

di vario tipo individuandone il 

senso globale e le informazioni 

principali usando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

 

 Utilizza abilità funzionali allo 

studio mette in relazione le 

informazioni lette e le sintetizza 

acquisendo un primo nucleo di 

terminologia specifica. 

 

 Legge testi tratti dalla letteratura 

per l’infanzia sia a voce alta sia 

con lettura silenziosa formulando 

giudizi personali. 

 

 Leggere ad alta voce testi di diversa tipologia, 

individuando gli elementi e le caratteristiche 

essenziali. 

 

 Leggere ad alta voce e in silenzio in modo 

corretto, scorrevole, espressivo e consapevole 

testi noti e non. 

 

 Leggere, comprendere diversi tipi di testo 

rielaborandone le informazioni principali. 

Legge in modo:  

Corretto, scorrevole, espressivo, rapido   
AVANZATO 

Corretto, scorrevole, espressivo   

Corretto, scorrevole   
INTERMEDIO 

Non sempre corretto e scorrevole   

Meccanico   BASE 

Stentato  
 IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Comprende in modo:  

Completo, rapido e approfondito   
AVANZATO 

Completo e approfondito   

Completo e in tempi adeguati   
INTERMEDIO 

Globale e poco rapido   

Essenziale  BASE 

Parziale e frammentario 
 IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 

L’allievo scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e coerenti 

legati alla propria esperienza. 
 

Rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli. 

 

 

Scrivere didascalie e brevi testi in modo 

chiaro e logico a livello connotativo e 

denotativo. 

Scrivere testi in modo chiaro e logico di tipo 

descrittivo, narrativo, argomentativo a livello 

denotativo e connotativo. 

Produrre rielaborazioni, manipolazioni  

e sintesi. 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo:  

Ben strutturato, esauriente, corretto, originale, 

pertinente  
 

AVANZATO 

Molto chiaro, corretto e originale   

Coeso, pertinente, coerente   
INTERMEDIO 

Corretto e chiaro   

Non sempre corretto e chiaro  BASE 

Poco corretto e poco organizzato 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

L’allievo capisce e utilizza i 

vocaboli fondamentali e quelli 

di alto uso. 
 

 Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione morfo-

sintattica della frase semplice. 

 

Utilizzare le principali convenzioni 

ortografiche. 

Riconoscere e denominare le principali parti 

del discorso. 

Individuare e usare in modo consapevole 

modi e tempi del verbo. 

Analizzare la frase nelle sue funzioni. 

 

Riconosce e usa la lingua:  

Con piena padronanza   
AVANZATO 

Con sicurezza   

Correttamente   
INTERMEDIO 

In modo generalmente corretto   

In modo essenziale    BASE 

In modo incerto 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

MATEMATICA - CLASSI I - II 
 

 

 

 

 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA -  IMPARARE AD IMPARARE - 

COMPETENZA DIGITALE - SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’  

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI  LIVELLO 

  

 

L'alunno: 

NUMERI 

 

 Utilizza con sicurezza il calcolo 

aritmetico scritto e mentale. 

 

 Contare, leggere, scrivere, rappresentare, 

ordinare e operare con oggetti e i numeri 

naturali. 

 

 Eseguire semplici operazioni. 

 

 Memorizzare regole e procedimenti di calcolo. 

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in   modo: 

Eccellente  e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto ed adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

SPAZIO E FIGURE 

 

 Riconosce e rappresenta semplici 

forme geometriche. 

 

 Sapersi orientare nello spazio fisico. 

 

 Localizzare oggetti nello spazio. 

 

 Riconoscere, denominare, rappresentare 

semplici figure geometriche. 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo: 

Eccellente  e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza 
 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

RELAZIONI, DATI  

E PREVISIONI 

 

 Risolve semplici problemi, 

utilizzando tabelle e grafici. 

 

 Raccogliere dati e raggrupparli con semplici 

rappresentazioni grafiche. 

 

 Risolvere semplici situazioni problematiche 

utilizzando le quattro operazioni. 

Osserva, classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni in modo: 

Eccellente  e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

MATEMATICA - CLASSI III – IV - V 
 

 

 

 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA -  IMPARARE AD IMPARARE - 

COMPETENZA DIGITALE - SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’  

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI  LIVELLO 

  

 

L'alunno: 

NUMERI 

 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali. 
 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione). 

 

 Leggere, scrivere, rappresentare, 

ordinare e operare con i numeri 

naturali, decimali e frazionari 
 

 Eseguire le quattro operazioni  

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in   modo: 

Eccellente e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto ed adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

SPAZIO E FIGURE 

 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base 

a caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti 

di vario tipo. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico 

(riga, compasso, squadra) e i più comuni      

strumenti di misura( metro, goniometro..). 

