
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 
 
 

tutte le classi   

LIVELLI DI APPRENDIMENTO   GIUDIZIO 

● Completa/solida padronanza dei  

    contenuti e consolidate abilità;  
● Applicazione sicura e autonoma delle 
conoscenze;  

● Esposizione chiara, ricca e ben  
articolata;  

● Sicura padronanza degli strumenti  
● Impegno adeguato e costante 

AVANZATO 

●Buona padronanza dei contenuti e  
delle abilità;  

● Applicazione discretamente sicura  
delle conoscenze;  

● Esposizione in generale chiara e  
precisa;  

● Impegno sostanzialmente adeguato 

INTERMEDIO 

● Sufficiente padronanza dei  
contenuti e delle abilità;  

● Applicazione essenziale delle  
conoscenze in situazione semplici e note;  

● Esposizione sufficientemente chiara 
soprattutto se guidato 

BASE 

● Conoscenza parziale degli argomenti.  
● Applicazione non ancora sufficiente  

delle conoscenze  

● Esposizione dei contenuti ancora  
non adeguata 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CLASSE PRIMA  

 

 

 

 

 

 

1 ITALIANO  Ascoltare e comunicare oralmente in modo significativo. 

2 ITALIANO  Padroneggiare la lettura strumentale e comprendere semplici testi di 
diverso tipo. 

3 ITALIANO  Produrre semplici testi funzionali a molteplici scopi. 

4 ITALIANO  Applicare le conoscenze ortografiche acquisite nella produzione scritta 
ed orale, ampliando il patrimonio lessicale. 

1 INGLESE Ascoltare e comprendere vocaboli e semplici messaggi 

2 INGLESE Nominare elementi della realtà e produrre frasi semplici riferite a 
situazioni note 

1 STORIA Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere relazioni 
di successione esistenti tra loro. 

2 STORIA Riconoscere la contemporaneità e la ciclicità in fenomeni regolari e 
nelle esperienze vissute. 

1 GEOGRAFIA Orientarsi nello spazio vissuto e riconoscere la propria posizione e 
quella degli oggetti, utilizzando una terminologia appropriata. 

1 MATEMATICA Classificare oggetti in base ad una proprietà e utilizzare semplici 
linguaggi logici. 

2 MATEMATICA Usare il numero per contare, confrontare ed ordinare raggruppamenti 
di oggetti. 

3 MATEMATICA Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici situazioni 
problematiche. 

1 SCIENZE Conoscere le funzioni dei cinque sensi; usare i sensi per riconoscere le 
caratteristiche degli oggetti. 

2 SCIENZE Iniziare a distinguere viventi e non viventi. (2° quadrimestre) 

1 TECNOLOGIA Individuare le funzioni e le caratteristiche di semplici oggetti costituiti 
da materiale diverso. 



 

 

 

 

 CLASSE SECONDA 

 

 

2 TECNOLOGIA Osservare, conoscere e utilizzare le principali componenti del 
computer e/o semplici strumenti tecnologici, individuandone la 
funzione. 

1 MUSICA Ascoltare e rappresentare brani vocali e strumentali con il corpo. 

1 ARTE E IMMAGINE Sperimentare tecniche diverse per realizzare semplici prodotti grafici e 
pittorici, riconoscendo gli elementi di base del linguaggio visivo: linee, 
colori e forme. 

1 ED. FISICA Padroneggiare gli schemi motori e posturali di base. 

2 ED. FISICA Partecipare alle attività di gioco, avviandosi a comprendere il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle 

1 ITALIANO Ascoltare, comprendere  e interagire oralmente 

2 ITALIANO Leggere nella modalità silenziosa e ad alta voce testi in modo scorrevole. 

3 ITALIANO Comprendere il testo letto cogliendone il senso globale e le informazioni           
principali. 

4 ITALIANO Produrre frasi e semplici testi sintatticamente completi e corretti. 

5 ITALIANO Riconoscere semplici strutture linguistiche e applicare le convenzioni        
ortografiche e di interpunzione. 

