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ITALIANO 
OBIETTIVI  OGGETTO DI 
VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

    I QUADRIMESTRE    II QUADRIMESTRE 

L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 

  

Ascolta e comprende testi orali 
cogliendone le informazioni principali 
ed esponendo in modo comprensivo. 

  

Utilizza strategie di lettura funzionali 
agli scopi 

  

Scrive correttamente testi di vario 
genere adeguati a situazione, 
argomento, scopo e destinatario, 
padroneggiando le strutture morfo-
sintattiche della madre lingua e 
utilizzando un lessico appropriato. 

  

INGLESE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

    I QUADRIMESTRE    II QUADRIMESTRE 

L’alunno comprende messaggi orali 
relativi all’ambito familiare. 

  

Comunica in modo comprensibile, 
anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 

  

Legge e comprende brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando 
parole e frasi familiari 

  

Interagisce per iscritto, anche in 
formato digitale e in rete, per 
esprimere informazioni e stati d’animo, 
semplici aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

  

STORIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

    I QUADRIMESTRE    II QUADRIMESTRE 

Colloca gli eventi storici all’interno 
degli organizzatori spazio-temporali. 
Individua relazioni causali e temporali 
nei fatti storici e organizza le 

  



conoscenze in quadri di civiltà. 

Utilizza le fonti storiche   

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

    I QUADRIMESTRE    II QUADRIMESTRE 

L’alunno si orienta nello spazio 
circostante utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 

  

Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti individuando i 
caratteri che connotano i vari paesaggi 
naturali, antropici. 

  

MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

    I QUADRIMESTRE    II QUADRIMESTRE 

L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza 
di un numero e il risultato di 
operazioni. 

  

Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

  

Affronta i problemi con strategie 
diverse e riesce a risolvere 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati 
spiegando a parole il procedimento 
seguito. 

  

Riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e individua le 
relazioni tra gli elementi. 

  

Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici. 

  

Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. 

  

SCIENZE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

   I QUADRIMESTRE    II QUADRIMESTRE 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

  

Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato.  

  



Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. 

  

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali.  

  

Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo, 
nei suoi diversi organi e apparati, 
ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli 
intuitivi ed ha cura della sua salute. 

  

TECNOLOGIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

   I QUADRIMESTRE    II QUADRIMESTRE 

Realizza oggetti seguendo una 
definita metodologia progettuale e 
valutando il tipo di materiale in 
funzione dell’impiego. 

  

Utilizza i mezzi di comunicazione in 
modo opportuno, rispettando le 
regole comuni definite e relative 
all’ambito in cui si trova ad 
operare. 

  

MUSICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

    I QUADRIMESTRE    II QUADRIMESTRE 

L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

  

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate. 

  

Riconosce gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale. 
Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere. 

  

ARTE E IMMAGINE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

   I QUADRIMESTRE    II QUADRIMESTRE 

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

  

Legge, interpreta esprime   



apprezzamenti su prodotti artistici 
di vario genere (iconografici 
letterari e musicali). 

SCIENZE MOTORIE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

   I QUADRIMESTRE    II QUADRIMESTRE 

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

  

Sperimenta, in forma semplificata 
e progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

  

Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

  

EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

   I QUADRIMESTRE    II QUADRIMESTRE 

 
È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile.  

 

  

 
Conosce i principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e dalle 
Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione 
della Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma di 
Stato e di Governo. 
 

  

 
Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché 
di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali.  

 

  

 
Comprende ed utilizza il linguaggio 
digitale; distinguere l’identità 
digitale da un’identità reale e sa 
applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene 
collettivo 
 

 
 
 

 



COMPORTAMENTO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

    I QUADRIMESTRE    II QUADRIMESTRE 
Sviluppo di comportamenti 
improntati al rispetto. (Sia durante 
la didattica in presenza che durante 
la DDI). 

  

Disponibilità alla cittadinanza attiva. 
(Sia durante la didattica in 
presenza che durante la DDI) 

  

Gestione dei conflitti. (Sia durante 
la didattica in presenza che durante 
la DDI) 

  

Consapevolezza di sé. (Sia durante 
la didattica in 
Presenza che durante la DDI) 

  

 

 
VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
VALUTAZIONE FINALE 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

 

 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. 

 

• 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. 

 

• • L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e 

di risorse fornite appositamente. 



 

ALLEGATI DA FORNIRE AI DOCENTI  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

Definizione del livello LIVELLO 
RAGGIUNTO 

 
Sviluppo di comportamenti 
improntati al rispetto. 
 
 
 
 
 
 Disponibilità alla 
cittadinanza attiva 

L’alunno ha interiorizzato il valore di norme e regole. 
Assume comportamenti corretti nel pieno autocontrollo e nella 
piena consapevolezza. 
È propositivo nella scelta di regole in contesti nuovi. 
Ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui. 
Individua un obiettivo comune e cerca di perseguirlo con gli altri. 
Assume responsabilmente impegni e compiti e li porta a termine 
in modo esaustivo. 
L’alunno è attivo e propositivo in ogni contesto di vita scolastica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANZATO 

 

Gestione dei conflitti. 
 
