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apprendimento definiti dalla O.M. 172 04.12.2020: Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione. 1
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ITALIANO GIUDIZI DESCRITTIVI
classe prima

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO GIUDIZIO DESCRITTIVO

ASCOLTO PARLATO

Utilizzare gli strumenti espressivi ed
argomentativi per gestire l’interazione
comunicativa verbale.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato utilizza gli strumenti
espressivi ed argomentativi in situazioni note
sfruttando risorse fornite appositamente dagli
insegnanti per gestire l’interazione
comunicativa verbale.

BASE L’alunno in parziale autonomia utilizza gli
strumenti argomentativi ed espressivi in
situazioni note sfruttando risorse fornite dal
docente per gestire l’interazione comunicativa
verbale.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo utilizza gli
strumenti espressivi ed argomentativi in
situazioni note e non, sfruttando risorse
fornite dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente  per gestire l’interazione
comunicativa verbale.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo  utilizza gli
strumenti espressivi ed argomentativi in
situazioni note e non, sfruttando risorse
fornite dall’insegnante o reperite
individualmente per gestire l’interazione
comunicativa verbale.

Ascoltare e comprendere semplici
messaggi e brevi testi narrativi
cogliendone il significato globale.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato ascolta e comprende
semplici messaggi e brevi testi narrativi
sfruttando risorse fornite appositamente dagli
insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia ascolta e
comprende semplici messaggi e brevi testi
narrativi  utilizzando risorse fornite dal
docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo ascolta e
comprende semplici messaggi e brevi testi
narrativi   utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro ascolta e
comprende semplici messaggi e brevi testi
narrativi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o reperite individualmente.
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LETTURA

Padroneggiare la lettura strumentale
nelle modalità a voce alta e silenziosa.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato padroneggia la lettura
strumentale utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia padroneggia la
lettura strumentale utilizzando risorse fornite
dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo padroneggia la
lettura strumentale utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
padroneggia la lettura strumentale utilizzando
risorse fornite dall’insegnante o reperite
individualmente.

Leggere e comprendere parole e  frasi.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato legge e comprende parole
e frasi utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia  legge e
comprende parole e frasi  utilizzando risorse
fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo legge e
comprende parole e  frasi   utilizzando risorse
fornite dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro legge e
comprende parole e frasi  utilizzando risorse
fornite dall’insegnante  o reperite
individualmente.

SCRITTURA LESSICO

Scrivere sotto dettatura parole e
semplici frasi.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato scrive sotto dettatura
parole e semplici frasi  utilizzando risorse
fornite appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia scrive sotto
dettatura parole e semplici frasi  utilizzando
risorse fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo scrive sotto
dettatura parole e semplici frasi  utilizzando
risorse fornite dall’insegnante o talvolta
reperite individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro   scrive
sotto dettatura parole e semplici frasi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
reperite individualmente.
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Produrre brevi frasi con l’ausilio di
immagini.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato produce brevi  frasi
utilizzando immagini e risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia produce brevi
frasi utilizzando immagini e risorse forniti dal
docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo   produce brevi
frasi utilizzando immagini e risorse forniti
dall’insegnante o talvolta reperiti
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro   produce
brevi  frasi utilizzando immagini e risorse
forniti dall’insegnante o reperiti
individualmente.

RIFLESSIONE LINGUISTICA

Riflettere sulle frasi per cogliere
regolarità morfo-sintattiche.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riflette sulle frasi
utilizzando risorse fornite appositamente dagli
insegnanti per cogliere regolarità
morfo-sintattiche.

BASE L’alunno in parziale autonomia riflette sulle
frasi utilizzando risorse fornite dal docente per
cogliere regolarità morfo-sintattiche .

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo riflette sulle frasi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente per cogliere
regolarità morfo-sintattiche in situazioni note e
non note.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro   riflette
sulle frasi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o reperite individualmente per
cogliere regolarità morfo-sintattiche in
situazioni note e non note.

Riconoscere alcune difficoltà
ortografiche.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riconosce alcune difficoltà
ortografiche note utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia   riconosce
alcune difficoltà ortografiche   utilizzando
risorse fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo   riconosce alcune
difficoltà ortografiche  utilizzando risorse
fornite dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
riconosce alcune difficoltà ortografiche
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utilizzando risorse fornite dall’insegnante  o
reperite individualmente.

ITALIANO GIUDIZI DESCRITTIVI
classe seconda

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO GIUDIZIO DESCRITTIVO

ASCOLTO PARLATO

Padroneggiare gli strumenti espressivi
ed argomentativi per gestire
l’interazione comunicativa verbale in
vari contesti

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato padroneggia gli strumenti
espressivi ed argomentativi utilizzando risorse
fornite appositamente dagli insegnanti per
gestire l’interazione comunicativa verbale nei
vari contesti.

BASE L’alunno in parziale autonomia padroneggia gli
strumenti argomentativi ed espressivi
utilizzando risorse fornite dal docente per
gestire l’interazione comunicativa verbale nei
vari contesti.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo padroneggia gli
strumenti espressivi ed argomentativi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente per gestire
l’interazione comunicativa verbale nei vari
contesti.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
padroneggia gli strumenti espressivi ed
argomentativi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o reperite individualmente per
gestire l’interazione comunicativa verbale nei
vari contesti

Ascoltare e comprendere semplici
messaggi, semplici consegne,   testi
narrativi cogliendone il significato
globale.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato ascolta e comprende
semplici messaggi, consegne e  testi narrativi
utilizzando risorse fornite appositamente dagli
insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia ascolta e
comprende semplici messaggi, consegne e testi
narrativi utilizzando risorse fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo ascolta e
comprende semplici messaggi, consegne e testi
narrativi   utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro ascolta e
comprende semplici messaggi, consegne e
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testi narrativi  utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o reperite individualmente.

LETTURA

Padroneggiare  la lettura strumentale
nelle modalità a voce alta e silenziosa.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato padroneggia la lettura
strumentale utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia padroneggia la
lettura strumentale utilizzando risorse fornite
dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo padroneggia la
lettura strumentale utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
padroneggia la lettura strumentale utilizzando
risorse fornite dall’insegnante  o reperite
individualmente.

Leggere e comprendere semplici testi
narrativi e descrittivi.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato legge e comprende
semplici testi narrativi e descrittivi  utilizzando
risorse fornite appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia  legge e
comprende semplici testi narrativi e descrittivi
utilizzando risorse fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo  legge e
comprende semplici testi narrativi  e descrittivi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante  o
talvolta reperite individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro legge e
comprende semplici testi narrativi e descrittivi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante  o
reperite individualmente.

SCRITTURA LESSICO

Scrivere sotto dettatura frasi e brevi
testi.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato scrive sotto dettatura  frasi
e brevi testi utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia scrive sotto
dettatura frasi e brevi testi    utilizzando risorse
fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo  scrive sotto
dettatura frasi e brevi testi  utilizzando risorse
fornite dall’insegnante  o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro   scrive
sotto dettatura  frasi e brevi testi    utilizzando
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risorse fornite dall’insegnante  o reperite
individualmente.

Produrre frasi e semplici testi narrativi.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato produce frasi e semplici
testi narrativi  utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia  produce frasi e
semplici  testi narrativi  utilizzando e risorse
fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo   produce frasi e
semplici  testi narrativi  utilizzando risorse
fornite dall’insegnante  o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro   produce
frasi e semplici  testi narrativi utilizzando
risorse fornite dall’insegnante  o reperite
individualmente.

RIFLESSIONE LINGUISTICA

Riflettere sulle  frasi e su  semplici  testi
per cogliere regolarità
morfo-sintattiche.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riflette sulle frasi e su
semplici testi utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti per cogliere
regolarità morfo-sintattiche.

BASE L’alunno in parziale autonomia riflette sulle
frasi e su semplici testi     utilizzando risorse
fornite dal docente  per cogliere regolarità
morfo-sintattiche .

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo  riflette sulle  frasi
e su semplici testi   utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o talvolta reperite
individualmente  per cogliere regolarità
morfo-sintattiche in situazioni note e non note
.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro   riflette
sulle  frasi  e su semplici testi utilizzando risorse
fornite dall’insegnante  o reperite
individualmente  per cogliere regolarità
morfo-sintattiche in situazioni note e non
note.

Riconoscere e rispettare alcune regole
ortografiche e grammaticali

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riconosce e rispetta  alcune
regole  ortografiche e grammaticali   utilizzando
risorse fornite appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia   riconosce e
rispetta alcune regole ortografiche e
grammaticali     utilizzando risorse fornite dal
docente.
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INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo   riconosce e
rispetta alcune regole ortografiche e
grammaticali    utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
riconosce e rispetta alcune regole  ortografiche
e grammaticali      utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o reperite individualmente.

ITALIANO GIUDIZI DESCRITTIVI

classe terza

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO GIUDIZIO DESCRITTIVO

ASCOLTO PARLATO

Padroneggiare gli strumenti espressivi
ed argomentativi per gestire
l’interazione comunicativa verbale in
vari contesti

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato padroneggia gli strumenti
espressivi ed argomentativi utilizzando risorse
fornite appositamente dagli insegnanti per
gestire l’interazione comunicativa verbale nei
vari contesti.

BASE L’alunno in parziale autonomia padroneggia gli
strumenti espressivi ed argomentativi
utilizzando risorse fornite dal docente per
gestire l’interazione comunicativa verbale nei
vari contesti.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo padroneggia gli
strumenti espressivi ed argomentativi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente per gestire
l’interazione comunicativa verbale nei vari
contesti.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
padroneggia gli strumenti espressivi ed
argomentativi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o reperite individualmente per
gestire l’interazione comunicativa verbale nei
vari contesti

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato ascolta, comprende e
verbalizza semplici testi narrativi ed espositivi
utilizzando risorse fornite appositamente dagli
insegnanti.
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Ascoltare, comprendere e verbalizzare
semplici testi narrativi ed espositivi
cogliendone il significato globale.

BASE L’alunno in parziale autonomia ascolta,
comprende e verbalizza semplici testi narrativi
ed espositivi utilizzando risorse fornite dal
docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo ascolta,
comprende e verbalizza semplici testi narrativi
ed espositivi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro ascolta,
comprende e verbalizza semplici testi narrativi
ed espositivi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o reperite individualmente.

LETTURA

Padroneggiare la lettura strumentale
nelle modalità a voce alta e silenziosa.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato padroneggia la lettura
strumentale utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia padroneggia la
lettura strumentale utilizzando risorse fornite
dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo padroneggia la
lettura strumentale utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
padroneggia la lettura strumentale utilizzando
risorse fornite dall’insegnante o reperite
individualmente.

Leggere, comprendere ed interpretare
testi narrativi, descrittivi e
argomentativi.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato legge, comprende ed
interpreta testi narrativi, descrittivi e
argomentativi utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia legge,
comprende ed interpreta testi narrativi,
descrittivi e argomentativi utilizzando risorse
fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo legge, comprende
e interpreta testi narrativi , descrittivi e
argomentativi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro legge,
comprende e interpreta testi narrativi,
descrittivi e argomentativi utilizzando risorse
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fornite dall’insegnante o reperite
individualmente.

SCRITTURA LESSICO

Produrre semplici testi narrativi,
descrittivi e argomentativi.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato produce semplici testi
narrativi, descrittivi e argomentativi
utilizzando risorse fornite appositamente dagli
insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia produce
semplici testi narrativi, descrittivi e
argomentativi utilizzando risorse fornite dal
docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo produce semplici
testi narrativi, descrittivi e argomentativi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro produce
semplici testi narrativi, descrittivi e
argomentativi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o reperite individualmente.

Rielaborare testi completandoli.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato rielabora e completa testi
noti utilizzando risorse fornite appositamente
dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia rielabora e
completa testi utilizzando e risorse fornite dal
docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo rielabora e
completa testi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro rielabora
e completa testi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o reperite individualmente.

RIFLESSIONE LINGUISTICA

Riflettere sui testi per cogliere
regolarità morfo-sintattiche e
caratteristiche del lessico.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riflette sui testi utilizzando
risorse fornite appositamente dagli insegnanti
per cogliere regolarità morfo-sintattiche e
caratteristiche del lessico.

BASE L’alunno in parziale autonomia riflette sui testi
utilizzando risorse fornite dal docente per
cogliere regolarità morfo-sintattiche e
caratteristiche del lessico .

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo riflette sui testi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente per cogliere
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regolarità morfo-sintattiche e caratteristiche
del lessico .

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro riflette
sui testi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o reperite individualmente per
cogliere regolarità morfo-sintattiche e
caratteristiche del lessico .

Riconoscere e rispettare le
fondamentali convenzioni ortografiche
e gli elementi grammaticali essenziali di
una frase.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riconosce e rispetta le
fondamentali convenzioni ortografiche e gli
elementi grammaticali utilizzando risorse
fornite appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia riconosce e
rispetta le fondamentali convenzioni
ortografiche e gli elementi grammaticali in
situazioni utilizzando risorse fornite dal
docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo riconosce e
rispetta le fondamentali convenzioni
ortografiche e gli elementi grammaticali i
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
riconosce e rispetta le fondamentali
convenzioni ortografiche e gli elementi
grammaticali utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o reperite individualmente.

ITALIANO GIUDIZI DESCRITTIVI
classe quarta

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO GIUDIZIO DESCRITTIVO

ASCOLTO PARLATO

Padroneggiare gli strumenti espressivi
ed argomentativi per gestire in modo
chiaro l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato padroneggia gli strumenti
espressivi ed argomentativi utilizzando risorse
fornite appositamente dagli insegnanti per
gestire in modo chiaro l’interazione
comunicativa verbale nei vari contesti.

