
CLASSE QUINTA – VALUTAZIONE FINALE 

ITALIANO 
 

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 
ASCOLTARE E PARLARE 

 Ascoltare testi orali individuando l’argomento e le 

informazioni principali 
 Intervenire nelle conversazioni in modo 

pertinente e costruttivo  
 

LEGGERE E COMPRENDERE 
 Leggere in modo scorrevole ed espressivo testi di 

vario tipo cogliendone il contenuto e l’intenzione 
comunicativa dell’autore  

 Comprende testi argomentativi, individua 
caratteristiche e scopo e ne trae spunti per 
confrontare idee 
 

SCRIVERE 
 Produrre in autonomia testi narrativi corretti, 

coerenti e coesi esplorando diversi generi: 
avventuroso, umoristico, del brivido, fantasy, 
giallo, autobiografie, biografie, racconti realistici e 
fantastici, lettere e pagine di diario 

 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 Riconoscere, distinguere e analizzare le parti 
variabili e invariabili del discorso 

 
 

ALTO 

Comprende pienamente messaggi che implicano registri comunicativi specifici legati 

alle tematiche affrontate. Argomenta il proprio punto di vista e si inserisce in modo 

attivo ed efficace nel dialogo, rispettando il punto di vista altrui. Ha compreso 

pienamente la funzione della comunicazione non verbale. 

Legge in modo espressivo e corretto utilizzando strategie di lettura funzionali ai 

differenti scopi. Esprime efficacemente pareri e idee personali su quanto letto. Ha 

maturato un’ottima competenza nella lettura in grado di sostenerlo nello studio. 

Scrive testi coerenti utilizzando un lessico scritto specifico e ricco. È in grado di 

rielaborare testi autonomamente. 

Riconosce con sicurezza le principali parti variabili e invariabili del discorso e 

denomina correttamente gli elementi basilari di una frase. 

 

 
 

INTERMEDIO 

Comprende generalmente messaggi che implicano registri comunicativi specifici 

legati alle tematiche affrontate. Argomenta il proprio punto di vista e si inserisce in 

situazioni dialogiche note in modo autonomo e continuo, rispettando il punto di vista 

altrui. Ha compreso la funzione della comunicazione non verbale. 

Legge in modo discretamente espressivo e corretto utilizzando strategie di lettura 

funzionali ai differenti scopi. Esprime pareri e idee personali su quanto letto. Ha 

maturato una buona competenza nella lettura in grado di sostenerlo nello studio.  

Scrive testi discretamente coerenti utilizzando un lessico scritto specifico. È in grado 

di rielaborare testi. 

Riconosce le principali parti variabili e invariabili del discorso e denomina gli elementi 

basilari di una frase in modo discretamente autonomo e corretto. 

 

 
 

BASE 

Sta potenziando la competenza di comprendere messaggi che implicano registri 

comunicativi specifici legati alle tematiche affrontate. In linea di massima argomenta 

il proprio punto di vista e si inserisce solo in situazioni dialogiche note, rispettando il 

punto di vista altrui. Ha sufficientemente compreso la funzione della comunicazione 

non verbale. 

Legge in modo parzialmente espressivo e corretto, talvolta è incerto nell’uso di 

strategie di lettura funzionali ai differenti scopi. Si sforza di esprimere pareri e idee 

personali su quanto letto. Ha maturato una sufficiente competenza nella lettura in grado 

di sostenerlo nello studio.  



Scrive testi sufficientemente coerenti utilizzando un lessico scritto specifico. È in 

grado di rielaborare testi utilizzando le risorse fornite dal docente. 

Ha maturato una sufficiente competenza nel riconoscere le principali parti variabili e 

invariabili del discorso e nel denominare gli elementi basilari di una frase. 

 

 
IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si avvia a comprendere messaggi che implicano registri comunicativi specifici legati 

alle tematiche affrontate. Sta cominciando ad argomentare il proprio punto di vista e 

fatica ad inserirsi attivamente nel dialogo e a rispettare completamente il punto di vista 

altrui. Deve essere guidato ad una maggiore comprensione della funzione della 

comunicazione non verbale. 

Legge in modo non sempre espressivo e corretto e va sostenuto nell’uso di strategie di 

lettura funzionali ai differenti scopi. Deve essere motivato ad esprimere pareri e idee 

personali su quanto letto e maturare ancora una competenza nella lettura in grado di 

sostenerlo nello studio. 

Necessita di aiuto per scrivere e rielaborare testi coerenti. Deve ampliare il lessico 

specifico. 

Deve essere guidato per riconoscere le principali parti variabili e invariabili del 

discorso e nel denominare gli elementi basilari di una frase. 

 

 

INGLESE 
 

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 
ASCOLTARE E COMPRENDERE 

 Ascoltare ed eseguire semplici istruzioni ed 
indicazioni dell’insegnante 

 Comprendere semplici dialoghi, espressioni e frasi 
di uso quotidiano  

 
PARLARE 

 Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto, utilizzando espressioni e 
frasi adatte  

 
ALTO 

Ascolta e comprende brevi messaggi con strutture e lessico noti su argomenti familiari 

correttamente e in completa autonomia. Esegue con rapidità e sicurezza istruzioni e 

comandi. 