1 INGLESE Ascoltare e comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

2 INGLESE Nominare elementi della realtà e produrre frasi semplici riferite a situazioni           
note. 

3 INGLESE Leggere e comprendere brevi messaggi cogliendo parole già acquisite a livello           
orale. 

4 INGLESE Scrivere parole seguendo un modello dato. 

1 STORIA Collocare fatti ed eventi nel tempo e saperli organizzare secondo semplici           
schemi temporali. 

2 STORIA Individuare le tracce ed usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio            
passato. 

3 STORIA Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSE TERZA 

1 GEOGRAFIA Orientarsi consapevolmente nello spazio circostante, utilizzando riferimenti       
topologici. 

2 GEOGRAFIA Riconoscere e confrontare paesaggi/ambienti nei loro elementi essenziali. 

1 MATEMATICA Conoscere il valore posizionale delle cifre entro le centinaia, confrontare e           
ordinare. 

2 MATEMATICA Padroneggiare abilità di calcolo. 

3 MATEMATICA Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi. 

4 MATEMATICA Riconoscere i principali elementi geometrici, le fondamentali figure        
geometriche, conoscere e confrontare misure, rappresentare i dati. 

1 SCIENZE  Conoscere oggetti e materiali individuando qualità e proprietà. 

2 SCIENZE Osservare, descrivere, confrontare sperimentando sul campo elementi della        
realtà circostante (piante e animali, terreni ed acque, fenomeni atmosferici). 

1 TECNOLOGIA Conoscere ed utilizzare semplici strumenti di uso quotidiano; realizzare vari tipi           
di oggetti, impiegando materiali diversi. 

2 TECNOLOGIA Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 

1 MUSICA Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori traducendoli con parola,         
azione motoria e segno grafico. 

2 MUSICA Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori in modo creativo e consapevole,             
ampliando gradualmente le proprie capacità di invenzione ed improvvisazione. 

1 ARTE E  
IMMAGINE 

Sperimentare tecniche grafiche e pittoriche e manipolare materiali di diverso          
tipo a fini espressivi e creativi. 

2 ARTE E  
IMMAGINE 

Osservare e descrivere immagini diverse e opere d’arte, individuandone gli          
elementi essenziali. 

1 ED. FISICA Padroneggiare abilità motorie di base. 

2 ED. FISICA Partecipare alle attività di gioco e di sport, comprendendo il valore delle regole             
e l’importanza di rispettarle. 



 

 

 

 

 

1 ITALIANO Ascoltare, comprendere, interagire oralmente in modo significativo e corretto 
nelle diverse situazioni comunicative.  

2 ITALIANO Leggere nella modalità silenziosa e ad alta voce testi di diverso tipo, 
cogliendone il senso globale e le informazioni principali.  

3 ITALIANO Produrre e rielaborare testi scritti, utilizzando un lessico gradualmente più ricco. 

4 ITALIANO Riconoscere semplici strutture linguistiche e applicare le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione.  

1 INGLESE Ascoltare e comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.  

2 INGLESE Saper sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente 
più ampio.  

3 INGLESE Leggere e comprendere brevi messaggi cogliendo parole o frasi già acquisite a 
livello orale. 

4 INGLESE Scrivere parole o frasi seguendo un modello dato.  

1 STORIA Collocare fatti ed eventi nel tempo, riconoscendo relazioni di successione, 
contemporaneità, causa – effetto e durata.  

2 STORIA Individuare fonti e usarle per ricavare conoscenze sulla storia della Terra e sulla 
Preistoria. 

3 STORIA Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite, utilizzando i 

termini specifici del linguaggio disciplinare.  

1 GEOGRAFIA Orientarsi consapevolmente nello spazio circostante, utilizzando riferimenti 
topologici e/o punti cardinali.  

2 GEOGRAFIA Riconoscere, confrontare e descrivere paesaggi/ambienti nei loro elementi 
essenziali, utilizzando una terminologia appropriata.  

1 MATEMATICA Conoscere il valore posizionale delle cifre nei numeri naturali entro le unità di 
migliaia, confrontarli e ordinarli.  

2 MATEMATICA Padroneggiare abilità di calcolo mentale e scritto. 

3 MATEMATICA Riconoscere, rappresentare, risolvere problemi, utilizzando le opportune 
rappresentazioni e strategie.  

4 MATEMATICA Riconoscere i principali elementi geometrici e le fondamentali figure 
geometriche del piano e dello spazio, saperli classificare e disegnare, 
utilizzando gli strumenti adeguati. 



 

 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA  

 

5  MATEMATICA Conoscere ed effettuare misure, raccogliere dati, classificarli e rappresentarli. 
(2° quadrimestre) 

1 SCIENZE Osservare e confrontare sperimentando sul campo elementi della realtà 
circostante (piante e animali, terreni ed acque, fenomeni atmosferici, oggetti e 
materiali).  