BASE L’alunno in parziale autonomia padroneggia gli
strumenti espressivi ed argomentativi
utilizzando risorse fornite dal docente per
gestire in modo chiaro l’interazione
comunicativa verbale nei vari contesti.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo padroneggia gli
strumenti espressivi ed argomentativi
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utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente per gestire in
modo chiaro l’interazione comunicativa verbale
nei vari contesti.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
padroneggia gli strumenti espressivi ed
argomentativi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o reperite individualmente per
gestire in modo chiaro l’interazione
comunicativa verbale nei vari contesti

Ascoltare, comprendere, argomentare
in modo pertinente testi narrativi ed
espositivi cogliendone il significato
globale.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato ascolta, comprende e
argomenta testi narrativi ed espositivi
utilizzando risorse fornite appositamente dagli
insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia ascolta ,
comprende e argomenta testi narrativi ed
espositivi utilizzando risorse fornite dal
docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo ascolta ,
comprende e argomenta testi narrativi ed
espositivi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro ascolta ,
comprende e argomenta testi narrativi ed
espositivi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o reperite individualmente.

LETTURA

Padroneggiare la lettura strumentale
nelle modalità a voce alta e silenziosa.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato padroneggia la lettura
strumentale utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia padroneggia la
lettura strumentale utilizzando risorse fornite
dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo padroneggia la
lettura strumentale utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
padroneggia la lettura strumentale utilizzando
risorse fornite dall’insegnante o reperite
individualmente.
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Leggere e ricercare informazioni

provenienti da testi di vario genere.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato legge e ricerca informazioni
provenienti da testi di vario genere utilizzando
risorse fornite appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia legge e ricerca
informazioni provenienti da testi i di vario
genere utilizzando risorse fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo legge e ricerca
informazioni da testi di vario genere
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro legge e
ricerca informazioni da testi di vario genere
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
reperite individualmente.

SCRITTURA LESSICO

Produrre schemi e testi narrativi,
descrittivi e argomentativi.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato produce schemi e testi
narrativi, descrittivi e argomentativi
utilizzando risorse fornite appositamente dagli
insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia produce
schemi e testi narrativi, descrittivi e
argomentativi utilizzando risorse fornite dal
docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo produce schemi
e testi narrativi, descrittivi e argomentativi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro produce
schemi e testi narrativi, descrittivi e
argomentativi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o reperite individualmente.

Rielaborare testi completandoli e
trasformandoli.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato rielabora, completa e
trasforma testi utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia rielabora,
completa e trasforma testi utilizzando e
risorse fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo rielabora,
completa e trasforma testi utilizzando risorse
fornite dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
rielabora, completa e trasforma testi
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utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
reperite individualmente.

RIFLESSIONE LINGUISTICA

Riflettere sui testi per cogliere
regolarità morfo-sintattiche e
caratteristiche del lessico.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riflette sui testi utilizzando
risorse fornite appositamente dagli insegnanti
per cogliere regolarità morfo-sintattiche e
caratteristiche del lessico.

BASE L’alunno in parziale autonomia riflette sui testi
utilizzando risorse fornite dal docente per
cogliere regolarità morfo-sintattiche e
caratteristiche del lessico.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo riflette sui testi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente per cogliere
regolarità morfo-sintattiche e caratteristiche
del lessico .

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro riflette
sui testi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o reperite individualmente per
cogliere regolarità morfo-sintattiche e
caratteristiche del lessico.

Riconoscere, nelle frasi e in semplici
testi, gli elementi grammaticali
essenziali.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riconosce nelle frasi e in
semplici testi gli elementi grammaticali
utilizzando risorse fornite appositamente dagli
insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia riconosce nelle
frasi e in semplici testi gli elementi
grammaticali utilizzando risorse fornite dal
docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo riconosce nelle
frasi e in semplici testi gli elementi
grammaticali essenziali utilizzando risorse
fornite dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
riconosce nelle frasi e in semplici testi gli
elementi grammaticali essenziali utilizzando
risorse fornite dall’insegnante o reperite
individualmente.

ITALIANO GIUDIZI DESCRITTIVI
classe quinta

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO GIUDIZIO DESCRITTIVO
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ASCOLTO PARLATO

Padroneggiare gli strumenti espressivi
ed argomentativi per gestire in modo
chiaro, corretto e coerente l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato padroneggia gli strumenti
espressivi ed argomentativi utilizzando risorse
fornite appositamente dagli insegnanti per
gestire l’interazione comunicativa verbale nei
vari contesti in modo chiaro, corretto e
coerente.

BASE L’alunno in parziale autonomia padroneggia gli
strumenti espressivi ed argomentativi
utilizzando risorse fornite dal docente per
gestire l’interazione comunicativa verbale nei
vari contesti in modo chiaro, corretto e
coerente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo padroneggia gli
strumenti espressivi ed argomentativi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente per gestire
l’interazione comunicativa verbale nei vari
contesti in modo chiaro, corretto e coerente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
padroneggia gli strumenti espressivi ed
argomentativi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o reperite individualmente per
gestire l’interazione comunicativa verbale nei
vari contesti in modo chiaro, corretto e
coerente.

Ascoltare, comprendere, argomentare
in modo pertinente testi narrativi ed
espositivi cogliendone il significato
globale.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato ascolta, comprende e
argomenta testi narrativi ed espositivi
utilizzando risorse fornite appositamente dagli
insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia ascolta,
comprende e argomenta testi narrativi ed
espositivi utilizzando risorse fornite dal
docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo ascolta,
comprende e argomenta testi narrativi ed
espositivi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro ascolta,
comprende e argomenta testi narrativi ed
espositivi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o reperite individualmente.
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LETTURA

Padroneggiare la lettura strumentale
nelle modalità a voce alta e silenziosa.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato padroneggia la lettura
strumentale utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia padroneggia la
lettura strumentale utilizzando risorse fornite
dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo padroneggia la
lettura strumentale utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
padroneggia la lettura strumentale utilizzando
risorse fornite dall’insegnante o reperite
individualmente.

Leggere, ricercare e confrontare
informazioni provenienti da testi di
vario genere.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato legge, ricerca e confronta
informazioni provenienti da testi di vario
genere utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia legge, ricerca e
confronta informazioni provenienti da testi di
vario genere utilizzando risorse fornite dal
docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo legge, ricerca e
confronta informazioni da testi di vario genere
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro legge,
ricerca e confronta informazioni da testi di
vario genere utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o reperite individualmente.

SCRITTURA LESSICO

Produrre schemi e testi narrativi,
descrittivi e argomentativi.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato produce schemi e testi
narrativi, descrittivi e argomentativi
utilizzando risorse fornite appositamente dagli
insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia produce
schemi e testi narrativi, descrittivi e
argomentativi utilizzando risorse fornite dal
docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo produce schemi
e testi narrativi, descrittivi e argomentativi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente.
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AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro produce
schemi e testi narrativi, descrittivi e
argomentativi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o reperite individualmente.

Rielaborare testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato rielabora, interpreta,
completa e trasforma testi utilizzando risorse
fornite appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia rielabora,
interpreta, completa e trasforma testi
utilizzando e risorse fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo rielabora,
interpreta, completa e trasforma testi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
rielabora, interpreta, completa e trasforma
testi utilizzando risorse fornite dall’insegnante 
o reperite individualmente.

RIFLESSIONE LINGUISTICA

Riflettere sui testi per cogliere
regolarità morfo-sintattiche e
caratteristiche del lessico.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riflette sui testi utilizzando
risorse fornite appositamente dagli insegnanti
per cogliere regolarità morfo-sintattiche e
caratteristiche del lessico.

BASE L’alunno in parziale autonomia riflette sui testi
utilizzando risorse fornite dal docente per
cogliere regolarità morfo-sintattiche e
caratteristiche del lessico.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo riflette sui testi
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente per cogliere
regolarità morfo-sintattiche e caratteristiche
del lessico .

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro riflette
sui testi utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o reperite individualmente per
cogliere regolarità morfo-sintattiche e
caratteristiche del lessico .

Riconoscere con sicurezza, nelle frasi e
nei testi, le parti del discorso e gli
elementi grammaticali essenziali

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riconosce nelle frasi e nei
testi le parti del discorso e gli elementi
grammaticali utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia riconosce nelle
frasi e nei testi le parti del discorso e gli
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elementi grammaticali utilizzando risorse
fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo riconosce nelle
frasi e nei testi le parti del discorso e gli
elementi grammaticali essenziali utilizzando
risorse fornite dall’insegnante o talvolta
reperite individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
riconosce nelle frasi e nei testi le parti del
discorso e gli elementi grammaticali essenziali
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
reperite individualmente.

18
Tavola dei giudizi descrittivi per ogni obiettivo/disciplina del curricolo di istituto

I.C. SANREMO LEVANTE



ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE

Corso Felice Cavallotti, 92 18038 Sanremo

E-mailimic81700e@istruzione.it

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it

Tel 0184/541440 Fax 0184/541006
http://www.icsanremolevante.education/ C.F.: 90083290081

LINGUA 2 /INGLESE GIUDIZI DESCRITTIVI
classi prima- seconda

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

ASCOLTARE E PARLARE

Individuare e riprodurre suoni della
L2 attribuendovi significati.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato risponde a semplici
domande. Riconosce e nomina termini
specifici abbinati ad immagini.

BASE L'alunno con parziale autonomia risponde a
semplici domande. Riconosce e nomina
termini specifici abbinati ad immagini.

INTERMEDIO

L'alunno in modo autonomo risponde a
semplici domande. Riconosce e nomina
termini specifici abbinati ad immagini.

AVANZATO
L'alunno in modo sicuro risponde a semplici
domande. Riconosce e nomina termini
specifici abbinati ad immagini.

Utilizzare alcune semplici formule di
cortesia, per salutare, ringraziare e

presentarsi

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato utilizza alcune semplici
formule di cortesia  in situazioni note.

BASE L'alunno con parziale autonomia utilizza
alcune semplici formule di cortesia in
situazioni note.

INTERMEDIO L'alunno in modo autonomo utilizza alcune
semplici formule di cortesia in situazioni note
e non.

AVANZATO L'alunno in modo sicuro e autonomo utilizza
alcune semplici formule di cortesia in
situazioni note e non.

LEGGERE, SCRIVERE E RIFLETTERE
SULLA LINGUA

(solo classe 2^)
Leggere  parole note sapendone

riprodurre il segno grafico.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato individua parole note e
ripete semplici frasi. Completa parole note. 

BASE
L'alunno con parziale autonomia individua
parole note e ripete semplici frasi. Completa
parole note.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo individua parole
note, ripete semplici frasi.  Completa parole
note.

AVANZATO
L'alunno in modo sicuro individua parole note,
ripete semplici frasi.  Completa parole note.
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LINGUA 2/INGLESE GIUDIZI DESCRITTIVI
classe terza

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

ASCOLTARE
Comprendere brevi dialoghi, storie,
descrizioni e istruzioni individuando

le parole chiave

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato individua e comprende
parole chiave utili a cogliere il senso globale di
dialoghi, brevi storie o istruzioni.

BASE L'alunno con parziale autonomia individua e
comprende parole chiave utili a cogliere il senso
globale di dialoghi, brevi storie o istruzioni.

INTERMEDIO L'alunno in modo autonomo individua le parole
chiave di dialoghi, brevi storie o istruzioni per
coglierne il senso globale.

AVANZATO L'alunno in modo sicuro individua le parole
chiave di dialoghi, brevi storie o istruzioni per
coglierne il senso globale.

PARLARE

Formulare semplici domande e
rispondere in modo adeguato.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato formula semplici domande
con relative brevi risposte. Riconosce semplici
vocaboli legati ad alcuni aspetti del vivere
quotidiano.

BASE L'alunno in parziale autonomia formula semplici
domande con relative brevi risposte. Riconosce
semplici vocaboli legati ad alcuni aspetti del
vivere quotidiano.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo formula semplici
domande e risposte. Conosce diversi vocaboli
legati ad alcuni aspetti del vivere quotidiano e li
usa per esprimere preferenze.

AVANZATO

L'alunno in modo sicuro formula domande a cui
attribuisce risposte adeguate. Padroneggia la
conoscenza di vocaboli legati ad alcuni aspetti
del vivere quotidiano usandoli per esprimere
preferenze.

LEGGERE

Leggere semplici frasi di dialoghi,
istruzioni e brevi racconti

comprendendone il significato

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato individua parole note
abbinate ad immagini, legge frasi minime di cui
comprende il significato.

BASE L'alunno con parziale autonomia individua
parole note abbinate ad immagini, legge
semplici frasi di cui comprende il significato.
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INTERMEDIO L'alunno in modo autonomo legge frasi
articolate e brevi dialoghi comprendendone il
significato.

AVANZATO L'alunno in modo sicuro legge frasi articolate,
brevi dialoghi e descrizioni comprendendone il
significato.

SCRIVERE E RIFLETTERE SULLA
LINGUA

Scrivere parole note e semplici frasi
individuando le principali  strutture
della frase. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato completa con lettere
mancanti poche e semplici parole.

BASE L’alunno con parziale autonomia completa con
lettere mancanti poche e semplici parole. Coglie
la struttura della frase affermativa dei verbi
essere e avere.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo completa con
lettere mancanti diverse parole e scrive semplici
frasi. Individua la struttura della frase
affermativa e interrogativa dei verbi essere e
avere.

AVANZATO L’alunno in modo sicuro scrive diverse parole e
semplici frasi. Individua la struttura della frase
affermativa e interrogativa dei verbi essere e
avere padroneggiandone l’uso.

LINGUA 2 /INGLESE  GIUDIZI DESCRITTIVI
classi quarta e quinta

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

ASCOLTARE
Comprendere brevi dialoghi e
storie, descrizioni e istruzioni

individuandone il senso.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato individua e comprende
parole chiave utili a cogliere il senso globale di
semplici dialoghi, brevi storie, descrizioni e
istruzioni.

BASE

L'alunno con parziale autonomia individua e
comprende parole chiave utili a cogliere il senso
di dialoghi, descrizioni, brevi storie e istruzioni.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo individua gli
avvenimenti principali di dialoghi, descrizioni,
storie e istruzioni per coglierne il significato.