 

 Rappresentare, descrivere con 

figure geometriche piane. 

 

 Operare con misure 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo: 

Eccellente  e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e sicuro nell’uso degli strumenti  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

RELAZIONI, DATI  

E PREVISIONI 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici). 

 Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle grafici. 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, 

situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 

sia del processo risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento seguito e riconosce 

strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 Confrontare, misurare e operare 

con grandezze e unità di misura 

 Risolvere situazioni problematiche 

utilizzando formule, tecniche e 

procedure di calcolo 

 Rappresentare, leggere ed 

interpretare relazioni, dati e 

probabilità 

Osserva, classifica, coglie analogie e differenze di fenomeni in modo: 

Eccellente  e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA SCIENZE - CLASSI I - II 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TCNOLOGIA-  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA 

DIGITALE 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI  LIVELLO 

  

 

L'alunno: 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI, 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 

  L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità 

verso il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere. 

 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico. 

 

 

 Utilizzare la classificazione come 

strumento per interpretare somiglianze e 

differenze tra fatti e fenomeni.  

 

 Individuare qualità, proprietà e 

trasformazioni di oggetti e dei materiali 

con l’suo dei cinque sensi. 

Osserva, individua/classifica/coglie analogie e differenze le qualità e le proprietà 

degli oggetti e dei materiali in modo: 

Completo e autonomo  
AVANZATO 

Sicuro e preciso  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi dei 

fenomeni 

 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e vegetali 

 

 Osservare elementi della realtà 

circostante. 

 

 Formulare ipotesi e verificarle 

sperimentalmente. 

 

 Stabilire e comprendere relazioni 

causa-effetto. 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo: 

Completo  e autonomo  
AVANZATO 

Sicuro e preciso  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

scolastico che condivide con gli altri. 

 

 Ha consapevolezza del proprio corpo ed ha cura 

della propria salute 

 

 Utilizzare semplici tecniche di 

osservazione per descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente circostante. 

 

 Riconoscere le diversità dei viventi e la 

loro relazione con l’ambiente. 

 

 

 

 

 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo: 

Completo e autonomo  
AVANZATO 

Sicuro e corretto  

Corretto  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza 
 IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Usa il linguaggio scientifico in modo: 

Completo e autonomo  
AVANZATO 

Con padronanza  

Corretto  
INTERMEDIO 

Adeguato  

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - SCIENZE - CLASSI III- IV- V 

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TCNOLOGIA-  IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZA 

DIGITALE 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI  LIVELLO 

  

 

L'alunno: 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI, 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 L’alunno esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico. 

 Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande anche sulla base di 

ipotesi personali. 

 Propone e realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

 Utilizzare la classificazione come 

strumento per interpretare somiglianze 

e differenze tra fatti e fenomeni; 

 Individuare qualità, proprietà e 

trasformazioni di oggetti, materiali e 

fenomeni; 

 Individuare strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni 

problematiche trattando i dati in modo 

matematico. 

Osserva, individua/classifica/coglie analogie e differenze le qualità e le 

proprietà degli oggetti e dei materiali in modo: 

Sicuro e completo  
AVANZATO 

Sicuro e preciso  

Corretto  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 

e schemi di livello adeguato, elabora 

semplici modelli. 

 Riconoscere le principali caratteristiche e i 

modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

 Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 Osservare elementi della realtà 

circostante, formulare ipotesi e 

sperimentarle. 

 Stabilire e comprendere relazioni 

causa-effetto 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo: 

Autonomo e completo  
AVANZATO 

Corretto e sicuro  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

 Ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi 

ed ha cura della sua salute. 

 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

scolastico che condivide con gli altri, 

rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

 

 Trova da varie fonti (libri, internet, …) 

informazioni e spiegazioni sui problemi che 

lo interessano. 

 

 Osservare, descrivere, analizzare 

elementi del mondo vegetale, animale, 

umano; 

 

 Riconoscere e descrivere fenomeni del 

mondo fisico, biologico, tecnologico; 

 

 Utilizzare termini specifici della 

disciplina mettere in atto 

comportamenti di cura e di rispetto di 

sé e del proprio corpo (alimentazione, 

salute). 

Raccoglie i dati, rappresenta graficamente, interpreta in modo: 

Autonomo e completo  
AVANZATO 

Sicuro e corretto  

Corretto  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza 
 IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Usa il linguaggio scientifico in modo: 

Completo ed esaustivo  
AVANZATO 

Con padronanza  

Corretto  
INTERMEDIO 

Adeguato  

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

MUSICA - CLASSI I – II 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IMPARARE AD IMPARARE 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI  LIVELLO 

  

 

L'alunno: 

ASCOLTO 

 

 Acquisire ed utilizzare strategie di ascolto 

finalizzato e attivo 

 

 

 Discriminare eventi sonori secondo i 

parametri: altezza, intensità, timbro e 

durata, anche in relazione alla fonte 

che li produce. 

