
allegato 10.l. valutazione scuola primaria  

Delibera n. 22 del Collegio Docenti del 20 gennaio 2021    

 

Aggiornamento criteri e modalità per la valutazione degli apprendimenti periodica  
OM 172 del 2020 e le relative linee guida    
 
 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, 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, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione. 
 
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti 
livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di 
certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 
a) In via di prima acquisizione 
b) Base 
c) Intermedio 
d) Avanzato 
 
 

Descrittori:  
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 
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMO QUADRIMESTRE 
➢   CLASSE 1 

 

ITALIANO 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto e parlato Mantenere l'attenzione; comprendere messaggi verbali e brevi 
letture e riferire.  Esprimersi in maniera chiara e pertinente. 

 

Lettura e 
comprensione 

Leggere e comprendere semplici testi  
 

Scrittura, lessico, 
riflessione linguistica 

Scrivere frasi spontaneamente per comunicare un’esperienza; 
riconoscere le regole ortografiche presentate 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

INGLESE 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto Ascoltare e comprendere semplici istruzioni 
 

Parlato Produrre semplici messaggi 
 

1.  Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 

STORIA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO (1) 

Organizzazione delle 
informazioni 

Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi: conoscere i 
concetti temporali. 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 

GEOGRAFIA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Orientamento Orientarsi e collocare nello spazio fatti ed eventi: conoscere i 
concetti spaziali. 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 
 
 

 



MATEMATICA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Numeri Conoscere il numero; eseguire semplici operazioni e applicare  
procedure di calcolo 

 

Spazio e figure Conoscere i concetti topologici 
 

Relazioni, dati e 
previsioni 

Comprendere e rappresentare semplici situazioni problematiche e 
trovare la soluzione; classificare, stabilire relazioni. 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

SCIENZE 
 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Esplorare e 
descrivere oggetti 
e materiali 

Osservare, descrivere e classificare elementi della realtà attraverso i 
cinque sensi 
 

 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Osservare, porre domande, comprendere e riferire. 
 

 

L'uomo, i viventi e 
l'ambiente 

Conoscere i contenuti del mondo fisico, cogliere relazioni  

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di acquisizione 
 

 

TECNOLOGIA e INFORMATICA 
 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Vedere e 
osservare 

Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti utilizzati nell'ambiente 

di vita del bambino. 

 

Intervenire e 
trasformare 

Usare il computer per giochi e programmi didattici.   

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Esprimersi e 
comunicare 

Conoscere e utilizzare più colori nel disegnare; produrre disegni 
intenzionali con particolari. 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 
 
 



MUSICA 
 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Ascoltare: 
percepire, 
comprendere 

Percepire stimoli sonori diversi, discriminare suoni e rumori  

Comunicare: 
riprodurre, 
produrre, cantare 

Utilizzare il proprio corpo e gli oggetti per riprodurre eventi sonori   

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Movimento 
(consapevolezza) 

Esprimersi attraverso il linguaggio corporeo. 
 

 

Gioco-sport Partecipare ai giochi collettivi rispettando le regole.  

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Costituzione 
 

Rispettare gli altri e l’ambiente scolastico. Comprendere l’importanza 
delle regole . 
 

 

Sviluppo 
sostenibile 

Conoscere l’importanza dell’igiene personale. Conoscere i 
comportamenti corretti riguardo l’ambiente e al riciclo. 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

➢ CLASSE  2 
 

ITALIANO 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto e parlato Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente: mantenere 
l'attenzione, comprendere e riferire brevi testi, intervenire in modo 
pertinente 

 

Lettura e 
comprensione 

Leggere e comprendere brevi testi di vario tipo: decodificare testi, 
comprendere i testi. 

 

Scrittura, lessico, 
riflessione linguistica 

Produrre e rielaborare testi scritti: produrre testi, scrivere 
correttamente in relazione alle regole ortografiche presentate. 
Riconoscere le regole ortografiche presentate. 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 



INGLESE 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto  Ascoltare e comprendere semplici istruzioni  

Parlato Produrre semplici  messaggi  

Scrittura Copiare e completare semplici parole.   

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 

STORIA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Organizzazione delle 

informazioni 

Orientarsi e collocare nello  spazio e nel tempo fatti ed eventi: 

mettere in correlazione fatti, durate e luoghi, comprendere le 

trasformazioni storiche 

 

Strumenti concettuali Conoscere ed usare i concetti temporali  

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

GEOGRAFIA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Orientamento Orientarsi e collocare elementi nello spazio: conoscere ed usare i 
concetti spaziali. 