AVANZATO L'alunno in modo sicuro individua gli
avvenimenti principali di dialoghi, descrizioni,
storie e istruzioni per coglierne il significato.
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PARLARE
Formulare semplici domande e

rispondere in modo adeguato con
un lessico appropriato al contesto

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato formula semplici domande
con relative brevi risposte. Nomina semplici
vocaboli legati ad alcuni aspetti del vivere
quotidiano ed è parzialmente in grado di
formulare semplici descrizioni.

BASE

L'alunno in parziale autonomia formula semplici
domande con relative brevi risposte. Nomina
semplici vocaboli legati ad alcuni aspetti del
vivere quotidiano ed è parzialmente in grado di
formulare semplici descrizioni, riconoscendo
semplici strutture grammaticali.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo conosce semplici
strutture grammaticali e forme verbali utili a
formulare domande a cui sa dare risposte
articolate e corrette. Conosce diversi vocaboli
legati ad alcuni aspetti del vivere quotidiano per
effettuare semplici descrizioni di sé e
dell’ambiente circostante. 

AVANZATO L'alunno in modo sicuro conosce strutture
grammaticali e forme verbali utili a formulare
domande a cui sa dare risposte articolate e
corrette. Conosce diversi vocaboli legati ad
aspetti del vivere quotidiano per effettuare
precise descrizioni di sé e dell’ambiente
circostante. 

LEGGERE

Individuare semplici frasi e
dialoghi, istruzioni e brevi racconti

comprendendone il significato.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato legge semplici frasi di cui
comprende il significato.

BASE L'alunno con parziale autonomia legge frasi di
semplici dialoghi e brevi racconti cogliendone il
significato globale. 

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo legge frasi
articolate di dialoghi e brevi racconti
cogliendone il significato globale.

AVANZATO
L'alunno in modo sicuro legge frasi articolate di
dialoghi e brevi racconti cogliendone il
significato nel dettaglio.

SCRIVERE E RIFLETTERE SULLA
LINGUA

Scrivere semplici frasi per
effettuare descrizioni, chiedere

informazioni e localizzare persone
o cose individuando semplici

strutture grammaticali.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato completa con parole
mancanti poche e semplici frasi.

BASE
L’alunno con parziale autonomia completa con
parole mancanti poche e semplici frasi. Coglie le
struttura delle frasi affermative e interrogative.
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INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo scrive semplici frasi
per effettuare descrizioni, chiedere informazioni
e localizzare persone o cose, individuando la
struttura affermativa e interrogativa delle
stesse.

AVANZATO

L’alunno in modo sicuro scrive frasi articolate
per effettuare descrizioni, chiedere informazioni
e localizzare persone o cose, individuando la
struttura affermativa e interrogativa delle
stesse.
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MATEMATICA GIUDIZI DESCRITTIVI
classe 1

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

NUMERI

Operare con i numeri e con le loro
rappresentazioni.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato quasi sempre legge, scrive
e rappresenta i numeri interi in contesti noti.

BASE
L'alunno con parziale autonomia legge, scrive
e rappresenta i numeri interi in contesti noti.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo legge, scrive e
rappresenta i numeri interi in contesti noti e
non.

AVANZATO
L'alunno in modo sicuro e autonomo
legge, scrive e rappresenta i numeri interi in
contesti noti e non.

Acquisire semplici abilità di calcolo
scritto e mentale.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno se guidato  inizia ad acquisire abilità
di conteggio  e si avvicina  al calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali.

BASE
L’alunno in modo parzialmente autonomo
acquisisce e utilizza abilità di conteggio e  si
avvicina al calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo acquisisce e
utilizza abilità di conteggio  e   si mostra
sicuro nel calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali.

AVANZATO
L’alunno padroneggia le abilità di conteggio e
il calcolo scritto e mentale con i numeri
naturali.

PROBLEMI

Rappresentare situazioni problematiche
illustrate in diversi ambiti di contenuto.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato individua le informazioni
utili alla comprensione e alla risoluzione di
situazioni problematiche note. 

BASE
L'alunno in parziale autonomia individua  le
informazioni utili alla comprensione e alla
risoluzione di situazioni problematiche note.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo  individua le
informazioni utili alla comprensione e alla
risoluzione di situazioni problematiche note.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro
individua le informazioni utili alla
comprensione e alla risoluzione di situazioni
problematiche note e non.
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Verbalizzare il corretto processo
risolutivo.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato inizia a verbalizzare il
processo risolutivo di semplici problemi noti
con rappresentazioni grafiche.

BASE
L’alunno con parziale autonomia inizia a
verbalizzare il processo risolutivo di semplici
problemi noti aiutandosi con funzionali
rappresentazioni grafiche.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo inizia a
verbalizzare il processo risolutivo semplici di
problemi aiutandosi con chiare
rappresentazioni grafiche.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro inizia a
verbalizzare il processo risolutivo di semplici
problemi aiutandosi con chiare
rappresentazioni grafiche.

SPAZIO E FIGURE

Collocare forme di oggetti nello spazio e

sul piano.

IN VIA DI  ACQUISIZIONE L'alunno se guidato riconosce e denomina
forme geometriche nello spazio e sul piano
con il supporto di risorse apposite.

BASE L'alunno con parziale autonomia riconosce,
denomina  forme di oggetti nello spazio e
rappresenta forme geometriche sul piano
utilizzando le risorse fornite dal docente.

INTERMEDIO L'alunno in autonomia riconosce, denomina,
rappresenta e confronta forme geometriche
reperendo autonomamente informazioni.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro
riconosce, denomina, rappresenta e confronta
forme geometriche reperendo
autonomamente informazioni.

Eseguire correttamente un percorso

secondo indicazioni verbali.

IN VIA DI  ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato esegue  un percorso
secondo indicazioni verbali in situazioni note.

BASE
L'alunno con parziale autonomia esegue un
percorso secondo indicazioni verbali in
situazioni note.

INTERMEDIO
L'alunno in autonomia esegue un percorso
secondo indicazioni verbali in situazioni note.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro esegue e
un percorso secondo indicazioni verbali in
situazioni note e non.

RELAZIONI

Stabilire relazioni tra due o più 

elementi iniziando a rappresentarle.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato ricava
informazioni da semplici tabelle e grafici.

BASE L’alunno con parziale autonomia ricava
informazioni da semplici
tabelle e grafici.

L’alunno in modo autonomo ricava
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INTERMEDIO informazioni da semplici tabelle e grafici.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro ricava
informazioni da semplici tabelle e grafici.

Iniziare ad argomentare sui criteri usati
per realizzare le prime classificazioni e
ordinamenti.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato spiega quali criteri ha
utilizzato per realizzare una classificazione o
un ordinamento.

BASE
L’alunno con parziale autonomia spiega quali
criteri ha utilizzato per realizzare una
classificazione o un ordinamento.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo spiega quali
criteri ha utilizzato per realizzare una
classificazione o un ordinamento.

AVANZATO

L’alunno in modo autonomo e sicuro
spiega quali criteri ha utilizzato per realizzare
una classificazione o un ordinamento.

MATEMATICA GIUDIZI DESCRITTIVI
classe 2

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

NUMERI

Operare con i numeri e con le loro
rappresentazioni.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato quasi sempre legge,
scrive e rappresenta i numeri interi in
contesti noti. 

BASE
L 'alunno con parziale autonomia legge, scrive
e rappresenta i numeri interi in contesti noti.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo legge, scrive e
rappresenta i numeri interi in contesti noti e
non. 

AVANZATO

L'alunno in modo sicuro e autonomo
legge, scrive e rappresenta i numeri interi in
contesti noti e non.

Acquisire e utilizzare strategie di
calcolo scritto e mentale, iniziando a
verbalizzarle.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno se guidato si avvicina al calcolo scritto
e mentale con i numeri naturali, iniziando a
verbalizzare le strategie utilizzate.

BASE
L’alunno si avvicina in modo parzialmente
autonomo al calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali, iniziando a verbalizzare le
strategie utilizzate.

INTERMEDIO
L’alunno è sicuro nel calcolo scritto e mentale
con i numeri naturali, verbalizzando le
strategie utilizzate.
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AVANZATO
L’alunno padroneggia le abilità di calcolo scritto
e mentale con i numeri naturali, verbalizzando
con sicurezza le strategie utilizzate.

PROBLEMI

Esplorare situazioni problematiche
ricorrenti nel quotidiano, non sempre
rappresentate graficamente.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato esplora situazioni
problematiche note con rappresentazioni
grafiche e non. 

BASE
L'alunno in parziale autonomia esplora
situazioni problematiche note non sempre con
rappresentazioni grafiche. 

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo esplora
situazioni problematiche note non sempre con
rappresentazioni grafiche. 

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro esplora
situazioni problematiche note e non con
rappresentazioni grafiche e non.  

Argomentare semplici ragionamenti
relativi al corretto processo risolutivo
di un problema.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato individua le informazioni
utili alla comprensione ed alla risoluzione di un
problema ed inizia ad esporre il procedimento
risolutivo di semplici problemi noti e
significativi.

BASE
L’alunno con parziale autonomia individua e
collega le informazioni utili alla comprensione
ed alla risoluzione di un problema e si avvia ad
esporre il procedimento risolutivo di semplici
problemi noti e significativi.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo individua e collega
le informazioni utili alla comprensione ed alla
risoluzione di un problema ed espone il
procedimento risolutivo di semplici problemi
in contesti noti e significativi , iniziando a
confrontare la propria soluzione con altre
possibili.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro individua
e collega le informazioni utili alla
comprensione ed alla risoluzione di un
problema ed espone il procedimento risolutivo
di semplici problemi in differenti contesti
significativi non sempre noti , iniziando a
confrontare la propria soluzione con altre
possibili.

SPAZIO E FIGURE

Riconoscere forme del piano e

posizioni di oggetti nello spazio

utilizzando  le principali proprietà.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato riconosce e denomina,
forme geometriche.

BASE L'alunno con parziale autonomia quasi
sempre riconosce, denomina, rappresenta
forme geometriche.

INTERMEDIO L'alunno in autonomia riconosce, denomina,
rappresenta e confronta forme geometriche
reperendo autonomamente informazioni.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro
riconosce, denomina, rappresenta e confronta
forme geometriche reperendo
autonomamente informazioni.
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Eseguire e verbalizzare percorsi sul

piano e nello spazio.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato esegue e rappresenta un
percorso secondo indicazioni verbali in
situazione nota.

BASE L'alunno con parziale autonomia esegue e
rappresenta un percorso secondo indicazioni
verbali in situazione nota.

INTERMEDIO L'alunno in autonomia esegue e rappresenta
un percorso secondo indicazioni verbali in
situazione nota.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro esegue e
rappresenta un percorso secondo indicazioni
verbali in situazione nota e non nota.

RELAZIONI

Utilizzare rappresentazioni di dati in
tabelle e grafici per ricavare
informazioni.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno se guidato quasi sempre ricava
informazioni da semplici tabelle e grafici.

BASE
L’alunno con parziale autonomia quasi sempre
ricava informazioni da semplici tabelle e
grafici.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo ricava
informazioni da semplici tabelle e grafici.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro ricava
informazioni da semplici tabelle e grafici.

Argomentare sui criteri usati per
realizzare classificazioni e ordinamenti.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno se guidato spiega quali criteri ha
utilizzato per realizzare una classificazione o un
ordinamento.

BASE
L’alunno con parziale autonomia spiega quali
criteri ha utilizzato per realizzare una
classificazione o un ordinamento.

INTERMEDIO
L’alunno  in modo autonomo spiega quali
criteri ha utilizzato per realizzare una
classificazione o un ordinamento.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro
spiega quali criteri ha utilizzato per realizzare
una classificazione o un ordinamento.

MATEMATICA GIUDIZI DESCRITTIVI
classe 3

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

NUMERI

Operare con i numeri naturali in
notazione decimale nelle diverse
rappresentazioni.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato quasi sempre legge, scrive
e rappresenta i numeri interi; stabilisce
semplici relazioni d’ordine su grandezza e
quantità.

BASE
L'alunno con parziale autonomia legge, scrive e
rappresenta i numeri interi; stabilisce ordine su
grandezze e quantità.
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INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo legge, scrive e
rappresenta i numeri naturali;  stabilisce ordine
su grandezze e quantità.

AVANZATO L'alunno in modo autonomo e sicuro legge,
scrive e confronta i numeri operando con
sicurezza; stabilisce ordine su grandezze e
quantità, verbalizzando le strategie utilizzate.

Utilizzare strategie di calcolo scritto e
mentale, sapendole verbalizzare.

IN VIA DI ACQUISIZIONE

L’alunno se guidato si avvia al calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali ed intuisce
l'utilità degli strumenti appresi per operare e
riconoscerne l’utilità nella realtà, iniziando a
verbalizzare le strategie utilizzate.

BASE

L’alunno in parziale autonomia
opera calcoli scritti e mentali con i numeri
naturali, avviandosi a riconoscere e utilizzare
rappresentazioni diverse di oggetti matematici
in situazioni della quotidianità, verbalizzando le
strategie utilizzate.

INTERMEDIO
L’alunno in autonomia opera calcoli scritti e
mentali con i numeri naturali, riconoscendo e
utilizzando rappresentazioni diverse di oggetti
matematici in situazioni della quotidianità,
verbalizzando le strategie utilizzate.

AVANZATO
L’alunno con sicurezza
opera calcoli scritti e mentali con i numeri
naturali, utilizzando le strategie più opportune
e verbalizzandole.

PROBLEMI

Risolvere  situazioni problematiche in

diversi ambiti di contenuto.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato riconosce semplici
situazioni problematiche note in diversi ambiti
di contenuto.

BASE
L'alunno in parziale autonomia risolve semplici
situazioni problematiche note in diversi ambiti
di contenuto.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo risolve situazioni
problematiche note in diversi ambiti di
contenuto.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro risolve
situazioni problematiche note e non note in
diversi ambiti di contenuto.