Ascolta e discrimina i suoni in modo: 

Eccellente  
AVANZATO 

Preciso e autonomo  

Corretto ed adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

PRODUZIONE 

 

 Utilizzare suoni e musiche collegandoli ad 

altre forme espressive 

 Conoscere ed utilizzare la voce nelle sue 

possibilità espressive 

 

 Utilizzare la voce e gli strumenti a 

percussione in modo creativo e 

consapevole 

Si esprime e riproduce sequenze ritmiche e melodiche in modo: 

In modo originale e creativo  
AVANZATO 

In modo originale   

Rispettando il tempo e l’intonazione  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza di 

intonazione e di tempo. 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

MUSICA - CLASSI III-IV-V 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IMPARARE AD IMPARARE 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI  LIVELLO 

  

 

L'alunno: 

ASCOLTO 

 

 Acquisire ed utilizzare strategie di ascolto 

finalizzato e attivo 

 

 Cogliere i valori espressivi più immediati 

di musiche ascoltate 

 

 

 Ascolta e riconosce diversi generi    

musicali. 

 

 Riconosce elementi basilari del 

linguaggio musicale 

Ascolta in modo: 

Eccellente e in autonomia  
AVANZATO 

Preciso e autonomo  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

PRODUZIONE 

 

 Utilizzare suoni e musiche collegandoli ad 

altre forme espressive 

 Conoscere ed utilizzare la voce nelle sue 

possibilità espressive 

 

 Esegue brani vocali / strumentali. 
Esegue canti, ritmi in modo: 

Originale e creativo  
AVANZATO 

Originale   

Rispettando il tempo e l’intonazione  
INTERMEDIO 

Rispettando il ritmo e l’intonazione  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza di 

intonazione e di tempo. 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

ARTE E IMMAGINE -  CLASSI I-II 
 

 
 
 

 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - IMPARARE A IMPARARE; COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI  LIVELLO 

  

 

L'alunno: 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi visivi (espressivi e 

narrativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

 

 

 Sapersi orientare nello spazio 

grafico. 

 Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo 

(grafiche, pittoriche …). 

 Produrre immagini di vario tipo 

utilizzando tecniche diverse. 

 Sperimentare tecniche di colorazione 

alla scoperta di sensazioni ed 

emozioni. 

Si esprime graficamente e rielabora le immagini in modo: 

Eccellente, creativo e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e creativo  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

 

 È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini. 

 

 

 

 

 Guardare immagini descrivendo 

verbalmente le emozioni e le 

impressioni prodotti dalle forme, 

dalle luci e dai colori. 

 Cogliere le particolarità di 

un’immagine o di un oggetto 

osservato. 

 Osservare il cambiamento negli 

elementi naturali e riprodurne i 

mutamenti. 

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo: 

Eccellente e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e dettagliato  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CONOSCERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

 Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte. 

 

 Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 Conoscere i principali beni artistici 

presenti nella propria città. 
Riconosce i principali beni artistici sul territorio e li descrive in modo: 

Eccellente e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e dettagliato  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

ARTE E IMMAGINE -  CLASSI III – IV – V 
 

 
 
 

 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - IMPARARE A IMPARARE; COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE. 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI  LIVELLO 

  

 

L'alunno: 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi e 

rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 

materiali, strumenti. 

 Osservare, descrivere, produrre 

e rielaborare immagini con 

consapevolezza. 

Osserva, descrive, produce e rielabora immagini in modo: 

Esauriente e creativo  
AVANZATO 

Completo  

Corretto e preciso  
INTERMEDIO 

Abbastanza corretto  

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

 L’alunno è in grado di osservare, 

esplorare, descrivere e leggere 

immagini e messaggi multimediali. 

 

 Leggere le immagini 

comprendendo le diverse 

funzioni che esse possono 

svolgere (informative, 

descrittive, emotive…). 
 

 Leggere gli elementi 

compositivi di un’opera d’arte. 

Legge immagini e opere d’arte in modo: 

Esauriente   
AVANZATO 

Completo  

Corretto e preciso  
INTERMEDIO 

Abbastanza corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CONOSCERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

 L’alunno individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte; apprezza le 

opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla 

propria. 