 

Paesaggio e sistema 
territoriale 

Individuare gli elementi di uno spazio, mettere in relazione elementi 
di uno spazio ed attività umane 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

MATEMATICA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Numeri Conoscere il numero . Possedere abilità di calcolo scritto di calcolo 
orale. 

 

Spazio e figure Riconoscere le principali figure geometriche  

Relazioni, dati e 
previsioni 

Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi: comprendere e 
rappresentare il testo, trovare la soluzione, essere coerente nella 
risposta. 
Utilizzare semplici linguaggi logici: classificare, stabilire relazioni, 

conoscere il linguaggio logico. 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 



SCIENZE 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico: 
conoscere i contenuti del mondo fisico, cogliere relazioni. 

 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Osservare, porre domande, comprendere e riferire 
 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

MUSICA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Ascoltare, percepire, 

comprendere 

Ascoltare ed esprimere soggettivamente un brano musicale .   

Comunicare: 
riprodurre, produrre 

Eseguire semplici brani ritmici accompagnandosi con oggetti di uso 
comune o strumenti. 
 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di acquisizione 
 

 

ARTE E IMMAGINE 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Esprimersi e 

comunicare 

Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche.  

Osservare e leggere 
immagini ed opere 
d’arte 

Leggere e descrivere immagini.  

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di acquisizione 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Movimento 

(coordinamento) 

Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura e ritmo.  

Gioco-sport Rispettare le regole dei giochi organizzati anche in forma di gara  

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di acquisizione 
 

 



 TECNOLOGIA e INFORMATICA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Vedere e osservare Classificare materiali in base a caratteristiche fisiche e tecnologiche.  

Educare al 

pensiero logico e 

alla soluzione di 

problemi 

Sviluppare il pensiero computazionale (capacità di pensiero logico e 
analitico) attraverso attività di coding e robotica. 
 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di acquisizione 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Costituzione Tenere comportamenti rispettosi verso i compagni e le insegnanti 
Gestire il proprio materiale 
Accettare le regole della classe 

 

Sviluppo 

sostenibile 

Essere consapevole dell’igiene personale 
Partecipare attivamente al riciclo 
Conoscere l’importanza dell’alimentazione 

 

Cittadinanza 

digitale 

Conoscere le prime regole sull’utilizzo dei dispositivi  

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di acquisizione 
 
 
      

➢ CLASSE  3 
 

ITALIANO 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto  Ascoltare, mantenere l'attenzione e comprendere messaggi verbali 
e brevi letture. 

 

Parlato Esprimersi e intervenire in modo corretto e pertinente  

Lettura  Leggere in modo corretto testi di vario tipo   

Comprensione Decodificare semplici testi, comprendere testi di vario tipo  

Scrittura Produrre testi chiari e coerenti legati all’esperienza  

Lessico Rispettare le convenzioni ortografiche e sintattiche  



Grammatica e 
riflessione linguistica 

Riconoscere le regole ortografiche presentate, riconoscere le parti 

del discorso.  

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

INGLESE 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto  Ascoltare e comprendere dialoghi e storie  

Parlato Produrre messaggi  

Lettura Leggere brevi testi supportati da immagini  

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 

STORIA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Organizzazione delle 

informazioni 

Saper mettere in correlazione fatti, durate e luoghi.  

Strumenti concettuali Conoscere ed usare i concetti temporali  

Uso delle fonti Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche  

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 

GEOGRAFIA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Orientamento Orientarsi e collocare elementi nello spazio: conoscere ed usare i 
concetti spaziali. 

 

Paesaggio e sistema 
territoriale 

Osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici: saper 
individuare gli elementi di uno spazio, mettere in relazione elementi 
di uno spazio ed attività umane. 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

MATEMATICA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Numeri Conoscere il numero . Possedere abilità di calcolo scritto di calcolo 
orale. 

 



Spazio e figure Riconoscere le principali figure geometriche  

Relazioni, dati e 
previsioni 

Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi.  
Utilizzare semplici linguaggi logici: classificare, stabilire relazioni, 
conoscere il linguaggio logico. 
 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 

SCIENZE 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

Riconoscere e descrivere, cogliere relazioni sui fenomeni 
fondamentali del mondo fisico 
 

 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle: comprendere e 
riferire 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 

MUSICA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Comunicare: 
riprodurre, produrre 

Eseguire semplici brani ritmici accompagnandosi con oggetti di uso 
comune o strumenti. 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 

ARTE E IMMAGINE 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Esprimersi e 

comunicare 

Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche.  

Osservare e leggere 
immagini ed opere 
d’arte 

Leggere e descrivere immagini.  

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Movimento 

(coordinamento) 

Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura e ritmo.  