Costruire ragionamenti sapendoli
argomentare correttamente,
negoziando e costruendo significati.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato si avvia alla costruzione di
semplici ragionamenti  utili alla  pianificazione
delle azioni risolutive, descrivendo e
rappresentando il procedimento risolutivo
secondo linee guida fornite dall’insegnante .
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BASE
L'alunno in parziale autonomia  si avvia alla
costruzione di ragionamenti e di significati
condivisi utili alla pianificazione delle azioni
risolutive, descrive e rappresenta il
procedimento risolutivo, argomentando le
proprie strategie.

INTERMEDIO
L'alunno in  autonomia  costruisce
ragionamenti e  significati condivisi
utili alla  pianificazione  delle azioni risolutive,
formula ipotesi, descrive e rappresenta il
procedimento risolutivo , negozia e argomenta
le proprie strategie, iniziando a considerare
differenti punti di vista.

AVANZATO

L'alunno con sicurezza e piena autonomia
costruisce  ragionamenti e significati condivisi
utili alla pianificazione delle azioni risolutive,
formula ipotesi, descrive e rappresenta il
procedimento risolutivo, argomenta le proprie
strategie considerando il punto di vista di altri.

SPAZIO E FIGURE

Riconoscere e rappresentare forme del

piano  e dello spazio con particolare

riferimento alle strutture e alle

relazioni.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato si orienta nello spazio
circostante, riconosce, descrive, denomina,
classifica figure in base a caratteristiche
geometriche e ne determina misure.

BASE L'alunno con parziale autonomia si orienta
nello spazio circostante, riconosce, descrive,
denomina, classifica figure in base a
caratteristiche geometriche e ne determina
misure.

INTERMEDIO L'alunno in autonomia descrive, denomina e
classifica figure in base a caratteristiche
geometriche e ne determina misure.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro conosce,
descrive, denomina e classifica le figure
geometriche, identificando elementi
significativi e ne determina misure.

Operare con isometrie in contesti
significativi.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato opera con isometrie in
contesti significativi.

BASE L'alunno in parziale autonomia opera con
isometrie in contesti significativi.

INTERMEDIO L'alunno in modo autonomo opera con
isometrie in contesti significativi.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro  opera
con isometrie in contesti significativi.

RELAZIONI

Classificare numeri, figure, oggetti in

base  a proprietà date mediante

rappresentazioni opportune.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno se guidato quasi sempre rappresenta
situazioni note di relazione: classifica oggetti e
figure, ricava informazioni da semplici tabelle e
grafici; intuisce situazioni di incertezza.

BASE L’alunno con parziale autonomia rappresenta
situazioni note di relazione, classifica oggetti e
figure; ricava informazioni da semplici tabelle e
grafici; intuisce situazioni di incertezza.

L’alunno in modo autonomo ricerca dati em
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INTERMEDIO utilizza grafici e tabelle per ricavare
informazioni; costruisce rappresentazioni;
riconosce e quantifica situazioni di incertezza.

AVANZATO

L’alunno in modo autonomo e sicuro ricerca
dati e utilizza grafici e tabelle per ricavare
informazioni; costruisce rappresentazioni;
riconosce e quantifica situazioni di incertezza.

Argomentare sui criteri usati per

realizzare classificazioni  e ordinamenti,

accogliendo il punto di vista dell’altro.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato argomenta sui criteri usati
per realizzare classificazioni  e ordinamenti,
iniziando ad accogliere il punto di vista
dell’altro.

BASE
L'alunno in parziale autonomia argomenta sui
criteri usati per realizzare classificazioni  e
ordinamenti, accogliendo il punto di vista
dell’altro e negoziando dei significati condivisi.

INTERMEDIO
L'alunno in autonomia argomenta sui criteri
usati per realizzare classificazioni  e
ordinamenti, accogliendo il punto di vista
dell’altro e negoziando dei significati condivisi.

AVANZATO

L'alunno in piena autonomia argomenta sui
criteri usati per realizzare classificazioni  e
ordinamenti, accogliendo il punto di vista
dell’altro e negoziando significati condivisi.

MATEMATICA GIUDIZI DESCRITTIVI
classe 4

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

NUMERI
Operare con i numeri naturali in
notazione decimale nelle diverse
rappresentazioni e con i numeri
decimali.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato legge, scrive e
rappresenta i numeri naturali; stabilisce
semplici relazioni d’ordine su grandezza e
quantità, ricerca numeri in situazioni della
quotidianità e si avvia alla notazione
decimale.

BASE
L'alunno con parziale autonomia legge,
scrive e rappresenta i numeri interi;
stabilisce semplici relazioni d’ordine su
grandezza e quantità, ricerca numeri in
situazioni della quotidianità e si avvia alla
notazione decimale.

INTERMEDIO
L'alunno con autonomia legge, scrive e
rappresenta i numeri interi e decimali;
stabilisce semplici relazioni d’ordine su
grandezza e quantità, ricerca numeri in
situazioni della quotidianità.

AVANZATO
L'alunno con piena autonomia legge, scrive
e rappresenta i numeri interi e decimali;
stabilisce semplici relazioni d’ordine su
grandezza e quantità, ricerca numeri in
situazioni della quotidianità.

L'alunno se guidato si avvia al calcolo scritto
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Utilizzare strategie di calcolo scritto e
mentale, operando secondo proprietà
date, sapendole verbalizzare.

IN VIA DI ACQUISIZIONE e mentale con i numeri naturali, operando
secondo proprietà date e iniziando a
verbalizzare le strategie utilizzate.

BASE

L'alunno in parziale autonomia esegue
calcoli scritti e mentali con i numeri
naturali, operando secondo proprietà date
e iniziando a verbalizzare le strategie
utilizzate.

INTERMEDIO

L'alunno in modo autonomo esegue calcoli
scritti e mentali, operando secondo
proprietà date e verbalizzando le strategie
utilizzate.

AVANZATO

L’alunno in modo autonomo e  sicuro
esegue calcoli scritti e mentali, operando
secondo proprietà date e verbalizzando le
strategie utilizzate.

PROBLEMI

Risolvere situazioni problematiche in

diversi ambiti di contenuto,

mantenendo il controllo sul processo

risolutivo.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato riconosce semplici
situazioni problematiche note in diversi
ambiti di contenuto.

BASE
L'alunno in parziale autonomia risolve
semplici situazioni problematiche note in
diversi ambiti di contenuto.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo  risolve
semplici situazioni problematiche note in
diversi ambiti di contenuto.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro risolve
semplici situazioni problematiche note e
non note in diversi ambiti di contenuto.

Costruire ragionamenti  sapendoli

argomentare correttamente,

negoziando e costruendo significati

personali e condivisi.

IN VIA DI ACQUISIZIONE

L'alunno se guidato si avvia  a riflettere sul
procedimento risolutivo di situazioni
problematiche note, negoziando significati
personali.

BASE
L’alunno in parziale autonomia riflette sul
processo risolutivo di situazioni
problematiche note ed inizia a costruire
significati personali e condivisi.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo  riflette sul
procedimento risolutivo di situazioni
problematiche note , riconoscendo più
strategie risolutive, e prova a costruire
significati personali e condivisi in diversi
ambiti di contenuto.

AVANZATO

L’alunno in modo autonomo e sicuro riflette
sul procedimento risolutivo di situazioni
problematiche note e non note,
riconoscendo più strategie risolutive, e
prova a costruire significati personali e
condivisi in diversi ambiti di contenuto.
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SPAZIO E FIGURE

Descrivere, denominare e classificare

figure in base a caratteristiche

geometriche.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato si orienta nello spazio
circostante utilizzando indicatori topologici
e mappe mentali di spazi noti; riconosce le
principali figure geometriche

BASE

L'alunno con parziale autonomia si orienta
nello spazio circostante, riconosce, descrive,
denomina, classifica figure in base a
caratteristiche geometriche.

INTERMEDIO L'alunno con autonomia si orienta nello
spazio circostante, riconosce, descrive,
denomina, classifica figure in base a
caratteristiche geometriche.

AVANZATO

L'alunno in modo autonomo e sicuro  si
orienta nello spazio circostante, riconosce,
descrive, denomina, classifica figure in base
a caratteristiche geometriche.

Determinare  misure e costruire
modelli utilizzando gli strumenti per il
disegno geometrico.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato  costruisce modelli ed
effettua misurazioni di perimetro e area in
figure regolari note  utilizzando strumenti
geometrici.

BASE
L'alunno con parziale autonomia  costruisce
modelli ed effettua misurazioni di perimetro
e area in figure regolari note utilizzando
strumenti geometrici.

INTERMEDIO
L'alunno con autonomia  costruisce modelli
ed effettua misurazioni di perimetro e area
in figure regolari note utilizzando strumenti
geometrici.

AVANZATO

L'alunno con autonomia e sicurezza
costruisce modelli ed effettua misurazioni di
perimetro e area in figure regolari note
utilizzando strumenti geometrici.

RELAZIONI

Utilizzare rappresentazioni di dati in

tabelle   o grafici

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato quasi sempre
rappresenta situazioni note di relazione,
classifica oggetti e figure; ricava
informazioni da semplici tabelle e grafici.

BASE
L’alunno con parziale autonomia
rappresenta situazioni note di relazione,
classifica oggetti e figure; ricava
informazioni da semplici tabelle e grafici.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo ricerca dati e
utilizza grafici e tabelle per ricavare
informazioni e  costruisce rappresentazioni.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro
ricerca dati e utilizza grafici e tabelle per
ricavare informazioni e costruisce
rappresentazioni.
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Iniziare a valutare potenzialità e limiti
di differenti modalità di registrazione.

IN VIA DI ACQUISIZIONE

L’alunno se guidato quasi sempre  intuisce
situazioni di incertezza in contesti noti e
significativi,  inizia a riflettere sugli scopi
dell’indagine considerata e si avvia a
considerare  diverse modalità di
registrazione.

BASE
L’alunno  con parziale autonomia   intuisce
situazioni di incertezza in contesti noti e
significativi,  inizia a riflettere sugli scopi
dell’indagine considerata e si avvia a
considerare  diverse i   modalità di
registrazione.

INTERMEDIO

L’alunno  in modo autonomo riconosce e
quantifica situazioni di incertezza in
differenti contesti, riflette sugli scopi
dell’indagine considerata e valuta  a quale
modalità di registrazione ricorrere.

AVANZATO
L’alunno  in modo autonomo e sicuro
riconosce e quantifica situazioni di
incertezza in differenti contesti, riflette sugli
scopi dell’indagine considerata e valuta  a
quale modalità di registrazione ricorrere.

MATEMATICA GIUDIZI DESCRITTIVI
classe 5

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

NUMERI
Operare con i numeri naturali e
decimali in tutte le loro possibili
rappresentazioni per descrivere
situazioni quotidiane.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato opera con i numeri naturali
e decimali in situazioni note; stabilisce semplici
relazioni d’ordine su grandezza e quantità,
ricerca numeri per descrivere situazioni
quotidiane.

BASE
L'alunno con parziale autonomia  opera con i
numeri naturali e decimali in situazioni note;
stabilisce semplici relazioni d’ordine su
grandezza e quantità, ricerca numeri per
descrivere situazioni quotidiane.

INTERMEDIO
L'alunno con autonomia  opera con i numeri
naturali e decimali in situazioni note; stabilisce
relazioni d’ordine su grandezza e quantità,
utilizza numeri per descrivere situazioni
quotidiane.

AVANZATO

L'alunno con autonomia  opera con i numeri
naturali e decimali in situazioni note e non
note; stabilisce  relazioni d’ordine su grandezza
e quantità, utilizza numeri per descrivere
situazioni quotidiane.
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Utilizzare strategie di calcolo
valutandone tutte le opportunità e
stimandone i possibili risultati.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato opera nel calcolo con i
numeri naturali e decimali valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale,
scritto o all’uso della calcolatrice, stimando i
possibili risultati.

BASE
L'alunno in parziale autonomia opera calcoli
con i numeri naturali e decimali valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale,
scritto o all’uso della calcolatrice e stimando i
possibili risultati.

INTERMEDIO

L'alunno in autonomia opera calcoli con i
numeri naturali e decimali valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale,
scritto o all’uso della calcolatrice e stimando i
possibili risultati.

AVANZATO

L'alunno in piena autonomia opera calcoli con i
numeri naturali e decimali valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale,
scritto o all’uso della calcolatrice e stimando i
possibili risultati.

PROBLEMI

Risolvere problemi in tutti gli ambiti di
contenuto mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo sia sui risultati.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato risolve semplici situazioni
problematiche note in diversi ambiti di
contenuto, avviandosi ad un controllo sul
processo risolutivo e sul risultato.

BASE
L'alunno con parziale autonomia risolve
semplici situazioni problematiche note in
diversi ambiti di contenuto, avviandosi ad un
controllo sul processo risolutivo e sul risultato.

INTERMEDIO
L'alunno con autonomia risolve  situazioni
problematiche note in diversi ambiti di
contenuto, avviandosi ad un controllo sul
processo risolutivo e sul risultato.

AVANZATO

L'alunno con autonomia e sicurezza risolve
situazioni problematiche note e non note in
diversi ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sul processo risolutivo e sul risultato.

Costruire ragionamenti sapendoli
argomentare correttamente,
negoziando e costruendo significati
personali e condivisi.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato si avvia  a riflettere sul
procedimento risolutivo del problema.

BASE
L’alunno in parziale autonomia riflette sul
procedimento risolutivo del problema ed inizia
a costruire significati personali e condivisi
riferiti a situazioni note.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo  descrive il
procedimento risolutivo attuato , riconoscendo
più strategie risolutive e prova a costruire
significati personali e condivisi in diversi ambiti
di contenuto.