2 SCIENZE Descrivere in forma chiara ciò che è stato osservato e sperimentato utilizzando 
un linguaggio appropriato.  

1 TECNOLOGIA Conoscere ed utilizzare semplici strumenti di uso quotidiano; progettare e 
realizzare vari tipi di oggetti, impiegando materiali diversi.  

2 TECNOLOGIA Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e conoscere a livello 
generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti multimediali.  

1 MUSICA Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori traducendoli con parola, 
azione motoria e segno grafico  

2 MUSICA Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori in modo creativo e consapevole, 
ampliando gradualmente le proprie capacità di invenzione ed improvvisazione.  

1 ARTE E 
IMMAGINE 

Sperimentare tecniche grafiche e pittoriche e manipolare materiali di diverso 
tipo a fini espressivi e creativi.  

2 ARTE E 
IMMAGINE 

Osservare e descrivere immagini diverse e opere d’arte, individuandone gli 
elementi essenziali.  

1 ED. FISICA Padroneggiare abilità motorie di base nello spazio, utilizzando il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo.  

2 ED. FISICA Partecipare alle attività di gioco e di sport, comprendendo il valore delle regole 
e l’importanza di rispettarle.  

1 ITALIANO Ascoltare, comprendere ed interagire oralmente. 

2 ITALIANO Leggere in modo scorrevole ed espressivo vari tipi di testi. 

3 ITALIANO Comprendere il testo letto individuandone funzione e lessico. 

4 ITALIANO Produrre e rielaborare testi scritti di tipo diverso. 



 

 

 

 

 

 

5 ITALIANO Riconoscere ed utilizzare correttamente le strutture linguistiche. 

1 INGLESE Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

2 INGLESE Saper sostenere una conversazione guidata e saper nominare luoghi, persone, 
oggetti, utilizzando un lessico gradualmente più ampio. 

3 INGLESE Leggere e comprendere semplici testi, identificando parole e frasi familiari 

4 INGLESE Scrivere semplici frasi e completare brevi testi individuando alcuni elementi 
strutturali della lingua. 

1 STORIA Esporre  conoscenze e concetti appresi, dimostrando di riconoscere fonti di 
vario tipo, di saper utilizzare gli strumenti e la terminologia specifica del 
linguaggio disciplinare. 

1 GEOGRAFIA Individuare le caratteristiche che connotano i paesaggi, con particolare 
attenzione a quelli italiani e saperli descrivere utilizzando carte geografiche, 
riferimenti topologici, punti cardinali e la terminologia specifica del linguaggio 
disciplinare. 

1 MATEMATICA Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale. 

2 MATEMATICA Riconoscere ed utilizzare numeri interi. 

3 MATEMATICA Riconoscere ed utilizzare frazioni e numeri decimali (2° quadrimestre) 

4 MATEMATICA Risolvere i problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sul processo e sui risultati.  

5 MATEMATICA Conoscere ed utilizzare le principali unità di misura (2° quadrimestre) 

6  MATEMATICA Riconoscere, ricostruire, classificare e descrivere fondamentali figure 
geometriche del piano ed operare con esse, utilizzando strumenti specifici. 

7 MATEMATICA Ricercare, analizzare e rappresentare dati, tabelle e grafici. (2° quadrimestre) 

1 SCIENZE Esporre in forma chiara i contenuti appresi, utilizzando un linguaggio 
appropriato con un approccio scientifico formulando domande e trovando 
spiegazioni. 

1 TECNOLOGIA Conoscere, utilizzare e creare semplici strumenti, descrivendone le funzioni e la 
struttura. 



 

 

 

 

CLASSE QUINTA 

 

2 TECNOLOGIA Utilizzare e riconoscere caratteristiche delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

1 MUSICA Ascoltare, riconoscere e classificare vari linguaggi e generi musicali.  

2 MUSICA Utilizzare strumenti per eseguire brani curando l’espressività, la ritmica e 
l’interpretazione. 

1 ARTE E 
IMMAGINE 

Cogliendone gli elementi costitutivi di un immagine. 

2 ARTE E 
IMMAGINE 

Produrre elaborati utilizzando tecniche e materiali diversi. 

1 ED. FISICA Padroneggiare schemi motori e posturali in contesti diversi. 

2 ED. FISICA Partecipare all’attività di gioco comprendendo e rispettando le regole. 

1 ITALIANO Ascoltare, comprendere ed interagire oralmente in modo coerente, corretto e 
personale. 

2 ITALIANO Leggere e comprendere vari tipi di testi, individuandone la funzione e 
riconoscendo l’uso del lessico. 

3 ITALIANO Produrre e rielaborare testi scritti di tipo diverso, utilizzando un’adeguata 
scelta lessicale. 

4 ITALIANO Riconoscere ed utilizzare correttamente le strutture linguistiche. 

1 INGLESE Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

2 INGLESE Saper sostenere una facile conversazione e saper descrivere luoghi, persone, 
oggetti, utilizzando un lessico gradualmente più ampio. 