 

 Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio 

e manifesta sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

 

 Guardare, osservare e 

descrivere immagini e oggetti 

con consapevolezza 
 

 Conoscere e apprezzare i 

principali beni artistici presenti 

sul territorio. 

Guarda, osserva e descrive immagini e oggetti in modo: 

Esauriente e creativo  
AVANZATO 

Completo  

Corretto e preciso  
INTERMEDIO 

Abbastanza corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza 
 IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

TECNOLOGIA -  CLASSI I –II 

 
 
 
 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA - IMPARARE AD IMPARARE-COMPETENZA DIGITALE –  
SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI  LIVELLO 

  

 

L'alunno: 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

  L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi 

e fenomeni di tipo artificiale. 
 

  Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in 

grado di descrivere la funzione 

principale. 

 

 Riconosce gli elementi e i 

fenomeni attraverso 

un’osservazione autonoma.  
 

 Utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano e ne 

descrive la funzione principale. 

Riconosce e identifica elementi e fenomeni in modo: 

Eccellente e in autonomia  
AVANZATO 

Preciso  

Corretto ed adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 Riconosce le proprietà degli oggetti e 

il loro uso attraverso la lettura di 

etichette. 

 

 

 Ricava informazioni 

decodificando etichette o altri 

documenti. 

 Realizzare semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche. 

Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in 

modo: 

Eccellente e in autonomia  
AVANZATO 

Preciso  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

 L’alunno produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche sul proprio 

operato. 

 

 Utilizza semplici procedure per 

selezionare e preparare alimenti. 
 

 Decorare e riparare il proprio 

materiale scolastico. 

Conosce, comprende, utilizza oggetti e strumenti in modo: 

Completo  
AVANZATO 

Esauriente e creativo  

Corretto e preciso  
INTERMEDIO 

Abbastanza corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

TECNOLOGIA -  CLASSI III – IV - V 
 
 
 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA - IMPARARE AD IMPARARE-COMPETENZA DIGITALE – SPIRITO DI 
INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI  LIVELLO 

  

 

L'alunno: 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

 L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale identificando 

alcuni processi di trasformazione di 

risorse e di consumo energetico. 

  

 Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano descrivendoli 

e spiegandone il funzionamento. 

 

 Riconoscere gli elementi e i 

fenomeni attraverso un'osservazione 

autonoma.  

 Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 

oggetti.  

 Rappresenta i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi.  

 Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

Riconosce /osserva elementi e fenomeni in modo: 

Sicuro e preciso   
AVANZATO 

Sicuro  

Corretto  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 

 L’alunno ricava informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni o servizi 

da etichette o altra documentazione. 

 

 Proporre stime approssimative su pesi 

e misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico.  

 Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne i possibili 

miglioramenti.  

 Pianificare la fabbricazione di 

semplici oggetti con appropriati 

strumenti e materiali.  

 Realizzare semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche.  

 Usare gli strumenti tecnici o 

multimediali.  

Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo: 

Sicuro e in autonomia  

AVANZATO 
Preciso e  accurato    

Corretto e adeguato  

INTERMEDIO 
Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione avvalendosene in modo 

appropriato nelle diverse situazioni.  

 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche sul proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali.  

 

 Inizia a riconoscere criticamente le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

 Smontare semplici apparecchiature o 

dispositivi comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per 

selezione e preparare alimenti.  

 Decorare e riparare il proprio 

materiale scolastico.  

 Realizzare un oggetto in cartoncino o 

altro materiale descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni.  

 Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un comune 

programma di utilità.  

Guarda, osserva e descrive immagini e oggetti in modo: 

Corretto, preciso e creativo  
AVANZATO 

Corretto e preciso   

Corretto   
INTERMEDIO 

Abbastanza corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

EDUCAZIONE FISICA-  CLASSI I - II 

 
 
 
 

 

 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - SENSO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI  LIVELLO 

  

 

L'alunno: 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

ED IL TEMPO 

 

 Lo studente acquisisce 

consapevolezza di sè attraverso la 

percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e 

posturali nel continuo adattamento 

alle variabili spaziali e temporali. 

 

 

 Coordinarsi all’interno di uno 

spazio in rapporto alle cose alle 

persone. 
 

 Conoscere ed applicare 

correttamente modalità esecutive 

di giochi di movimento. 

 

 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo: 

Armonioso   
AVANZATO 

Preciso  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO -

ESPRESSIVA 

 

 

 Utilizza il linguaggio motorio e 

corporeo per esprimere i propri stati 

d’animo. 

 

  

 Organizzare condotte motorie 

sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di 

movimento. 

 

 

Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di gioco in modo 

Efficace  
AVANZATO 

Preciso  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE ED IL 

FAIR PLAY 

 

 Sperimenta tecniche che permettono 

di maturare competenze di gioco 

sport.  
 