35
Tavola dei giudizi descrittivi per ogni obiettivo/disciplina del curricolo di istituto

I.C. SANREMO LEVANTE



ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE

Corso Felice Cavallotti, 92 18038 Sanremo

E-mailimic81700e@istruzione.it

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it

Tel 0184/541440 Fax 0184/541006
http://www.icsanremolevante.education/ C.F.: 90083290081

AVANZATO

L’alunno in modo autonomo e sicuro
costruisce ragionamenti,  formula ipotesi,
sostenendo le proprie idee e, confrontandosi
con il punto di vista e costruendo significati
personali e condivisi  in diversi ambiti di
contenuto.

SPAZIO E FIGURE

Descrivere, denominare e classificare

figure in base a caratteristiche

geometriche.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato si orienta nello spazio
circostante utilizzando indicatori
topologici e mappe mentali di spazi noti;
riconosce le principali figure geometriche .

BASE L'alunno con parziale autonomia si orienta
nello spazio circostante, riconosce,
descrive,denomina, classifica figure in base a
caratteristiche geometriche.

INTERMEDIO
L'alunno in autonomia si orienta nello spazio
circostante, riconosce, descrive, denomina e
classifica figure in base a caratteristiche
geometriche.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo, sicuro e
consapevole conosce le figure geometriche,
identificando elementi significativi in base a
caratteristiche geometriche.

Determinare  misure e costruire modelli
utilizzando  gli strumenti  geometrici
opportuni.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato  effettua misurazioni di
figure regolari note e costruisce modelli,
utilizzando strumenti di misura convenzionali.

BASE

L’alunno con parziale autonomia calcola il
perimetro e l’area di figure regolari note,
utilizzando gli strumenti di misura
convenzionali opportuni.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo calcola perimetro
e area di figure geometriche regolari,
utilizzando  gli strumenti di misura
convenzionali opportuni.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro calcola
perimetro e area di figure geometriche
regolari, utilizzando  gli strumenti di misura
convenzionali opportuni.

RELAZIONI

Utilizzare le rappresentazioni di  dati

per ricavare informazioni, formulare

giudizi e prendere decisioni in situazioni

significative.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno se guidato utilizza situazioni note di
relazione, classifica oggetti e figure; ricava
informazioni da  tabelle e grafici.

BASE
L’alunno con parziale autonomia utilizza
situazioni note di relazione, classifica oggetti e
figure; ricava informazioni da tabelle e grafici.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo utilizza situazioni
note di relazione, classifica oggetti e figure;
ricava informazioni da tabelle e grafici.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro utilizza
situazioni note e non note di relazione,
classifica oggetti e figure; ricava informazioni
da tabelle e grafici.

In  situazioni concrete saper
IN VIA DI

L’alunno se guidato intuisce e argomenta
situazioni di incertezza in contesti noti e
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argomentare quale  sia l’evento più
probabile.

ACQUISIZIONE significativi,  inizia a riflettere sugli scopi
dell’indagine considerata e si avvia a
considerare  diverse  modalità di registrazione.

BASE

L’alunno  con parziale autonomia intuisce e
argomenta situazioni di incertezza in contesti
noti e  significativi,  inizia a riflettere sugli scopi
dell’indagine considerata e si avvia a
considerare  diverse modalità di registrazione.

INTERMEDIO

L’alunno  in modo autonomo argomenta e
quantifica situazioni di incertezza in differenti
contesti, riflette sugli scopi dell’indagine
considerata e valuta  a quale modalità di
registrazione ricorrere.

AVANZATO
L’alunno  in modo autonomo e sicuro riconosce
e quantifica situazioni di incertezza in differenti
contesti, riflette sugli scopi dell’indagine
considerata e valuta  a quale modalità di
registrazione ricorrere.

STORIA GIUDIZI DESCRITTIVI
classe prima

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO
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USO DELLE FONTI

Conoscere fatti ed eventi legati al
proprio vissuto

______________________________
ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Conoscere gli indicatori temporali
principali

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato conosce fatti ed eventi noti
utilizzando risorse fornite appositamente
dall’insegnante.

BASE L'alunno in parziale autonomia conosce fatti ed
eventi noti utilizzando risorse fornite
dall’insegnante.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo conosce fatti ed
eventi noti utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro conosce
fatti ed eventi noti  utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o reperite individualmente.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato utilizza gli indicatori
temporali conosciuti in situazioni note.

BASE L’alunno in parziale autonomia utilizza gli
indicatori temporali principali conosciuti in
situazioni note.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo utilizza in situazioni
note e non note gli indicatori temporali più
appropriati

AVANZATO L'alunno in modo autonomo e sicuro in
situazioni note e non note utilizza e seleziona 
gli indicatori temporali più appropriati.

STORIA GIUDIZI DESCRITTIVI
Classe seconda

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

USO DELLE FONTI

Conoscere e collocare in ordine
cronologico fatti ed eventi della storia
personale

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato colloca fatti ed eventi noti
della propria storia personale utilizzando risorse
fornite appositamente dall’insegnante.

BASE L'alunno in parziale autonomia conosce e
colloca fatti ed eventi personali e noti sulla linea
del tempo utilizzando risorse fornite
dall’insegnante.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo conosce e colloca
fatti ed eventi personali sulla linea del tempo
utilizzando risorse fornite dall’insegnante  o
talvolta reperite individualmente.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro conosce,
colloca e interpreta fatti ed eventi personali
sulla linea del tempo utilizzando risorse fornite
dall’insegnante  o reperite individualmente.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato utilizza gli indicatori
temporali conosciuti.
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ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Conoscere e utilizzare gli indicatori
temporali principali

BASE L’alunno in parziale autonomia utilizza gli
indicatori temporali principali conosciuti in
situazioni note.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo utilizza in situazioni
note e non note gli indicatori temporali più
appropriati.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro utilizza e
seleziona in situazioni note e non note  gli
indicatori temporali più appropriati.

STORIA GIUDIZI DESCRITTIVI
Classe terza

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

USO DELLE FONTI

Conoscere e collocare nel tempo
fatti ed eventi della storia

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato sa riferire e collocare fatti
ed eventi  sulla linea del tempo.

BASE
L'alunno con parziale autonomia sa riferire e
collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo conosce ed
analizza fatti ed eventi noti e non noti  e li sa
collocare sulla linea del tempo.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro conosce,
analizza e interpreta fatti ed eventi noti e non
noti dalla lettura della linea del tempo.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Saper reperire conoscenze e
informazioni storiche utilizzando
fonti.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno, se guidato, individua informazioni da
fonti note utilizzando risorse fornite
appositamente dall’insegnante.

BASE
L'alunno, in parziale autonomia, individua
informazioni da fonti note utilizzando risorse
fornite dall’insegnante.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo individua
informazioni tratte da fonti note e non
utilizzando risorse fornite dall’insegnante  o
talvolta reperite individualmente.

                AVANZATO
L'alunno in modo autonomo individua e analizza
le informazioni tratte da fonti note utilizzando
risorse fornite dall’insegnante  o reperite
individualmente.

STRUMENTI CONCETTUALI

conoscere gli eventi fondamentali
appartenenti alle radici della storia
dell’uomo

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno, se guidato, conosce alcuni eventi
fondamentali per la storia dell’uomo.
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BASE
L'alunno, in parziale autonomia, conosce alcuni
eventi fondamentali per la storia dell’uomo.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo conosce e
individua alcuni eventi fondamentali per la
storia dell’uomo.

                AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e continuo 
conosce e individua alcuni eventi fondamentali
per la storia dell’uomo.

STORIA GIUDIZIO DESCRITTIVO
classi quarta

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

USO DELLE FONTI

Conoscere e collocare nel tempo fatti
ed eventi della storia individuando le
caratteristiche delle varie civiltà

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno, se guidato, quasi sempre sa riferire e
collocare fatti ed eventi noti sulla linea del
tempo individuando le principali caratteristiche
delle  civiltà con l’aiuto di risorse fornite
dall’insegnante.

BASE
L'alunno con parziale autonomia sa riferire e
collocare fatti ed eventi noti sulla linea del
tempo individuando le principali caratteristiche
delle  civiltà con l’aiuto di risorse fornite
dall’insegnante.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo conosce ed
analizza fatti ed eventi noti e non noti e li sa
collocare sulla linea del tempo individuando le
caratteristiche delle civiltà con l’aiuto di risorse
fornite dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e continuo
conosce, analizza e interpreta fatti ed eventi
noti e non noti individuando con sicurezza le
caratteristiche delle  civiltà  con l’aiuto di risorse
fornite dall’insegnante o reperite
individualmente.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Saper reperire e selezionare
conoscenze e informazioni storiche

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno, se guidato, reperisce informazioni
storiche da fonti note fornite dall’insegnante.

BASE
L'alunno, in parziale autonomia, reperisce
informazioni da fonti note fornite
dall’insegnante.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo reperisce
informazioni tratte da fonti note e non note
fornite dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.
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AVANZATO
L'alunno in modo autonomo reperisce e
seleziona informazioni tratte da fonti note e non
note fornite dall’insegnante o reperite
individualmente.

STRUMENTI CONCETTUALI

Elaborare rappresentazioni sintetiche
(tabelle, schemi, riassunti, mappe,
…) relative alle diverse civiltà
affrontate.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno, se guidato, organizza le conoscenze
utilizzando semplici strumenti concettuali e le
espone con il supporto di domande stimolo e
con un lessico non ancora specifico.

BASE
L'alunno, in parziale autonomia, organizza le
conoscenze utilizzando semplici strumenti
concettuali e le espone con il supporto di
domande stimolo e con un lessico quasi sempre
adeguato.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo individua e riordina
le conoscenze utilizzando strumenti concettuali
noti e le espone con un lessico appropriato.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e continuo 
individua e riordina le conoscenze utilizzando
strumenti concettuali noti e le espone
argomentando sia oralmente sia per iscritto.

STORIA GIUDIZIO DESCRITTIVO
classi quinta

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

USO DELLE FONTI

Conoscere e collocare nel tempo fatti
ed eventi della storia individuando le
caratteristiche delle varie civiltà

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno, se guidato, quasi sempre sa riferire e
collocare fatti ed eventi noti sulla linea del
tempo individuando le principali caratteristiche
delle  civiltà con l’aiuto di risorse fornite
dall’insegnante.

BASE
L'alunno con parziale autonomia sa riferire e
collocare fatti ed eventi noti sulla linea del
tempo individuando le principali caratteristiche
delle  civiltà con l’aiuto di risorse fornite
dall’insegnante.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo conosce ed
analizza fatti ed eventi noti e non noti e li sa
collocare sulla linea del tempo individuando le
caratteristiche delle civiltà con l’aiuto di risorse
fornite dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e continuo
conosce, analizza e interpreta fatti ed eventi
noti e non noti individuando con sicurezza le
caratteristiche delle  civiltà  con l’aiuto di risorse
fornite dall’insegnante o reperite
individualmente.
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ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Saper reperire, selezionare e
organizzare  conoscenze e
informazioni storiche

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno, se guidato, reperisce informazioni
storiche da fonti note fornite dall’insegnante.

BASE
L'alunno, in parziale autonomia, reperisce e
seleziona informazioni da fonti note fornite
dall’insegnante.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo reperisce e
seleziona informazioni tratte da fonti note e non
note fornite dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo reperisce,
seleziona e organizza informazioni tratte da
fonti note e non note fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente.

STRUMENTI CONCETTUALI

Elaborare rappresentazioni sintetiche
(tabelle, schemi, riassunti, mappe,
…) relative alle diverse civiltà
affrontate.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno, se guidato, organizza le conoscenze
utilizzando semplici strumenti concettuali e le
espone con il supporto di domande stimolo e
con un lessico non ancora specifico.

BASE
L'alunno, in parziale autonomia, organizza le
conoscenze utilizzando semplici strumenti
concettuali e le espone con il supporto di
domande stimolo e con un lessico quasi sempre
adeguato.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo individua e riordina
le conoscenze utilizzando strumenti concettuali
noti e le espone con un lessico appropriato.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e continuo 
individua e riordina le conoscenze utilizzando
strumenti concettuali noti e le espone
argomentando sia oralmente sia per iscritto.

GEOGRAFIA giudizio descrittivo
Classe 1

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO
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IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno se guidato si orienta nello spazio
circostante e utilizza indicatori spaziali in
situazioni note.

Orientarsi nello spazio circostante e
utilizzare indicatori spaziali.

BASE
L’alunno con parziale autonomia si orienta nello
spazio circostante  ed in situazioni note utilizza
indicatori spaziali.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo si orienta nello
spazio circostante, utilizza indicatori spaziali in
situazioni note e non.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro  si orienta
nello spazio circostante, utilizza indicatori
spaziali in situazioni note e non.

Conoscere gli ambienti scolastici e
distinguerli secondo caratteristiche e
funzioni

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno se guidato conosce gli ambienti
scolastici a lui noti e li distingue secondo
caratteristiche e funzioni, con risorse fornite
appositamente dal docente.

BASE
L’alunno con parziale autonomia conosce gli
ambienti scolastici a lui noti e li distingue 
secondo caratteristiche e funzioni, con risorse
fornite appositamente dal docente.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo conosce gli
ambienti scolastici a lui noti e li distingue
secondo caratteristiche e funzioni, con risorse
fornite dal docente o reperite altrove.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro conosce
gli ambienti scolastici a lui noti e non,
distinguendoli secondo caratteristiche e
funzioni, mobilitando risorse personali o fornite
dall’insegnante.

GEOGRAFIA giudizio descrittivo
Classe 2

Orientarsi e rappresentare lo spazio
con semplici mappe. IN VIA DI ACQUISIZIONE

L’alunno se guidato si orienta e rappresenta lo
spazio, in situazioni note, con semplici mappe.

BASE
L’alunno con parziale autonomia si orienta e
rappresenta lo spazio, in situazioni note, con
semplici mappe.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo si orienta e
rappresenta lo spazio con semplici mappe.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro si orienta
e rappresenta lo spazio con semplici mappe.
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IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno se guidato conosce  elementi che
caratterizzano il paesaggio in situazioni note.

Conoscere elementi che
caratterizzano il paesaggio circostante.