 
 
Consapevolezza di sé. 

È sempre disponibile e aperto al confronto con gli adulti e i 
compagni. Gestisce in modo 
positivo la conflittualità. Favorisce la risoluzione di problemi e 
svolge il ruolo di 
mediatore. 
L’alunno ha acquisito piena consapevolezza di sé e si riconosce 
come componente del gruppo classe.  
È consapevole dei bisogni e delle esigenze degli altri. 
 Dà e ottiene fiducia. 

 
Sviluppo di comportamenti 
improntati al rispetto. 

L’alunno riconosce le regole di convivenza e generalmente le 
rispetta nei diversi contesti. 
Ha generalmente cura di sé, degli ambienti e dei materiali. 

 
 
 
 

 
INTERMEDIO 

Disponibilità alla 
cittadinanza attiva. 
 
 
Gestione dei conflitti. 
 
 
 
Consapevolezza di sé. 

L’alunno partecipa ai momenti di vita scolastica ma non sempre 
dimostra interesse a  perseguire un obiettivo comune. 
L’alunno porta a termine impegni e compiti con l’aiuto di adulti 
e/o dei pari  rispettando le indicazioni ricevute. 
Partecipa alle esperienze proposte secondo i propri interessi e 
capacità.  
È generalmente disponibile al confronto con gli altri. In caso di 
necessità chiede il supporto dell’adulto per gestire in modo 
positivo la conflittualità. 
L’alunno non sempre ha fiducia nelle proprie capacità, fatica ad 
individuare il proprio ruolo nel gruppo classe. 

Sviluppo di comportamenti 
improntati al rispetto. 
 
 
Disponibilità alla 
cittadinanza attiva. 

L’alunno, sollecitato, rispetta le regole del gruppo classe. 
Non ha sempre cura di sé, degli ambienti e dei materiali. 
L’alunno si sente parte del gruppo classe ma non sempre è 
motivato a partecipare e a perseguire un obiettivo comune. 
Sollecitato partecipa alle esperienze proposte secondo i propri 
interessi e capacità. 

 
 
 
 

BASE 

 
Gestione dei conflitti. 
 
 
Consapevolezza di sé. 

 

Solo se supportato dall’adulto, accetta i punti di vista diversi dal 
proprio. Fatica a gestire in modo positivo la conflittualità. 
L’alunno dimostra scarsa fiducia in sé e raramente apporta 
contributi al gruppo classe. 

Sviluppo di comportamenti 
improntati al rispetto. 
 
Disponibilità alla 
cittadinanza attiva. 

L’alunno, anche se sollecitato dall’adulto, non riesce a rispettare le 
regole. 
Incontra difficoltà nell’adeguare il suo comportamento al 
contesto. 
Non ha cura di sé, degli ambienti e dei materiali propri e altrui. 
L’alunno non dimostra interesse a partecipare ad esperienze e 
progetti comuni; non si sente parte del gruppo classe. 
Nonostante l’aiuto degli adulti non porta a termine gli impegni e i 
compiti. 
Non partecipa alle esperienze proposte. 

 
 
 
IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Gestione dei conflitti. 
 
 
Consapevolezza di sé. 

Nonostante il supporto dell’adulto, fatica ad accettare punti di 
vista diversi dal proprio. 
Tende a prevaricare i compagni e non sempre riesce a gestire in 
modo positivo la conflittualità. 



L’alunno dimostra scarsa fiducia in sé ed è elemento di disturbo 
per la classe. 

CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DI PROFITTO 
In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

VOTO LIVELLO DI 
PROFITTO 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza 
errori, ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace 
applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 
nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati esaurienti, 
esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia 
corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, sicurezza e competenza 
nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi, di 
organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti 
critici originali e creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline e 
di stabilire relazioni. 

 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANZATO 
Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile capacità di 
comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole e 
procedure anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell’analisi e 
nella soluzione di un problema con risultati soddisfacenti, esposizione 
chiara, precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e 
varia e linguaggio specifico appropriato, competenza nell’utilizzare le 
strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di operare 
collegamenti tra discipline. 

9 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, 
buona capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione di 
concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella 
soluzione di un problema con risultati apprezzabili, esposizione chiara e 
articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico 
appropriato, buona correttezza ortografica e grammaticale, autonomia di 
sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici 
talvolta originali. 

8  
 
 

INTERMEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASE 
 
 
 
 
 
 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di 
comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, regole e 
procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un 
problema con risultati largamente sufficienti, esposizione chiara e 
sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico, 
sufficiente correttezza ortografica e grammaticale, parziale autonomia di 
sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari 
più significativi, elementare ma pertinente capacità di comprensione e di 
analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole 
e procedure, orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di 
un problema, esposizione semplificata sostanzialmente corretta con 
qualche errore a livello linguistico e grammaticale, lessico povero ma 
appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi con qualche spunto di 
autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 

Conoscenze parziali e frammentarie, insufficiente capacità di 
comprensione e di analisi, modesta applicazione di concetti, regole e 
procedure, orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione 
di un problema, esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello 
grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua  
appena accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

5 

 