 Comprende il valore delle regole 

 

 Riconosce e denomina le parti del 

corpo. 
 

 Riconosce le informazioni 

provenienti dagli organi di senso 

Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo 

Corretto  
AVANZATO 

Preciso  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

EDUCAZIONE FISICA -  CLASSI III – IV - V 
 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - SENSO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ -  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI  LIVELLO 

  

 

L'alunno: 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON IL TEMPO E 

LO SPAZIO 

   

 L’alunno acquisisce consapevolezza 

di se’ attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili 

spaziali e temporali. 

 

 Coordinarsi all’interno di uno 

spazio in rapporto alle cose e alle 

persone.  
 

 Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 

di giochi di movimento 

Coordina ed utilizza diversi schemi motori in modo: 

Sicuro e completo  
AVANZATO 

Completo  

Corretto e preciso  
INTERMEDIO 

Corretto  

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO -

ESPRESSIVA 

 

 

 L’alunno utilizza il linguaggio 

motorio e corporeo per esprimere i 

propri stati d’animo, anche attraverso 

drammatizzazioni ed esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche. 

 

 Organizzare condotte motorie 

sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di 

movimento.  

 

Organizza condotte motorie complesse in modo: 

Completo e sicuro  
AVANZATO 

Completo  

Corretto e preciso  
INTERMEDIO 

Corretto  

Essenziale  BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE ED IL 

FAIR PLAY 

 

 L’alunno sperimenta una pluralità di 

esperienze e gestualità tecniche che 

permettono di maturare competenze 

di gioco sport anche come 

orientamento alla futura pratica 

sportiva.  
 

 Comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco e sport il valore 

delle regole. 

 

 Partecipare, collaborare con gli 

altri e rispettare le regole del gioco 

e dello sport. 

Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di gioco con 

Correttezza, autocontrollo e 

collaborando con gli altri 
 

AVANZATO 

Correttezza e autocontrollo  

Precisione  
INTERMEDIO 

Correttezza  

Poca precisione   BASE 

Poco adeguato  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

 L’alunno agisce rispettando i criteri 

base di sicurezza per se’ e per gli 

altri, sia nel movimento sia nell’uso 

degli attrezzi trasferendo tale 

competenza nell’ambiente scolastico 

ed extra scolastico.  
  

 Riconosce alcuni principi essenziali 

relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del corpo e a un 

corretto regime alimentare. 

 

 Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 
 

 Conoscere gli elementi 

fondamentali dell’alimentazione e 

degli stili di vita. 

 

Rispetta i criteri base di sicurezza in modo: 

Corretto e preciso  
AVANZATO 

Corretto e adeguato  

Corretto   
INTERMEDIO 

Abbastanza corretto  

Essenziale   BASE 

Poco adeguato  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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L'alunno: 

USO DELLE FONTI 

 

 Conosce elementi significativi del    

passato del suo ambiente di vita 
 

 Riconosce ed esplora le tracce 

storiche presenti nel territorio e 

comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale 

 Individuare le tracce e usarle come 

fonti per ricostruire fatti della storia 

personale, familiare e della 

comunità di appartenenza. 

 
 

Individua le tracce e sa usarle quali fonti in modo: 

Eccellente e in autonomia  
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto ed adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 Usa la linea del tempo, per 

collocare un fatto o un periodo 

storico 

 Riconoscere relazioni di 

successione e di contemporaneità, 

durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 Comprendere la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali per 

la misurazione e la 

rappresentazione del tempo 

(orologio, calendario, linea 

temporale …). 

Individua le tracce e sa usarle quali fonti in modo: 

Eccellente e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto ed adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 Colloca nel tempo fatti ed 

esperienze vissute. 

 Riconosce rapporti di successione 

esistenti tra loro. 

 Rileva il rapporto di 

contemporaneità tra azioni e 

situazioni. 

 

 Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o 

lettura di testi di vario tipo.  

 Acquisire i concetti di base 

dell’organizzazione sociale 

(famiglia, gruppo, ambiente, regole 

e consuetudini) e organizzare le 

conoscenze acquisite in semplici 

schemi temporali. 

Mostra di possedere e applicare i concetti di base delle società in 

modo: 

Eccellente e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 Riconosce la ciclicità in fenomeni 

regolari. 

 Riconosce la successione delle 

azioni in una storia o in 

un’esperienza vissuta. 

 Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante grafismi, 

disegni, testi scritti e con risorse 

digitali.  

 Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze acquisite. 

Rappresenta e riferisce concetti e conoscenze in modo: 

Eccellente  e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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L'alunno: 

USO DELLE FONTI 

 

 Lo studente riconosce elementi significativi 

del passato del suo ambiente di vita.  