BASE
L’alunno con parziale autonomia conosce
elementi che caratterizzano il paesaggio in
situazioni note.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo conosce elementi
che caratterizzano il paesaggio in  situazioni
non sempre note.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro conosce
elementi che caratterizzano il paesaggio in 
situazioni note e non.

GEOGRAFIA giudizio descrittivo
Classe 3

Muoversi nello spazio utilizzando
punti di riferimento e carte mentali 

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato e in situazioni note si
muove nello spazio utilizzando punti di
riferimento e carte mentali.

BASE
L’alunno con parziale autonomia  si muove 
nello spazio utilizzando punti di riferimento e
carte mentali.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo si muove  nello
spazio utilizzando punti di riferimento e carte
mentali in situazioni  non sempre note.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro si muove 
nello spazio utilizzando punti di riferimento e
carte mentali  in situazioni  note e non.

Conoscere la relazione tra realtà e
rappresentazione cartografica  IN VIA DI ACQUISIZIONE

L’alunno se guidato riconosce  la relazione tra
realtà e rappresentazione cartografica in
situazioni note.

BASE
L’alunno con parziale autonomia conosce la
relazione tra realtà e rappresentazione
cartografica in situazioni note.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo conosce la
relazione tra realtà e rappresentazione
cartografica in situazioni non sempre note.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro conosce la
relazione tra realtà e rappresentazione
cartografica in situazioni  note  e non.
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Conoscere e descrivere ambienti
geografici diversi IN VIA DI ACQUISIZIONE

L’alunno se guidato conosce e descrive diversi
ambienti geografici  a lui noti.

BASE
L’alunno con parziale   autonomia conosce e
descrive diversi ambienti geografici  a lui noti.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo conosce e descrive
diversi ambienti geografici  non sempre a  lui
noti.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro conosce e
descrive diversi ambienti geografici  noti e non.

GEOGRAFIA giudizio descrittivo
Classe 4

Conoscere e descrivere elementi
caratteristici dei vari paesaggi IN VIA DI ACQUISIZIONE

L’alunno se guidato e in situazioni note conosce
e descrive elementi caratteristici dei vari
paesaggi.

BASE
L’alunno con parziale autonomia  conosce e
descrive elementi caratteristici dei vari
paesaggi solo  in situazioni note.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo conosce e descrive
elementi caratteristici dei vari paesaggi,  in
situazioni non sempre note.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro conosce e
descrive elementi caratteristici dei vari
paesaggi,  in situazioni  note e non.

Ricavare informazioni e dati relativi
allo spazio circostante.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato e in situazioni note ricava
informazioni e dati dallo spazio circostante,
utilizzando un lessico  non sempre appropriato.

BASE
L’alunno con parziale autonomia in situazioni
note ricava informazioni e dati da carte
tematiche, utilizzando un lessico  non sempre
appropriato.

______________________________

INTERMEDIO

_____________________

AVANZATO

L’alunno in modo autonomo, in situazioni non
sempre note, ricava informazioni e dati da carte
tematiche utilizzando  un lessico  appropriato.  

______________________________________
L’alunno in modo autonomo e sicuro , in
situazioni note e non, ricava informazioni e dati
da carte tematiche, utilizzando  un lessico 
appropriato. 
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Conoscere  il rapporto tra realtà e
rappresentazione geografica.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato e in situazioni note
riconosce  il rapporto tra realtà e
rappresentazione geografica, mediante risorse
fornite appositamente dal docente.

BASE
L’alunno, con parziale autonomia, in situazioni
note riconosce  il rapporto tra realtà e
rappresentazione geografica, mediante risorse
fornite appositamente dal docente.

INTERMEDIO
L’alunno, in modo autonomo e in situazioni non
sempre note, riconosce  il rapporto tra realtà e
rappresentazione geografica, con l’ausilio di
risorse personali o fornite dal docente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro, in
situazioni note e non, riconosce  il rapporto tra
realtà e rappresentazione geografica con
l’ausilio di risorse personali o fornite dal
docente.

GEOGRAFIA giudizio descrittivo
Classe 5

Localizzare i principali oggetti fisici e
antropici dell’Italia. IN VIA DI ACQUISIZIONE

L’alunno se guidato e in situazioni note localizza
alcuni oggetti fisici e antropici
dell’Italia,mediante risorse fornite
appositamente dal docente, utilizzando un
linguaggio non ancora specifico.

BASE L’alunno, con parziale autonomia, in situazioni
note localizza i principali oggetti fisici e
antropici dell’Italia,mediante risorse fornite
appositamente dal docente, utilizzando un
linguaggio non ancora specifico.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo localizza i
principali   oggetti fisici e antropici dell’Italia,
usando in modo appropriato il linguaggio della
disciplina  e mobilitando risorse personali o
fornite dal docente.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo localizza con
sicurezza i principali  oggetti fisici e antropici
dell’Italia, usando in modo appropriato il
linguaggio della disciplina e mobilitando risorse
personali o fornite dal docente.

Considerare lo spazio territoriale
come sistema organizzativo e
amministrativo. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato considera lo spazio
territoriale a lui noto come sistema, mediante
risorse fornite appositamente dal docente.

L’alunno con parziale autonomia  considera lo
spazio territoriale a lui noto come sistema,
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BASE iniziando ad approfondirne l’organizzazione e
l’amministrazione, mediante risorse fornite
appositamente dal docente.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo considera lo spazio
territoriale come sistema, approfondendone
l’organizzazione e l’amministrazione,
mobilitando risorse personali o fornite dal
docente.

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e sicuro considera
lo spazio territoriale come sistema,
approfondendone l’organizzazione e
l’amministrazione, mobilitando risorse
personali o fornite dal docente.

Individuare i problemi relativi alla
tutela del patrimonio naturale e
culturale 

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato e in situazioni note
individua i problemi relativi alla tutela del
patrimonio naturale e culturale,mediante
risorse fornite appositamente dal docente.

BASE
L’alunno  con parziale autonomia individua i
problemi relativi alla tutela del patrimonio
naturale e culturale,mediante risorse fornite
appositamente dal docente.

INTERMEDIO
L’alunno in modo autonomo individua i
problemi relativi alla tutela del patrimonio
naturale e culturale mobilitando risorse
personali o fornite dal docente

AVANZATO
L’alunno in modo autonomo e  sicuro  
individua i problemi relativi alla tutela del
patrimonio naturale e culturale mobilitando
risorse personali o fornite dal docente.

SCIENZE giudizi descrittivi
Classe 1-2

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato esplora l’ambiente
circostante attraverso i cinque sensi.  
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Osservare e descrivere la realtà,
individuando somiglianze e
differenze 

In situazioni note raggruppa per somiglianze e
differenze, utilizzando le risorse fornite
dell’insegnante. 

BASE L’alunno in parziale autonomia esplora
l’ambiente circostante attraverso i cinque sensi.
In situazioni note raggruppa per somiglianze e
differenze. 
Classifica oggetti in base ad alcune semplici
proprietà, utilizzando le risorse fornite
dall’insegnante.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo esplora l’ambiente
circostante attraverso i cinque sensi.
In situazioni note e non note raggruppa per
somiglianze e differenze. 
Classifica oggetti in base ad alcune proprietà e
gli esseri in viventi e non viventi, utilizzando le
risorse fornite dall’insegnante.

AVANZATO L’alunno in modo sicuro e autonomo esplora
l’ambiente circostante attraverso i cinque sensi.
In situazioni note e non note raggruppa per
somiglianze e differenze. 
Classifica oggetti in base a più proprietà, gli
esseri in viventi e non viventi, con continuità e
mobilitando risorse fornite dall’insegnante e
personali.

Conoscere ed assumere
comportamenti corretti nei
confronti del proprio corpo e
dell’ambiente.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato comprende e segue
semplici regole  di cura personale. 
 In situazioni note ha atteggiamenti adeguati
verso l’ambiente che lo circonda.

BASE L’alunno in parziale autonomia comprende e
segue semplici regole di cura personale.
 In situazioni note assume comportamenti
corretti nei confronti dell’ambiente che lo
circonda, utilizzando le risorse fornite
dall’insegnante.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo comprende e
segue  semplici regole di cura personale.
In situazioni note e non note assume con
continuità comportamenti corretti nei confronti
dell’ambiente che lo circonda, utilizzando le
risorse fornite dall’insegnante.

AVANZATO L’alunno in modo sicuro e autonomo
comprende e segue semplici regole di cura
personale.
In situazioni note e non note assume sempre
comportamenti corretti nei confronti
dell’ambiente che lo circonda,utilizzando le
risorse fornite dall’insegnante e quelle
personali.
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SCIENZE giudizi descrittivi
Classe 3

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

DEFINIZIONE DEL LIVELLO

 Osservare e descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà naturale,
formulando e verificando ipotesi,
utilizzando il linguaggio specifico
della disciplina. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno, se guidato e con le risorse fornite
dall’insegnante, sa descrivere semplici
fenomeni naturali noti, anche se in modo
discontinuo, utilizzando un linguaggio non
ancora specifico.

BASE L’alunno in parziale autonomia, con le risorse
fornite dall’insegnante, descrive fenomeni
naturali noti, formula ipotesi e le verifica
attraverso semplici esperimenti, verbalizzando
con un linguaggio quasi sempre adeguato. 

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo, con le risorse
fornite dall’insegnante, descrive fenomeni
naturali noti e non noti, formula ipotesi e le
verifica attraverso semplici esperimenti.
Verbalizza sempre in modo appropriato .

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro descrive
fenomeni naturali noti e non noti, formula
ipotesi e le verifica attraverso semplici
esperimenti, mobilitando le risorse fornite
dall’insegnante e quelle personali.
Verbalizza sempre in modo esaustivo e con
proprietà di linguaggio. 

Riconoscere le principali interazioni
tra mondo naturale e comunità
umana individuando alcune
problematicità dell’intervento
antropico negli ecosistemi,
assumendo comportamenti
responsabili 

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato mostra di riconoscere le
principali caratteristiche degli esseri viventi e
l’intervento dell’uomo sull’ambiente noto. Ha
spesso atteggiamenti di cura verso l’ambiente. 

BASE L’alunno con parziale autonomia mostra di
riconoscere le principali caratteristiche degli
esseri viventi e l’intervento dell’uomo
sull’ambiente noto. Ha  quasi sempre
atteggiamenti di cura verso l’ambiente. 

INTERMEDIO  L’alunno in modo autonomo individua le
relazioni tra organismi ed ecosistemi e le
conseguenze dell’intervento dell’uomo in
ambienti noti e non noti.
 Mostra con continuità atteggiamenti di cura
verso l’ambiente. 

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro riconosce
nella loro diversità i bisogni fondamentali di
animali e piante, in situazioni note e non note.
Assume con continuità comportamenti
ecologicamente sostenibili. 
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Conoscere i bisogni principali  del 
corpo umano,  avendo cura della
propria salute con scelte adeguate di
comportamento e abitudini
alimentari.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato cura la propria salute
attraverso abitudini alimentari adeguate, in
situazioni note.

BASE L’alunno con parziale autonomia cura la
propria salute attraverso l’alimentazione e il
movimento, in situazioni note.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo
cura la propria salute attraverso l’alimentazione
e il movimento, in situazioni note e non note.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e  sicuro cura la
propria salute attraverso l’alimentazione e il
movimento, in situazioni note e non note, con
continuità.

SCIENZE giudizi descrittivi
Classe 4

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

DEFINIZIONE DEL LIVELLO

 Osservare e descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà naturale,
formulando e verificando ipotesi,
utilizzando il linguaggio specifico
della disciplina.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno, se guidato e con le risorse fornite
dall’insegnante, sa descrivere semplici
fenomeni naturali noti, anche se in modo
discontinuo, utilizzando un linguaggio non
ancora specifico 

BASE L’alunno, in parziale autonomia  e con le
risorse fornite dall’insegnante, descrive
fenomeni naturali noti, formula ipotesi e le
verifica attraverso semplici esperimenti,
verbalizzando quasi sempre con un linguaggio
adeguato. 

INTERMEDIO L’alunno, in modo autonomo  e con le risorse
fornite dall’insegnante, descrive fenomeni
naturali noti e non noti, formula ipotesi e le
verifica attraverso semplici esperimenti.
Verbalizza  sempre in modo appropriato. 

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e  sicuro descrive
fenomeni naturali noti e non noti, formula
ipotesi e le verifica attraverso semplici
esperimenti, mobilitando risorse fornite
dall’insegnante e personali.
Verbalizza sempre in modo esaustivo e con
proprietà di linguaggio. 

 Riconoscere le principali interazioni
tra mondo naturale e comunità
umana individuando alcune
problematicità dell’intervento
antropico negli ecosistemi,

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato e con le risorse fornite
dall’insegnante mostra di riconoscere le
principali caratteristiche degli esseri viventi e
l’intervento dell’uomo sull’ambiente noto,
anche se in modo discontinuo . 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
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assumendo comportamenti
responsabili 

BASE L’alunno con parziale autonomia e con le
risorse fornite dall’insegnante mostra quasi
sempre di riconoscere le principali
caratteristiche degli esseri viventi e l’intervento
dell’uomo sull’ambiente noto. 
Ha  atteggiamenti di cura verso l’ambiente. 

INTERMEDIO   L’alunno in modo autonomo e con le risorse
fornite dall’insegnante individua sempre  le
relazioni tra organismi ed ecosistemi e le
conseguenze dell’intervento dell’uomo in
ambienti noti e non noti. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente. 

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro riconosce
nella loro diversità i bisogni fondamentali di
animali e piante, in ambienti noti e non noti, 
con risorse fornite dall’insegnante e personali.
Assume con continuità comportamenti
ecologicamente sostenibili. 

Conoscere i bisogni principali del 
corpo umano, avendo cura della
propria salute con scelte adeguate di
comportamento e abitudini
alimentari.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato e con le risorse fornite
dall’insegnante comprende la necessità di
un’alimentazione varia e dell’importanza del
movimento, per la cura della propria salute, in
situazioni note e  in modo discontinuo.

