
Il Ministero della Pubblica Istruzione, a partire dal corrente anno scolastico, 2020/2021, con l’O.M. 172 del 4/12/2020, 
ha introdotto una nuova modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti per la scuola primaria. Le 
valutazioni, per ciascuna disciplina di studio, saranno espresse attraverso un giudizio descrittivo, riferito ai diversi livelli 
di apprendimento, che sarà riportato nel Documento di Valutazione. 
Nelle Linee Guida sono riportati quattro livelli di apprendimento, così descritti: 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente. 
 

 
Per l’individuazione degli obiettivi oggetto di valutazione, le insegnanti, così come indicato nelle Linee Guida, dopo 
un’attenta ed accurata analisi, hanno selezionato quelli essenziali e caratterizzanti ciascuna disciplina.  
Gli obiettivi di apprendimento sono stati estrapolati dalla programmazione annuale disciplinare, che fa riferimento al 
Curricolo Verticale d’Istituto nel quale sono declinate le Indicazioni Nazionali. 
In questa prima fase di applicazione della normativa, considerati i tempi ristretti a disposizione, visto che “…la modifica 
interviene a ridosso delle scadenze previste…”, per il primo quadrimestre, nel Documento di Valutazione saranno 
riportati i livelli e le relative descrizioni, così come indicati nelle Linee Giuda, senza apportare alcuna modifica.  
Successivamente, in funzione della valutazione finale, sarà elaborato un giudizio descrittivo articolato e rispondente al 
percorso di ciascun alunno e riferito agli esiti raggiunti per ciascuna disciplina. 
 
 
Si riporta la griglia di conversione voto/giudizio e l’esempio del Documento di valutazione. 
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IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

ITALIANO CLASSI 1 – 2 – 3 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

ASCOLTO E PARLATO 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione,discussione) rispettando i turni di parola. 

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

 

 

LETTURA 

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

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

 

SCRITTURA 

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

• Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia 

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

 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

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

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
• Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi 

essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari). 
• Riconoscere e classificare le parole in base alle principali categorie 

grammaticali presentate. 
 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 



 

 

ITALIANO CLASSI 4 – 5  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

ASCOLTO E PARLATO 
• Ascoltare e comprendere un testo e un argomento di studio e intervenire in 

una conversazione. 

 

LETTURA 

• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 

• Leggere testi di generi letterari diversi, cogliendone il senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un 
motivato parere personale. 

 

SCRITTURA 

• Produrre testi di vario genere, raccogliendo e organizzando le idee e 
pianificandone la traccia. 

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

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
• Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo 
semantico). 
 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

• Riconoscere la struttura della frase semplice e in un testo le parti del discorso. 

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

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

 

LINGUA INGLESE CLASSI 1^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

ASCOLTO 
Comprensione orale 

• Riconoscere in semplici frasi il lessico relativo a colori, numeri e alcuni 
oggetti scolastici. 

• Riconoscere alcune forme di saluto. 
PARLATO 
Produzione e interazione orale 

• Interagire  con un compagno per presentarsi e/o giocare. 

• Rispondere a semplici domande sui colori, oggetti scolastici e numeri. 
 
 

 

CLASSE 2^  

ASCOLTO 
Comprensione orale 

• Ascoltare ed eseguire semplici consegne. 

• Comprendere istruzioni ed espressioni di uso quotidiano. 
PARLATO 
Produzione e interazione orale 

• Rispondere a semplici domande. 

 



• Riprodurre semplici canzoni o filastrocche. 
LETTURA 
Comprensione scritta 

• Comprendere il significato di semplici parole con il supporto di immagini. 
SCRITTURA 
Produzione scritta 

• Copiare correttamente parole. 
 

CLASSE 3^  

ASCOLTO 
Comprensione orale 

• Ascoltare e comprendere semplici frasi e brevi testi relativi a situazioni 
concrete (famiglia, oggetti, animali) 

PARLATO 
Produzione e interazione orale 

• Nominare e identificare persone, animali e cose. 
LETTURA 
Comprensione scritta 

• Leggere e comprendere semplici parole e brevi frasi. 
SCRITTURA 

Produzione scritta 

• Scrivere correttamente parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti 
alle attività svolte. 

• Completare parole e frasi note. 
 

 

CLASSE 4^ 
 

 

ASCOLTO 
Comprensione orale 

• Ascoltare chi parla e rispondere in maniera adeguata. 
PARLATO 
Produzione e interazione orale 

• Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate.  

• Esprimere gusti e preferenze attinenti il cibo. 
LETTURA 
Comprensione scritta 

• Leggere e comprendere brevi testi accompagnati da supporti visivi. 
SCRITTURA 
Produzione scritta 

• Scrivere parole e semplici frasi su argomenti conosciuti 

• Completare frasi 

 

CLASSE 5^  

ASCOLTO 
Comprensione orale 

• Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

PARLATO 
Produzione e interazione orale 

• Interagire in modo semplice su argomenti conosciuti. 

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

LETTURA 
Comprensione scritta 

• Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale. 