 

 Riconosce e esplora le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

 Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

 Rappresentare, in un quadro storico-

sociale, le informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti sul 

territorio vissuto. 

Individua le fonti e sa usarle nella ricostruzione dei fatti in modo: 

Eccellente e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto ed adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza 
 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 Lo studente usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

 Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate. 

 Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate. 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 

Eccellente e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 Lo studente individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali.  

 Comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio 

di strumenti informatici. 

 

 Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 

e comprendere i sistemi di misura del 

tempo storico di altre civiltà.  

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

Mostra di possedere e applicare gli strumenti concettuali della storia in modo: 

Eccellente e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

 Lo studente racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici, anche con 

risorse digitali.  

 Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni del passato dell’Italia e delle 

civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla fine del 

mondo antico con possibilità di apertura 

e di confronto con la contemporaneità. 

 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in 

rapporto al presente.  

 Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere 

diverso, anche digitali.  

 Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina ed elaborare in 

testi orali e scritti gli argomenti studiati, 

anche usando risorse digitali. 

Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo: 

Eccellente e autonomo  
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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L'alunno: 

ORIENTAMENTO 

 

 Riconosce la propria posizione e 

quella degli oggetti nello spazio 

vissuto rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

 

 Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti 

di riferimento, utilizzando gli indicatori 

topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, 

ecc.) e le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte mentali).  

  

Si orienta nello spazio vissuto in modo: 

Eccellente e in autonomia  
AVANZATO 

Preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  

Corretto ed adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 

 Descrive verbalmente, utilizzando 

indicatori topologici, i propri 

spostamenti in uno spazio vissuto. 

 Leggere e interpretare semplici mappe 

degli ambienti vissuti e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio 

circostante. 

Possiede e usa il linguaggio della geograficità in modo: 

Eccellente   
AVANZATO 

Preciso e sicuro  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

PAESAGGIO, 

REGIONE 

E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 Rappresenta graficamente spazi vissuti 

e percorsi, utilizzando una simbologia 

non convenzionale. 

 Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta.  

 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 dell’uomo e progettare 

soluzioni, esercitando la cittadinanza 

attiva. 

Individua e riconosce gli elementi di un ambiente in modo: 

Eccellente e in autonomia  
AVANZATO 

Preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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L'alunno: 

ORIENTAMENTO 

 

 L’alunno si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali.  

 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti   

cardinali anche in relazione al Sole. 

 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.).  

Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche in modo: 
Eccellente e autonomo  

AVANZATO 
Preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  

Corretto ed adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 Lo studente utilizza il linguaggio della 

geo-graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, realizzare 

semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti.  

 Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 

pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 

ecc.)  

 Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte geografiche 

di diversa scala, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, ecc.  

 Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel mondo. 

 Localizza le regioni fisiche principali e i 

grandi caratteri dei diversi continenti e 

degli oceani. 

Possiede e usa il linguaggio della geograficità in modo: 

Eccellente  
AVANZATO 

Preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

PAESAGGIO, 

REGIONE 

E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 Lo studente individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di montagna, 

collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani, e 

individua analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri 

continenti. 

 Lo studente coglie nei paesaggi mondiali 

della storia le progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  

 Si rende conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza. 

 Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le differenze 

(anche in relazione ai quadri socio-

storici del passato) e gli elementi di 

particolare valore ambientale e culturale 

da tutelare e valorizzare.  

 Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storico-cul-

turale, 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.  

Ha acquisito il concetto di regione geografica e ne coglie elementi e 

specificità in modo: 

Eccellente e in autonomia  

AVANZATO 

Preciso e adeguato nell’uso degli strumenti  

Corretto e adeguato  

INTERMEDIO 
Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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L'alunno: 

ASCOLTO 

(Comprensione Orale) 

 

Ascolta e comprende testi orali 

cogliendone il senso globale, le 

informazioni principali e lo scopo. 

 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso, ai 

compagni ed alla famiglia. 

 

Ascolta e comprende in modo: 

Rapido e sicuro  
AVANZATO 

Significativo  

Buono  
INTERMEDIO 

Corretto  

Essenziale   BASE 

Parziale  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

PARLATO 

(Produzione e 

interazione orale) 

 

Interagisce nel gioco; comunica in 

modo comprensibile, in scambi di 

informazioni semplici e di routine.  

L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi con compagni ed 

insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 

pertinenti. 

 Produrre frasi significative riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, situazioni 

note. 

 Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate ed 

adatte alla situazione.  