BASE L’alunno con parziale autonomia e con le
risorse fornite dall’insegnante comprende quasi
sempre la necessità di un’alimentazione varia e
dell’importanza del movimento, per la cura
della propria salute, in situazioni note.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo e con le risorse
fornite dall’insegnante classifica gli alimenti
principali secondo le caratteristiche
nutrizionali.
Comprende sempre la necessità di
un’alimentazione varia e dell’importanza del
movimento, per la cura della propria salute, in
situazioni note e non note

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e  sicuro , con le
risorse fornite dall’insegnante e personali,
classifica gli alimenti principali secondo le
caratteristiche nutrizionali.
Comprende sempre la necessità di
un’alimentazione varia e dell’importanza del
movimento, per la cura della propria salute in
situazioni note e non note.

SCIENZE giudizi descrittivi
Classe 5

OBIETTIVI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO
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RAGGIUNTO

 Osservare e descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà naturale,
formulando e verificando ipotesi,
utilizzando il linguaggio specifico
della disciplina.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato e con le risorse fornite
dall’insegnante, sa descrivere semplici
fenomeni naturali noti, anche se in modo
discontinuo, utilizzando un linguaggio non
ancora specifico 

BASE L’alunno in parziale autonomia  descrive
fenomeni naturali noti, formula ipotesi e le
verifica attraverso semplici esperimenti, con le
risorse fornite dall’insegnante, verbalizzando
quasi sempre con un linguaggio adeguato. 

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo   descrive
fenomeni naturali noti e non noti, formula
ipotesi e le verifica attraverso semplici
esperimenti, con le risorse fornite
dall’insegnante.
Verbalizza sempre in modo appropriato. 

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro  descrive
fenomeni naturali noti e non noti, formula
ipotesi e le verifica attraverso semplici
esperimenti, con risorse fornite dall’insegnante
e personali.
Verbalizza sempre in modo esaustivo e con
proprietà di linguaggio. 

Riconoscere le principali interazioni
tra mondo naturale e comunità
umana individuando alcune
problematicità dell’intervento
antropico negli ecosistemi,
assumendo comportamenti
responsabili 

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato e con le risorse fornite
dall’insegnante, mostra di riconoscere le
principali caratteristiche degli esseri viventi e
l’intervento dell’uomo sull’ambiente noto,
anche se in modo discontinuo.
 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

BASE L’alunno con parziale autonomia e con le
risorse fornite dall’insegnante, mostra quasi
sempre  di riconoscere le principali
caratteristiche degli esseri viventi e l’intervento
dell’uomo sull’ambiente noto. Ha atteggiamenti
di cura verso l’ambiente. 

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo  e con le risorse
fornite dall’insegnante, individua sempre le
relazioni tra organismi ed ecosistemi e le
conseguenze dell’intervento dell’uomo, in
ambienti noti e non noti. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente. 

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro riconosce
nella loro diversità i bisogni fondamentali di
animali e piante, in ambienti noti e non noti,
mobilitando le risorse fornite dall’insegnante e
quelle personali. Assume con continuità
comportamenti ecologicamente sostenibili. 
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Conoscere il funzionamento dei
principali apparati del nostro corpo,
avendo cura della propria salute con
scelte adeguate di comportamento e
abitudini alimentari.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato e con le risorse fornite
dall’insegnante riconosce e descrive il
funzionamento del proprio corpo nei diversi
organi e apparati,  anche se in modo
discontinuo.
In situazioni note comprende  la necessità di
un’alimentazione varia e dell’importanza del
movimento, per la cura della propria salute.

BASE L’alunno con parziale autonomia e con le
risorse fornite dall’insegnante, quasi sempre
riconosce e descrive il funzionamento del
proprio corpo nei diversi organi e apparati.
In situazioni note comprende la necessità di
un’alimentazione varia e dell’importanza del
movimento, per la cura della propria salute.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo  e con le risorse
fornite dall’insegnante,  riconosce e descrive il
funzionamento del proprio corpo nei diversi
organi e apparati, con continuità.
In situazioni note e non note comprende la
necessità di un’alimentazione varia e
dell’importanza del movimento, per la cura
della propria salute.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro  riconosce
e descrive il funzionamento del proprio corpo
nei diversi organi e apparati, con continuità, 
mobilitando  le risorse fornite dall’insegnante e
quelle personali.
In situazioni note e non note comprende la
necessità di un’alimentazione varia e
dell’importanza del movimento, per la cura
della propria salute.

TECNOLOGIA GIUDIZI DESCRITTIVI
classi prima-seconda

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Conoscere le principali caratteristiche
di alcuni oggetti e strumenti,
utilizzando le   nuove tecnologie.

IN VIA DI
ACQUISIZIONE

L'alunno se guidato individua saltuariamente le
principali caratteristiche di semplici oggetti o
strumenti.

Scrive e completa semplici testi e tabelle di
dati.(cl 2)
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BASE L'alunno con parziale autonomia individua
quasi sempre le principali caratteristiche di
semplici oggetti o strumenti e ne comprende la
funzione.

Scrive e completa semplici testi e tabelle di
dati.(cl 2)

INTERMEDIO L'alunno in modo autonomo riconosce le
principali   caratteristiche di alcuni oggetti o
strumenti e ne comprende la  funzione.

Scrive, completa e revisiona semplici testi e
tabelle di dati.(cl 2)

AVANZATO L'alunno in modo autonomo e sicuro
riconosce le principali caratteristiche di
alcuni oggetti o strumenti e ne comprende
la  funzione.

Scrive,  completa  e  revisiona   semplici
testi    e  tabelle  di   dati.(cl  2)

TECNOLOGIA GIUDIZI DESCRITTIVI
classi terza- quarta- quinta

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Riconoscere caratteristiche  di oggetti
e strumenti dei  principali processi di
trasformazione di risorse.

IN VIA DI
ACQUISIZIONE

L'alunno se guidato riconosce  le principali
caratteristiche di oggetti e   strumenti di uso
quotidiano e ne  descrive le funzioni principali.

BASE L'alunno con parziale  autonomia riconosce le
principali  caratteristiche di oggetti e
strumenti di uso quotidiano e  ne descrive le
funzioni  principali, ricavando informazioni
utili.

INTERMEDIO L'alunno in modo autonomo riconosce le
principali caratteristiche di oggetti e strumenti di
uso quotidiano e ne descrive le funzioni
principali, ricavando informazioni utili.

AVANZATO L'alunno in modo autonomo e sicuro riconosce
le principali caratteristiche di oggetti e
strumenti di uso quotidiano descrivendone
struttura e  funzioni, ricavando informazioni utili.
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Utilizzare le tecnologie

dell’informazione riflettendo sulle

potenzialità e limiti delle stesse.

IN VIA DI

ACQUISIZIONE

L'alunno se guidato   interagisce
attraverso le  tecnologie  per  ricercare
informazioni e  contenuti in modo
appropriato.

BASE L'alunno con parziale autonomia  interagisce
attraverso le  tecnologie per ricercare
informazioni e contenuti  in modo appropriato.

INTERMEDIO L'alunno in modo autonomo interagisce
abitualmente  attraverso le tecnologie  per
ricercare informazioni e
contenuti in modo appropriato.

AVANZATO L'alunno in modo autonomo e  sicuro interagisce
attraverso le tecnologie  per ricercare e
condividere informazioni e  contenuti in modo
appropriato.

EDUCAZIONE CIVICA GIUDIZI DESCRITTIVI
classi 1-2

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Sperimentare la legalità e la
cittadinanza attiva

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato osserva le regole di
convivenza civile.
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BASE
L'alunno in parziale autonomia osserva le
regole di convivenza civile.

INTERMEDIO L'alunno in modo autonomo osserva le regole
di convivenza  civile.

AVANZATO
L'alunno in modo autonomo e sicuro osserva
le regole di convivenza civile.

Rispettare l’ambiente IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato mette in atto
comportamenti corretti in relazione
all’ambiente

BASE L'alunno in parziale autonomia mette in atto
comportamenti corretti in relazione
all’ambiente

INTERMEDIO L'alunno in modo autonomo mette in atto
comportamenti corretti in relazione
all’ambiente

AVANZATO L'alunno in modo autonomo e sicuro mette in
atto comportamenti corretti in relazione
all’ambiente

EDUCAZIONE CIVICA GIUDIZI DESCRITTIVI
classi 3-4-5

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Sperimentare la legalità e la
cittadinanza attiva

IN VIA DI
ACQUISIZIONE

L'alunno se guidato rispetta le regole di
convivenza e di cittadinanza .

BASE L'alunno in parziale autonomia osserva e
rispetta le regole di convivenza
assumendo comportamenti responsabili.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo osserva e
rispetta le regole di  convivenza assumendo
comportamenti responsabili.

AVANZATO L'alunno in modo autonomo e sicuro osserva
e rispetta le regole di  convivenza assumendo
comportamenti responsabili.
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Conoscere alcuni principi
fondamentali della Costituzione; le
principali  strutture politiche,
amministrative ed economiche  del
proprio Comune, della  Regione e del
Paese.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L'alunno se guidato possiede
conoscenze in merito alla   dimensione
sociale, economica, amministrativa del
proprio  contesto e del proprio paese.

BASE L'alunno in parziale autonomia
possiede conoscenze in  merito
alla dimensione sociale,
economica, amministrativa del
proprio contesto e del proprio
paese.

INTERMEDIO L'alunno in modo autonomo   possiede
conoscenze in merito alla  dimensione
sociale, economica,  amministrativa del
proprio contesto  e del proprio paese, sa
riflettere  sulle stesse rielaborandole
personalmente.

AVANZATO L'alunno in modo autonomo e sicuro
possiede conoscenze in  merito alla
dimensione sociale,  economica,
amministrativa del  proprio contesto e del
proprio paese,  sa riflettere sulle stesse
rielaborandole personalmente.

Avere cura di
sé, degli altri e dell’ambiente

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato agisce, elabora idee
e assume stili di vita coerenti con la tutela
e la difesa dell’ambiente.

BASE L’alunno in parziale autonomia agisce,
elabora idee e assume stili di vita coerenti
con la tutela e la difesa dell’ambiente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo agisce, elabora
idee e assume stili di vita coerenti con la
tutela e la difesa dell’ambiente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro agisce,
elabora idee e assume stili di vita coerenti
con la tutela e la difesa dell’ambiente.
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ARTE IMMAGINE
classe prima-seconda

OBIETTIVI
LIVELLO

RAGGIUNTO
GIUDIZIO DESCRITTIVO

Utilizzare tecniche, codici ed
elementi del linguaggio iconico per
creare, rielaborare, sperimentare
immagini e  forme.

IN VIA DI ACQUISIZIONE

L'alunno se guidato produce alcune tipologie
di testi visivi, utilizzando  varie tecniche,
materiali e strumenti.
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BASE

L'alunno con parziale  autonomia produce
alcune tipologie di testi  visivi, utilizzando
varie tecniche,  materiali e strumenti.

INTERMEDIO

L'alunno in modo autonomo  produce
differenti tipologie di testi visivi, utilizzando
varie tecniche, materiali e strumenti.

AVANZATO L'alunno in modo autonomo e sicuro produce
varie tipologie di testi visivi, utilizzando
diverse tecniche,  materiali e strumenti.

ARTE – DESCRITTIVI

classe  terza- quarta- quinta

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Utilizzare tecniche, codici ed
elementi del linguaggio iconico per
creare, rielaborare, sperimentare
immagini e  forme.

IN VIA DI ACQUISIZIONE

L'alunno se guidato produce tipologie di testi
visivi, utilizzando  diverse tecniche, materiali e
strumenti.

BASE
L'alunno con parziale  autonomia produce
varie tipologie di testi  visivi, utilizzando
diverse tecniche,  materiali e strumenti.

INTERMEDIO

L'alunno  in modo autonomo  produce
differenti tipologie di testi visivi, utilizzando
varie tecniche, materiali e  strumenti.

AVANZATO
L'alunno in modo  sicuro produce  con
continuità molteplici tipologie di testi  visivi,
utilizzando diverse tecniche,  materiali e
strumenti.

59
Tavola dei giudizi descrittivi per ogni obiettivo/disciplina del curricolo di istituto

I.C. SANREMO LEVANTE



ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE

Corso Felice Cavallotti, 92 18038 Sanremo

E-mailimic81700e@istruzione.it

Pec: imic81700e@pec.istruzione.it

Tel 0184/541440 Fax 0184/541006
http://www.icsanremolevante.education/ C.F.: 90083290081

Leggere, analizzare,
interpretare ed esprimere
valutazioni su immagini e
forme.

IN VIA DI ACQUISIZIONE

L'alunno se guidato inizia a riconoscere
alcune delle opere più significative della
storia dell’arte e le rielabora.

BASE

L'alunno in parziale  autonomia inizia a
riconoscere  alcune delle opere più
significative della  storia dell’arte e le rielabora.

INTERMEDIO

L'alunno in modo autonomo  inizia a
riconoscere  alcune delle opere più
significative della  storia dell’arte e le
rielabora.

AVANZATO

L'alunno in modo autonomo e sicuro inizia a
riconoscere  alcune delle opere più
significative della  storia dell’arte e le rielabora.

MUSICA  GIUDIZI DESCRITTIVI
classi prima seconda

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

                 IN VIA DI
ACQUISIZIONE

L'alunno, se guidato, riconosce i parametri del
suono e li riproduce attraverso il corpo, la voce e
gli  oggetti sonori. 
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Riconoscere gli elementi basilari del
linguaggio musicale rappresentandoli
attraverso sistemi non convenzionali.

BASE
L'alunno in parziale autonomia riconosce i
parametri del suono  e li riproduce  attraverso il
corpo, la voce e  gli oggetti sonori. 

INTERMEDIO
L'alunno in autonomia riconosce i parametri del
suono e li riproduce attraverso il corpo, la voce
e  gli oggetti sonori. 

AVANZATO
L'alunno riconosce in modo autonomo e sicuro
i parametri del  suono e li riproduce attraverso
il corpo, la voce e gli oggetti sonori.