Gioco-sport Rispettare le regole dei giochi organizzati anche in forma di gara  

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

TECNOLOGIA e INFOMATICA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Vedere e osservare Classificare materiali in base a caratteristiche fisiche e tecnologiche.  

Intervenire e 

trasformare 

Utilizzare sw di videoscrittura, semplici programmi di grafica e giochi 
didattici 

 

Educare al 

pensiero logico e 

alla soluzione di 

problemi 

Sviluppare il pensiero computazionale (capacità di pensiero logico e 
analitico) attraverso attività di coding e robotica. 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

Costituzione Comprendere e rispettare le regole nei contesti sociali  
Tenere comportamenti solidali  
Esprimere le proprie necessità e ascoltare quelle degli altri 

 

Sviluppo 

sostenibile 

Attivare comportamenti per la cura della propria persona 
 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 
 

➢   CLASSE 4 
 

ITALIANO 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO (1) 

Ascolto  Mantenere l'attenzione; intervenire in modo pertinente, rispettando i 
turni di parola   

 

Parlato Usare un lessico appropriato  

Lettura  Leggere con espressione e comprendere testi di vario tipo (narrativi, 
descrittivi, informativi) 

 

Comprensione Comprendere l’argomento e le informazioni principali di un testo letto; 
saper riferire 

 

Scrittura Produrre testi; rielaborare e sintetizzare; scrivere correttamente   

Grammatica e 
riflessione linguistica 

Riconoscere le regole ortografiche presentate; riconoscere le parti del 
discorso; riconoscere e classificare i sintagmi. 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 



INGLESE 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto Ascoltare e comprendere dialoghi e storie  

Parlato Produrre messaggi  

Scrittura Scrivere brevi messaggi/testi  

Lettura Leggere brevi e semplici testi   

1.  Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

STORIA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO (1) 

Organizzazione 
delle informazioni 

Conoscere ed usare i concetti temporali per organizzare le 
informazioni 

 

Strumenti concettuali Saper mettere in correlazione fatti, durate e luoghi; comprendere le 
trasformazioni storiche 

 

Produzione scritta e 
orale 

Ricostruire  i quadri di civiltà studiati; usare il linguaggio specifico  

Uso delle fonti   Utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche  

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

GEOGRAFIA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO (1) 

Orientamento Conoscere ed usare i concetti spaziali; mettere in correlazione fatti, 
durate e luoghi 

 

Linguaggio della 
geo-graficita' 

Osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici con l’uso di 

carte e rappresentazioni; usare il linguaggio specifico  

 

Paesaggio e 
sistema territoriale 

Individuare gli elementi di uno spazio; mettere in relazione elementi di 

uno spazio ed attività umane 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 
 

MATEMATICA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO (1) 

Numeri Conoscere il numero; possedere abilità di calcolo scritto e abilità di 
calcolo orale. 

 

Spazio e figure Riconoscere le principali figure geometriche; operare con grandezze 
e misure. 

 

Relazioni, dati e 
previsioni 

Comprendere e rappresentare il testo, trovare la soluzione, essere 
coerente nella risposta; classificare, stabilire relazioni; conoscere il 
linguaggio logico 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 



SCIENZE 
 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle  

L'uomo, i viventi e 
l'ambiente 

Conoscere i contenuti del mondo fisico, cogliere relazioni; usare il 
linguaggio specifico. 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 

TECNOLOGIA e INFORMATICA 
 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Vedere e 
osservare 

Osservare, analizzare e classificare oggetti e strumenti di uso 

comune. 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare tecniche grafiche  e pittoriche a fini espressivi.  

Osservare e 
leggere immagini  

Saper identificare gli elementi del linguaggio visivo  

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d'arte 

Individuare le principali caratteristiche delle opere d'arte. 
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MUSICA 
 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Ascoltare: 
percepire, 
comprendere 

Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi 
musicali. 
 

 

Comunicare: 
riprodurre, 
produrre, cantare 

Esprimersi con il corpo e con semplici strumenti; coordinare la propria 
azione con quella di altri 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Movimento 
(consapevolezza) 

Sviluppare e consolidare le capacità di controllo del proprio corpo  

Movimento 
(coordinamento) 

Sviluppare e consolidare le capacità coordinative del proprio corpo.  

Gioco-sport Partecipare alle attività di gioco-sport rispettando le regole, 
cooperando e interagendo nel gruppo. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Costituzione 
 

Riconoscere e rispettare le diversità culturali e sociali  
Assumere atteggiamenti solidali  
 

 

Sviluppo 
sostenibile 

Conoscere e rispettare le varie risorse ambientali e assumere 
comportamenti adeguati 
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➢   CLASSE 5 

ITALIANO 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto  Mantenere l'attenzione; intervenire in modo pertinente, rispettando i 
turni di parola.   