Usa la lingua: 

Con sicurezza e padronanza  
AVANZATO 

Con padronanza  

In modo pertinente  
INTERMEDIO 

Correttamente  

In modo essenziale  BASE 

In modo essenziale ma con qualche 

incertezza 
 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LETTURA 

(Comprensione 

scritta) 

 

Legge e comprende testi di vario tipo, 

ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 

 Leggere e comprendere cartoline, 

biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a livello 

orale. 

 

Legge e comprende in modo: 

Espressivo e articolato  
AVANZATO 

Scorrevole e corretto  

Preciso e completo  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

SCRITTURA 

(Produzione 

scritta) 

 L’alunno produce semplici messaggi 

anche seguendo un modello. 

 

 Copiare / scrivere parole e semplici 

frasi.  
Copia e scrive in modo: 

Preciso e sicuro  
AVANZATO 

Preciso  

Corretto e adeguato  
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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L'alunno: 

ASCOLTO 

(Comprensione Orale) 

L’alunno comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari e sociali. 

 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano ed identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

noti.  

 Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso generale. 

Ascolta e comprende in modo: 

Rapido e sicuro  
AVANZATO 

Significativo  

Buono  
INTERMEDIO 

Corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

PARLATO 

(Produzione e 

interazione orale) 

L’alunno descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

 

 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi precedentemente acquisite. 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale, integrando il significato di ciò che si dice 

con mimica e gesti. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno 

o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione. 

Usa la lingua: 

Con sicurezza e padronanza  
AVANZATO 

In modo fluido  

In modo pertinente   
INTERMEDIO 

Correttamente  

In modo essenziale  BASE 

In modo essenziale ma con 

qualche incertezza 
 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LETTURA 

(Comprensione 

scritta) 

L’alunno legge e comprende parole, 

semplici espressioni e brevi testi. 

 

 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 parole, messaggi 

semplici e brevi testi rispettando le principali 

strutture linguistiche e grammaticali.  

Legge e comprende in modo: 

Consapevole con pronuncia e 

intonazione adeguate 
 

AVANZATO 

Scorrevole e corretto  

Preciso   
INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto  

Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 
 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

SCRITTURA 

(Produzione scritta) 

L’alunno elabora brevi testi corretti 

nell’ortografia, coerenti e legati 

all’esperienza. 

 Scrivere in forma comprensibile parole, messaggi 

semplici e brevi testi rispettando le principali 

strutture linguistiche e grammaticali.  

Scrive in modo: 
Sicuro e autonomo  

AVANZATO 
Preciso  
Corretto   

INTERMEDIO 
Sostanzialmente corretto  
Essenziale   BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti 

tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il 

significato. 

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

di significato. 

 Osservare la struttura delle frasi, cogliendone i principali elementi 

sintattici e grammaticali.  

Riconosce e usa le strutture linguistiche in modo: 

Consapevole e sicuro  AVANZATO 

Preciso  

Corretto e pertinente  INTERMEDIO 

Corretto  

Essenziale   BASE 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

RELIGIONE -  CLASSI I - II - III 

Essenziale ma con qualche incertezza  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

COMPETENZA RELIGIONE: COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE - IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI 
INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI GIUDIZIO 

  

 

L'alunno: 

 
 
 

DIO E L’UOMO 
 

 

L’alunno riflette su Dio Creatore e 

Padre, sui dati fondamentali della vita di 

Gesù. 

Collega i contenuti principali 

dell’insegnamento di Gesù alle 

tradizioni del proprio territorio   

Riconosce il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza personale, 

familiare e sociale. 

 Riconoscere Dio come creatore e Padre che si è 

rivelato agli uomini. 
 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 

Signore che rivela all’uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio con parole. 

 Riconosce la religiosità dell’uomo di tutti i tempi 

come bisogno di dare delle risposte alle domande 

di senso, tra cui quella sull’origine del mondo. 

Conosce i contenuti della religione cattolica in modo: 

Eccellente e in completa autonomia OTTIMO 

Preciso e autonomo DISTINTO 

Corretto ed adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIENTE 

LA BIBBIA E  

LE FONTI 

 

L’alunno riconosce che la Bibbia è il 

libro sacro per cristiani ed ebrei e 

documento fondamentale della nostra 

cultura, sapendola distinguere da altre 

tipologie di tesi tra cui quelli di altre 

religioni. 

 

 Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche, riconoscendone il genere letterario ed 

individuandone il messaggio principale. 

 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù 

nel contesto storico, sociale, politico e religioso del 

tempo. 

 Saper attingere informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita di Santi e in Maria, madre 

di Gesù. 