Ascoltare e interpretare 
brani musicali

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno, se guidato, ascolta brani musicali di
breve durata ed esprime alcune emozioni
utilizzando le risorse fornite dall’insegnante.

BASE L’alunno in parziale autonomia ascolta buona
parte del brano musicale ed esprime le proprie
emozioni utilizzando le risorse fornite
dall’insegnante.

INTERMEDIO L’alunno ascolta un brano musicale noto o non
noto e utilizza risorse fornite dall’insegnante o
reperite autonomamente per esprime le proprie
emozioni.

AVANZATO L’alunno ascolta con attenzione un brano musicale
noto o non noto e reperisce in modo autonomo
risorse per esprime in modo creativo le emozioni.

MUSICA  GIUDIZI DESCRITTIVI
classi terza quarta e quinta

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Riconoscere gli elementi basilari del
linguaggio musicale rappresentandoli

attraverso sistemi simbolici
convenzionali e non convenzionali.

    IN VIA DI
ACQUISIZIONE

L'alunno, se guidato, riconosce i parametri del
suono noti, li riproduce attraverso il corpo, la voce, 
gli strumenti/ oggetti sonori utilizzando la
notazione informale/ formale.

BASE
L'alunno in parziale autonomia riconosce quasi
sempre i parametri del suono noti e li riproduce 
attraverso il corpo, la voce e  gli strumenti/ oggetti
sonori utilizzando la notazione informale/ formale.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo riconosce i parametri
del suono e li riproduce attraverso il corpo, la
voce,  gli strumenti/ oggetti sonori utilizzando la
notazione informale/ formale.

AVANZATO
L'alunno conosce in modo autonomo e sicuro i
parametri del  suono e li riproduce attraverso il
corpo, la voce, gli strumenti/ oggetti sonori
utilizzando la notazione informale/ formale.
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Ascoltare, interpretare e descrivere
brani musicali di diverso genere.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno, se guidato, ascolta brani musicali di breve
durata ed esprime alcune emozioni utilizzando le
risorse fornite dall’insegnante.

BASE L’alunno in parziale autonomia ascolta buona parte
dei brani musicali ed esprime le proprie emozioni
utilizzando le risorse fornite dall’insegnante.

INTERMEDIO L’alunno ascolta un brano musicale noto o non noto
e utilizza risorse fornite dall’insegnante o reperite
autonomamente per esprime le proprie emozioni.

AVANZATO L’alunno ascolta con attenzione un brano musicale
noto o non noto e reperisce in modo autonomo
risorse per esprime in modo creativo le emozioni.

EDUCAZIONE MOTORIA - GIUDIZIO DESCRITTIVI classi
prima e seconda

OBIETTIVI
LIVELLO

RAGGIUNTO
GIUDIZIO DESCRITTIVO
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Conoscere il proprio corpo;
padroneggiare le abilità motorie di base
in situazioni diverse.

IN VIA DI
ACQUISIZIONE L'alunno se guidato usa il proprio corpo

rispetto alle varianti spaziali; coordina tra loro
semplici schemi motori di base.

BASE L'alunno con parziale autonomia usa il proprio
corpo rispetto alle varianti spaziali; coordina
tra loro schemi motori di base.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo usa il proprio
corpo rispetto alle varianti spaziali;
coordina tra loro diversi schemi motori di
base.

AVANZATO L'alunno in modo sicuro usa il proprio corpo
rispetto alle varianti spaziali; padroneggia e
coordina tra loro schemi motori di base.

Partecipare alle attività di gioco e di

sport rispettando le regole.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato partecipa ai giochi
rispettando le regole.

BASE L'alunno con parziale autonomia partecipa ai
giochi rispettando le regole

INTERMEDIO L'alunno in modo autonomo partecipa ai
giochi rispettando le regole.

AVANZATO L'alunno in modo sicuro partecipa ai giochi
rispettando le regole.

EDUCAZIONE MOTORIA - GIUDIZI  ARTICOLATI
classi 3-4-e-5

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO
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Conoscere il proprio corpo e
padroneggiare le abilità motorie di
base in situazioni diverse.

IN VIA DI
ACQUISIZIONE

L'alunno se guidato usa il proprio corpo
rispetto alle varianti spaziali; coordina tra loro
semplici schemi motori di base.

BASE L'alunno con parziale autonomia usa il proprio
corpo rispetto alle varianti spaziali; coordina
tra loro schemi motori di base.

INTERMEDIO L'alunno in modo autonomo usa il proprio
corpo rispetto alle varianti spaziali;
coordina tra loro diversi schemi motori di
base.

AVANZATO L'alunno in modo sicuro usa il proprio corpo
rispetto alle varianti spaziali; padroneggia e
coordina tra loro schemi motori di base.

Partecipare alle attività di gioco e di
sport rispettando le regole.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L'alunno se guidato partecipa ai giochi
rispettando le regole.

BASE L'alunno con parziale autonomia partecipa
ai giochi rispettando le regole, prova a
proporre regole alternative adeguate al
tipo di gioco.

INTERMEDIO L'alunno in modo autonomo partecipa ai
giochi rispettando le regole, propone regole
alternative adeguate al tipo di gioco.

AVANZATO L'alunno in modo sicuro partecipa ai giochi
rispettando le regole, propone regole
alternative adeguate al tipo di gioco.

Utilizzare nell’esperienza le
conoscenze relative alla salute, alla
sicurezza, alla prevenzione e ai corretti
stili di vita

IN VIA DI
ACQUISIZIONE

L'alunno se guidato osserva e conosce
misure dell’igiene personale e le norme
comportamentali  di base.
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BASE L'alunno con parziale autonomia osserva e
conosce misure dell’igiene personale, evita
situazioni potenzialmente pericolose.

INTERMEDIO
L'alunno in modo autonomo osserva e
conosce misure dell’igiene personale, individua
situazioni pericolose e le evita.

AVANZATO L'alunno in modo autonomo e sicuro osserva
e conosce  sempre misure dell’igiene
personale e agisce rispettando i  criteri di
sicurezza per sé e per gli altri.

RELIGIONE CATTOLICA
cl 1-2
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OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO GIUDIZIO DESCRITTIVO

Riconoscere i valori etici e religiosi che
la comunità cristiana pone alla base
della convivenza umana. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riconosce i valori etici e
religiosi della disciplina utilizzando risorse
fornite appositamente dagli insegnanti .

BASE L’alunno in parziale autonomia riconosce i valori
etici e religiosi della disciplina utilizzando  
risorse fornite dal docente .

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo riconosce i valori
etici e religiosi della disciplina utilizzando risorse
fornite dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente .

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro riconosce i
valori etici e religiosi della disciplina  utilizzando
risorse fornite dall’insegnante o reperite
individualmente .

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO GIUDIZIO DESCRITTIVO

Conoscere i dati fondamentali della
vita di Gesù e riconoscere il significato
cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul
valore di tali festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato conosce i dati fondamentali
della vita di Gesù e riconosce il significato delle
principali festività cristiane utilizzando risorse
fornite appositamente dagli insegnanti .

BASE L’alunno in parziale autonomia conosce i dati
fondamentali della vita di Gesù e riconosce il
significato delle principali festività cristiane 
utilizzando risorse fornite dal docente .

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo conosce i dati
fondamentali della vita di Gesù e riconosce il
significato delle principali festività cristiane 
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente .

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro conosce i
dati fondamentali della vita di Gesù e riconosce il
significato delle principali festività cristiane
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
reperite individualmente.

RELIGIONE CATTOLICA
cl 3

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO GIUDIZIO DESCRITTIVO
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Conoscere  la struttura compositiva 
della Bibbia e le tappe principali
della storia dell'Antico Testamento.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato conosce la struttura della
Bibbia e le tappe principali dell'Antico
Testamento utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti .

BASE L’alunno in parziale autonomia conosce la
struttura della Bibbia e le tappe principali
dell'Antico Testamento utilizzando risorse fornite
dal docente .

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo conosce la struttura
della Bibbia e le tappe principali dell'Antico
Testamento utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente .

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro conosce la
struttura della Bibbia e le tappe principali
dell'Antico Testamento utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o reperite individualmente .

Conoscere che la religiosità
dell’uomo di tutti i tempi nasce dal
bisogno di dare delle risposte alle
domande di senso, tra cui quella
sull’origine del mondo.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato conosce le diverse risposte alla
domanda di senso sull'origine del mondo
utilizzando risorse fornite appositamente dagli
insegnanti .

BASE L’alunno in parziale autonomia conosce le diverse
risposte alla domanda di senso sull'origine del
mondo  utilizzando risorse fornite dal docente .

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo conosce le diverse
risposte alla domanda di senso sull'origine del
mondo utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
talvolta reperite individualmente .

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro conosce le
diverse risposte alla domanda di senso sull'origine
del mondo utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o reperite individualmente .

RELIGIONE CATTOLICA cl 4

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO GIUDIZIO DESCRITTIVO

Conoscere i principali  riferimenti
storici del Cristianesimo.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato conosce i contenuti storici  del
Cristianesimo utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti .

BASE L’alunno in parziale autonomia conosce i contenuti
storici  del Cristianesimo utilizzando risorse fornite
dal docente .

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo conosce i contenuti
storici  del Cristianesimo utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite individualmente
.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro conosce i
contenuti storici  del Cristianesimo utilizzando
risorse fornite dall’insegnante o reperite
individualmente .
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 Identificare nella Chiesa la comunità
di coloro che credono in Gesù Cristo
e si impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riconosce e comprende i
linguaggi specifici della disciplina utilizzando
risorse fornite appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia riconosce e
comprende i linguaggi specifici noti della
disciplina utilizzando risorse fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo riconosce e
comprende i linguaggi specifici  noti e non noti
della disciplina utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro riconosce e
comprende i linguaggi specifici noti e non noti
della disciplina utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o reperite individualmente.

 

RELIGIONE CATTOLICA
cl 5

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO GIUDIZIO DESCRITTIVO

Riconoscere i segni cristiani
nell’ambiente, nelle celebrazioni,
festività  e nella tradizione popolare e
conoscere il significato di gesti e segni
liturgici propri della religione cattolica
e delle altre confessioni cristiane.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riconosce e comprende i
linguaggi specifici delle diverse confessioni
cristiane utilizzando risorse fornite
appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia riconosce e
comprende i linguaggi specifici delle diverse
confessioni cristiane utilizzando risorse fornite
dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo riconosce e
comprende i linguaggi specifici delle diverse
confessioni cristiane utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro riconosce e
comprende i linguaggi specifici i linguaggi
specifici delle diverse confessioni cristiane 
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
reperite individualmente.

Confrontarsi con l’esperienza religiosa
e distinguere la specificità della
proposta di salvezza del Cristianesimo.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato riconosce e confronta i
linguaggi specifici della disciplina utilizzando
risorse fornite appositamente dagli insegnanti.

BASE L’alunno in parziale autonomia riconosce e
confronta i linguaggi specifici noti della disciplina
utilizzando risorse fornite dal docente.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo riconosce e
confronta i linguaggi specifici  noti e non noti
della disciplina utilizzando risorse fornite
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dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro riconosce e
confronta i linguaggi specifici noti e non noti
della disciplina utilizzando risorse fornite
dall’insegnante o reperite individualmente.

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA  cl.
prima e seconda

OBIETTIVI LIVELLO RAGGIUNTO GIUDIZIO DESCRITTIVO

Sviluppare consapevolezza della propria
identità personale e favorire la
riflessione sui temi dell’amicizia, della
solidarietà e del rispetto degli altri e
dell’ambiente.

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno se guidato esprime le proprie esigenze
ed i propri sentimenti utilizzando risorse fornite
appositamente dal docente per rapportarsi in
modo consapevole e costruttivo con le persone e
l’ambiente che lo circondano.

BASE L’alunno in parziale autonomia esprime le proprie
esigenze ed i propri sentimenti utilizzando risorse
fornite dal docente per rapportarsi in modo
consapevole e costruttivo con le persone e
l’ambiente che lo circondano.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo esprime le proprie
esigenze ed i propri sentimenti utilizzando risorse
fornite dal docente  o talvolta reperite
individualmente  per rapportarsi in modo
consapevole e costruttivo con le persone e
l’ambiente che lo circondano.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro esprime le
proprie esigenze ed i propri sentimenti utilizzando
risorse fornite dal docente  o reperite
individualmente per rapportarsi in modo
consapevole e costruttivo con le persone e
l’ambiente che lo circondano.

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
cl. terza, quarta e quinta

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Attivare atteggiamenti di  accoglienza delle
diversità e di relazione positiva nei confronti
degli altri e sviluppare un pensiero critico
attraverso un sapere vivo e contestualizzato in
relazione alla tematica del Progetto affrontato. 

IN VIA DI
ACQUISIZIONE

L’alunno se guidato agisce nel rispetto di emozioni
e sentimenti altrui utilizzando risorse fornite
appositamente dall’insegnante per confrontarsi
responsabilmente con culture e identità diverse. 

BASE L’alunno in parziale autonomia agisce nel rispetto
di emozioni e sentimenti altrui utilizzando risorse
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fornite dal docente per confrontarsi
responsabilmente con culture e identità diverse.

INTERMEDIO L’alunno in modo autonomo agisce nel rispetto di
emozioni e sentimenti altrui utilizzando risorse
fornite dall’insegnante o talvolta reperite
individualmente per confrontarsi
responsabilmente con culture e identità diverse.

AVANZATO L’alunno in modo autonomo e sicuro agisce nel
rispetto di emozioni e sentimenti altrui
utilizzando risorse fornite dall’insegnante o
reperite individualmente per confrontarsi
responsabilmente con culture e identità diverse.

Delibera n°  assunta

dal Collegio dei Docenti della scuola Primaria

nella seduta del 25 novembre 2021

70
Tavola dei giudizi descrittivi per ogni obiettivo/disciplina del curricolo di istituto

I.C. SANREMO LEVANTE