3 INGLESE Leggere e comprendere semplici testi, identificando parole e frasi familiari. 



 

 

 

 

 

4 INGLESE Scrivere frasi e brevi testi individuando alcuni semplici elementi strutturali 
della lingua. 

1 STORIA Comprendere eventi e trasformazioni storiche attraverso fonti di vario tipo. 

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

3 STORIA Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, dimostrando di saper 
utilizzare la terminologia specifica del linguaggio disciplinare. 

1 GEOGRAFIA Orientarsi sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

2 GEOGRAFIA Individuare le caratteristiche che connotano i paesaggi, con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

3 GEOGRAFIA Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, dimostrando di saper 
utilizzare la terminologia specifica del linguaggio disciplinare. 

 

1 MATEMATICA Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale. 

2 MATEMATICA Riconoscere ed utilizzare numeri interi, decimali, frazioni e percentuali. 

3 MATEMATICA Risolvere i problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sul processo e sui risultati. 

4 MATEMATICA Ricercare, analizzare e rappresentare dati, tabelle, grafici e situazione di 
incertezza, operando con essi. (2° quadrimestre) 



  

  

 

 

5 MATEMATICA Conoscere ed utilizzare le principali unità di misura. 

6 MATEMATICA Riconoscere, ricostruire, classificare e descrivere fondamentali figure 
geometriche del piano e dello spazio ed operare con esse, utilizzando 
strumenti specifici. 

 

1 SCIENZE Esplorare fenomeni con un approccio scientifico: osservare, descrivere lo 
svolgersi dei fatti ponendosi domande. 

2 SCIENZE Conoscere i principali contenuti svolti, saperne riconoscerne le 
caratteristiche, il funzionamento, le interazioni e la salvaguardia. 

3 SCIENZE Esporre in forma chiara i contenuti appresi, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

1 TECNOLOGIA Conoscere e utilizzare semplici oggetti, descrivendone le funzioni e la 
struttura. 

2 TECNOLOGIA Utilizzare e riconoscere caratteristiche e limiti delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

3 TECNOLOGIA Riconoscere fenomeni artificiali e individuare nella realtà alcune fonti di 
energia rinnovabili e non. 

1 MUSICA Riconoscere e classificare vari linguaggi e generi musicali. 

2 MUSICA Utilizzare strumenti differenti (didattici e auto-costruiti) per eseguire brani 
musicali curando il ritmo, sia in gruppo che individualmente. 

1 ARTE E 
IMMAGINE 

Osservare con consapevolezza un’immagine, un’opera artistica, un paesaggio, 
cogliendone gli elementi costitutivi e apprezzare i principali beni culturali 
presenti nel territorio. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 
 
 

2 ARTE E 
IMMAGINE 

Utilizzare linguaggi, tecniche e materiali diversi nella produzione di messaggi 
espressivi e creativi. 

1 ED. FISICA Padroneggiare schemi motori e posturali in contesti diversi. 

2 ED. FISICA Partecipare all’attività di gioco comprendendo e rispettando le regole. 

DESCRITTORE  VOTO 
Il rispetto delle regole e l’autocontrollo sono molto buoni; 
l’alunno dimostra di saper autonomamente gestire il suo ruolo 
all’interno della classe, sia nei confronti dell’insegnante che dei 
compagni. 

 
ottimo 

Il rispetto delle regole e l’autocontrollo sono buoni o 
abbastanza costanti; l’alunno dimostra di saper gestire 
correttamente il suo ruolo all’interno della classe, sia nei 
confronti dell’insegnante sia dei compagni.  

 
buono 

Il rispetto delle regole e l’autocontrollo sono accettabili e 
abbastanza costanti; la gestione del ruolo necessita talvolta di 
azioni di controllo, sia nei confronti dei compagni, ma a volte 
anche degli adulti. 

discreto 

Il rispetto delle regole e l’autocontrollo non sono sempre 
adeguati  e necessitano del costante controllo del docente, che 
deve sollecitare spesso l’alunno a rispettare le regole 
concordate nei confronti dei compagni e degli adulti. 
 

parzialmente 
adeguato  



 
 

 