SCRITTURA 
Produzione scritta 

 



• Scrivere in modo comprensibile messaggi semplici e brevi 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

STORIA CLASSI 1 – 2 – 3 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

USO DELLE FONTI 
• Individuare le fonti e ricavare informazioni, conoscenze su aspetti del passato. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
• Riconoscere relazioni, cicli temporali e rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 
• Comprendere vicende storiche e organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi logico-temporali. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
• Rappresentare e riferire conoscenze e concetti appresi. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

STORIA CLASSI 4 – 5 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

USO DELLE FONTI 
• Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
• Utilizzare le carte storico-geografiche, le cronologie e le conoscenze acquisite 

per confrontare i quadri storici delle civiltà ascoltate. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 
• Organizzare le informazioni e le conoscenze relative alle società studiate. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
• Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati usando il linguaggio 

specifico delle discipline e le risorse digitali. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

GEOGRAFIA CLASSI 1 – 2 – 3 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

ORIENTAMENTO  
● Muoversi e orientarsi nello spazio attraverso punti di riferimento, indicatori 

topologici e carte mentali. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’  
● Rappresentare percorsi e interpretare la pianta di uno spazio vicino. 

 

PAESAGGIO  
● Conoscere il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta e descriverne 

gli elementi fisici e antropici. 

 



REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  
● Riconoscere le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo per progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

GEOGRAFIA CLASSI 4 – 5 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO (1) 

ORIENTAMENTO  

• Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 
attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’  
● Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diverso tipo.  
● Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa 
e nel mondo. 

 

PAESAGGIO  

• Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le analogie e le differenze e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

• Acquisire il concetto di regione geografica.  

● Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

MATEMATICA CLASSI 1 – 2 – 3 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

NUMERI 

• Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i  numeri naturali 

• Eseguire operazioni con i numeri  naturali 

 

SPAZIO E FIGURE 

• Percepire e comunicare la prorpia posizione e quella degli oggetti nello 
spazio 

• Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare figure geometriche 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle 

• Argomentare il procedimento seguito per risolvere un  problema 

• Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie, sia convenzionali 

 

(1)Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 



MATEMATICA CLASSI 4 – 5  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

NUMERI 

• Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i  numeri naturali e decimali 

• Eseguire operazioni con i numeri  naturali e decimali 

• Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane 

 

SPAZIO E FIGURE 

• Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure geometriche, 
identificando elementi significativi.  

• Determinare il perimetro e l’area di figure geometriche utilizzando le più 
comuni formule o altri procedimenti 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

• Rappresentare relazioni e dati e utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni 

• Argomentare il procedimento seguito per risolvere un  problema con 
tabelle e grafici 

• Utilizzare le principali unità di misura per effettuare confronti, misure e 
stime. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

SCIENZE CLASSI 1 – 2 – 3  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

• Individuare la struttura di oggetti semplici, seriare e classificare in base 
alle loro proprietà 

• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

• Osservare i momenti significativi della vita di piante e animali 

• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad 

opera dell’uomo 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

• Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente e le 

relazioni tra gli organismi viventi 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

SCIENZE CLASSI 4 - 5   

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

• Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

• Osservare, sperimentare e rielaborare fenomeni di varia natura 
 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

• Riconoscere attraverso l’esperienza, che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti forme di vita 

 



• Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo come sistema 
complesso (solo per le classi quinte) 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

TECNOLOGIA CLASSI 1 – 2  - 3 – 4 – 5  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Vedere e osservare  
• Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici 

oggetti.  
• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  

 

 

Prevedere e immaginare  
• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o 

relative alla propria classe.  
• Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari.  
 

 

Intervenire e trasformare   
• Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni.  
• Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune 

programma di utilità. 
 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

MUSICA CLASSI 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione.  

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

• Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 
 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

(2)  

ARTE E IMMAGINE CLASSI 1 – 2 – 3 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
• Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
• Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
• Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali 

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



(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSI 4^ - 5^ 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

• Elaborare creativamente produzioni per esprimere le sensazioni e la 
realtà percepita con strumenti e tecniche diverse. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

• Guardare, osservare e riconoscere in un testo iconico-visivo fumetti, film 
e audiovisivi, immagini diverse) gli elementi formali e tecnici di un 
linguaggio visivo. 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

• Analizzare le forme di arte antica, moderna e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre culture. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

ED. FISICA CLASSI 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma 

successiva e simultanea nello spazio e nel tempo. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
• Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee 

attraverso forme di drammatizzazioni e semplici coreografie individuali e 
collettive. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco e di sport rispettando le 

regole e il fair play. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
• Riconoscere e assumere comportamenti adeguati per il benessere psico-fisico 

proprio e altrui. 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 

EDUCAZIONE CIVICA  CLASSI 1 – 2 – 3 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

COSTITUZIONE, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

• Partecipare e collaborare con gli altri rispettando le regole, incarichi e 
responsabilità 

• Conoscere alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e 
della Costituzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO 

• Manifestare atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente e dei 
viventi che lo popolano 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

• Iniziare ad usare i diversi dispositivi digitali distinguendone le funzioni 
anche in rapporto ai propri scopi 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 



EDUCAZIONE CIVICA  CLASSI  4– 5 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

COSTITUZIONE, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

• Acquisire sempre maggiore consapevolezza della utilità delle regole e 
saperle rispettare in contesti e situazioni differenti 

• Avere la consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri 
sanciti dalla Costituzione 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO 

• Conoscere le problematiche ambientali e assumere atteggiamenti di 
rispetto 

• Conoscere e valorizzare il patrimonio artistico-culturale del territorio 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

• Ricercare le informazioni in rete per integrare gli apprendimenti 

• Iniziare ad essere consapevoli degli eventuali pericoli esistenti in 
ambienti digitali con particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo 

 

(1) Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione 

 