Conosce, comprende e confronta in modo: 

Eccellente e in completa autonomia OTTIMO 

Preciso e autonomo DISTINTO 

Corretto ed adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIENTE 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

Lo studente comprende e conosce il 

linguaggio specifico. 

 Riconosce la figura di Gesù di Nazareth presentata 

nei Vangeli collegando i contenuti del suo 

insegnamento alle tradizioni ambientali in cui vive. 

 Comprendere il valore religioso della Pasqua, il 

significato della parola Chiesa e della Domenica. 

 Comprende che la preghiera del Padre Nostro 

invita a realizzare un mondo dove gli uomini hanno 

uguale dignità e valore. 

È in grado di utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina in modo 

Eccellente e in completa autonomia OTTIMO 

Preciso e autonomo DISTINTO 

Corretto ed adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIENTE 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo. E si 

impegnano a mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

Coglie il significato dei Sacramenti e si 

interroga sul valore che essi hanno nella 

vita dei cristiani 

 Riconoscere e valorizzare le identità degli altri, 

rispettando le varie forme di diversità. 

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita. 

Ha acquisito valori etici e religiosi in modo 

Eccellente e in completa autonomia OTTIMO 

Preciso e autonomo DISTINTO 

Corretto ed adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIENTE 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

RELIGIONE -  CLASSI IV – V 

 

COMPETENZA RELIGIONE: COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE - IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI 
INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI/COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI GIUDIZIO 

  

 

L'alunno: 

 
 
 

DIO E L’UOMO 
 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e 

Padre, sui dati fondamentali della vita 

di Gesù. 
 

 Collega i contenuti principali 

dell’insegnamento di Gesù alle 

tradizioni del proprio territorio   
 

 Riconosce il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza personale, 

familiare e sociale. 

 Descrivere i contenuti principali del credo 

cattolico. 
 

 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il 

Signore che rivela all’uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 
 

 Cogliere il significato dei sacramenti, segni di 

salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo, nella 

tradizione della Chiesa. 
 

 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa cattolica confrontandoli 

con quelli delle altre confessioni cristiane nella 

prospettiva ecumenica. 
 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo 

e delle altre confessioni cristiani nella prospettiva 

ecumenica. 

Conosce i contenuti della religione cattolica in 

modo: 

Eccellente e in completa autonomia OTTIMO 

Preciso e autonomo DISTINTO 

Corretto ed adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIENTE 

LA BIBBIA E  

LE FONTI 

 

L’alunno riconosce che la Bibbia è il 

libro sacro per cristiani ed ebrei e 

documento fondamentale della nostra 

cultura, sapendola distinguere da altre 

tipologie di tesi tra cui quelli di altre 

religioni. 
 

Identifica le caratteristiche essenziali di 

un brano Biblico. 

 

 Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche, riconoscendone il genere letterario ed 

individuandone il messaggio principale. 
 

 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù 

nel contesto storico, sociale, politico e religioso del 

tempo. 
 

 Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre  

Religioni 
 

 Decodificare i principali significati dell’iconografia 

cristiana. 
 

 Saper attingere informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita di Santi e in Maria, madre 

di Gesù. 

Conosce, comprende e confronta in modo: 

Eccellente e in completa autonomia OTTIMO 

Preciso e autonomo DISTINTO 

Corretto ed adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

 Lo studente comprende e conosce il 

linguaggio specifico. 

 

 Intendere il valore religioso del Natale e della 

Pasqua, partendo dai racconti evangelici e dalla vita 

della Chiesa 
 

 Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di 

incontro con se stesso, con l’altro e con Dio. 
 

 Individuare espressioni significative d’arte cristiana 

per comprendere come nei secoli gli artisti abbiano 

interpretato e comunicato la fede. 
 

 Osservare l’espressione della fede della comunità 

ecclesiale attraverso vocazioni e ministeri 

differenti. 

È in grado di utilizzare il linguaggio specifico della 

disciplina in modo 

Eccellente e in completa autonomia OTTIMO 

Preciso e autonomo DISTINTO 

Corretto ed adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIENTE 

I VALORI ETICI 

E RELIGIOSI 

Lo studente si confronta con l’esperienza 

religiosa e distingue la specificità della 

proposta di salvezza del cristianesimo. 
 

Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo 

insegnamento. 
 

Coglie il significato dei Sacramenti e si 

interroga sul valore che essi hanno nella 

vita dei cristiani. 

 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di 

senso dell’uomo confrontandola con quella delle 

principali religioni non cristiane. 
 

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita. 

 

Ha maturato valori etici e religiosi in modo 

Eccellente e in completa autonomia OTTIMO 

Preciso e autonomo DISTINTO 

Corretto ed adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIENTE 