 

Parlato Usare un lessico appropriato. 
 

Lettura  Leggere con espressione e comprendere testi di vario tipo 
(narrativi, descrittivi, informativi). 

 

Comprensione Comprendere l’argomento e le informazioni principali di un testo 
letto; saper riferire. 

 

Scrittura Produrre testi; rielaborare e sintetizzare; scrivere correttamente e 
con proprietà lessicale. 

 

Grammatica e 
riflessione linguistica 

Riconoscere e applicare le regole ortografiche presentate; 
riconoscere le parti del discorso; riconoscere e classificare i 
sintagmi. 
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INGLESE 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto Ascoltare e comprendere dialoghi e storie 
 

Parlato Produrre messaggi 
 

Scrittura Scrivere brevi testi 
 

Lettura Leggere brevi testi 
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STORIA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO (1) 

Organizzazione delle 
informazioni 

Conoscere ed usare i concetti temporali per organizzare le 
informazioni 

 

Strumenti concettuali Saper mettere in correlazione fatti, durate e luoghi; comprendere 
le trasformazioni storiche 

 

Produzione scritta e 
orale 

Ricostruire quadri di civiltà studiati; usare il linguaggio specifico  

Uso delle fonti Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche  
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GEOGRAFIA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Orientamento Conoscere ed usare i concetti spaziali; mettere in correlazione fatti, 
durate e luoghi. 

 

Linguaggio della 
geo-graficità 

Osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici con l’uso 

di carte e rappresentazioni; usare il linguaggio specifico  

 

Paesaggio e 
sistema territoriale 

Individuare gli elementi di uno spazio; mettere in relazione elementi 

di uno spazio ed attività umane 
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MATEMATICA 

INDICATORI 
NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Numeri Conoscere il numero intero e decimale; possedere abilità di calcolo 
scritto e abilità di calcolo orale. 

 

Spazio e figure Riconoscere le principali figure geometriche; operare con 
grandezze e misure. 

 

Relazioni, dati e 
previsioni 

Comprendere e rappresentare il testo di un problema, trovare la 
soluzione, essere coerente nella risposta; classificare, stabilire 
relazioni; conoscere il linguaggio logico 
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SCIENZE 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

LIVELLO  
RAGGIUNTO 

(1) 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Osservare, porre domande, fare ipotesi e verificarle 
 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

Conoscere i contenuti del mondo fisico, cogliere relazioni; usare il 
linguaggio specifico. 
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TECNOLOGIA e INFORMATICA 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Vedere e 
osservare 

Osservare, analizzare e classificare oggetti e macchine di uso 

comune. 

 

Prevedere e 
immaginare 

Utilizzare il computer per videoscrittura, giochi e programmi didattici.  

Intervenire e 
trasformare 

Sviluppare il pensiero computazionale (capacità di pensiero logico e 

analitico) attraverso attività di coding e robotica. 
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ARTE E IMMAGINE 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche a fini espressivi.  



Osservare e 
leggere immagini  

Saper identificare gli elementi del linguaggio visivo  

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d'arte 

Individuare le principali caratteristiche delle opere d'arte. 
 

 

1. Avanzato - Intermedio - Base - In via di prima acquisizione 
 

 

MUSICA 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Ascoltare: 
percepire, 
comprendere 

Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi 
musicali. 
 

 

Comunicare: 
riprodurre, 
produrre, cantare 

Esprimersi con il corpo e con semplici strumenti; coordinare la propria 
azione con quella di altri 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Movimento 
(consapevolezza) 

Sviluppare e consolidare le capacità di controllo del proprio corpo  

Movimento 
(coordinamento) 

Sviluppare e consolidare le capacità coordinative del proprio corpo. 
 

Gioco-sport 
Partecipare alle attività di gioco-sport rispettando le regole, 
cooperando e interagendo nel gruppo. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 
LIVELLO  

RAGGIUNTO 
(1) 

Costituzione 
 

Riconoscere i valori della convivenza e della solidarietà  
Partecipare attivamente alla comunità scolastica 
Riconoscere le principali istituzioni locali, nazionali e internazionali 

 

Sviluppo 
sostenibile 

Conoscere e attuare comportamenti rispettosi verso l’ambiente, gli 
altri e il patrimonio storico - culturale  

 

Cittadinanza 
digitale 

Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito della 
comunicazione virtuale per proteggere sé e gli altri da eventuali 
pericoli. 
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