Interagisce nel dialogo in modo accurato e corretto, utilizzando strutture linguistiche 

note. 

Legge e comprende in autonomia storie e brevi testi, ricavando dal contesto il 

significato di parole non conosciute. Ha pienamente scoperto il piacere della lettura in 

lingua straniera. 

Scrive correttamente frasi. Riordina e completa in modo sicuro frasi e dialoghi 

rispettando le strutture linguistiche studiate e maggiormente familiari. 

 

 
INTERMEDIO 

Ascolta e comprende generalmente e autonomamente brevi messaggi con strutture e 

lessico noti su argomenti familiari. Esegue in modo sicuro, anche se a volte 

discontinuo, istruzioni e comandi. 



 
LEGGERE 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati da supporti visivi 
 

SCRIVERE 
 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici 

e brevi frasi per presentarsi, chiedere e dare 
informazioni 

Interagisce in scambi dialogici strutturati, utilizzando strutture linguistiche note. 

Legge e comprende discretamente storie e brevi testi, ricavando dal contesto il 

significato di parole non conosciute. Ha scoperto il piacere della lettura in lingua 

straniera. 

Scrive frasi in modo abbastanza corretto. Riordina e completa frasi e dialoghi 

conosciuti rispettando le strutture linguistiche studiate e maggiormente familiari. 

 

 
BASE 

Ascolta e comprende sufficientemente brevi messaggi con strutture e lessico noti su 

argomenti familiari. Esegue semplici istruzioni e comandi. 

Interagisce in scambi dialogici strutturati, utilizzando in modo sufficientemente 

corretto strutture linguistiche note. 

Legge storie e brevi testi ricavando dal contesto il significato di parole non conosciute, 

talvolta fatica a comprenderli. Si avvia a scoprire il piacere della lettura in lingua 

straniera. 

Scrive frasi in modo sufficientemente corretto. Completa frasi note rispettando 

parzialmente le strutture linguistiche studiate e maggiormente familiari. 

 

 
IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

È necessario affiancarlo per favorire la comprensione di brevi messaggi con strutture 

e lessico noti su argomenti familiari. Necessita della vicinanza dell’insegnante per 

favorire l’ascolto, la comprensione e l’esecuzione di semplici comandi. 

Va stimolato ad interagire in scambi dialogici strutturati e familiari, utilizzando le 

strutture linguistiche conosciute. 

Deve essere guidato nella lettura e comprensione di dialoghi e semplici storie con 

parole di cui conosce significato. Deve ancora scoprire il piacere della lettura in lingua 

straniera. 

Scrive frasi solo con l’intervento dell’insegnante e va aiuto nel completare frasi nel 

rispetto delle strutture studiate e maggiormente familiari. 

 

 

MUSICA 
 

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 
ASCOLTO E PERCEZIONE 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio  

 
ALTO 

Ascolta con attenzione e interpreta in modo creativo i significati espressi dalla musica 

attraverso altri linguaggi. Si rapporta in modo positivo e propositivo rispetto alla 

disciplina musicale. 



 

PRODUZIONE 
 Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari a 

partire da stimoli musicali, motori, ambientali e 
naturali per improvvisare o per riprodurre 
sonorità 

Esegue con entusiasmo brani di musica d’insieme e melodie gradualmente più 

complesse, interpretando il codice musicale convenzionale. Elabora creativamente 

semplici improvvisazioni a partire dalle competenze acquisite. 

 
INTERMEDIO 

Ascolta e interpreta i significati espressi dalla musica attraverso altri linguaggi. Si 

rapporta in modo positivo rispetto alla disciplina musicale. 

Esegue discretamente brani di musica d’insieme e melodie gradualmente più 

complesse, interpretando il codice musicale convenzionale. Elabora semplici 

improvvisazioni a partire dalle competenze acquisite. 

 

 
BASE 

Ascolta e interpreta i significati espressi dalla musica attraverso altri linguaggi con 

sufficiente autonomia. Si rapporta in modo sufficientemente positivo alla disciplina 

musicale 

Esegue brani di musica d’insieme e melodie interpretando il codice musicale 

convenzionale in modo accettabile. Si avvia ad elaborare autonomamente semplici 

improvvisazioni a partire dalle competenze acquisite. 

 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Necessita dell’aiuto dell’insegnante per ascoltare e interpretare i significati espressi 

dalla musica attraverso altri linguaggi. Deve essere guidato a maturare un rapporto 

maggiormente positivo rispetto alla disciplina musicale. 

Va incoraggiato ad eseguire semplici brani di musica d’insieme, ad interpretare il 

codice musicale convenzionale e ad elaborare semplici improvvisazioni a partire dalle 

competenze acquisite. 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 
LEGGERE 

 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.  
 

 
ALTO 

Coglie con sicurezza ed accuratezza gli aspetti emotivi ed informativi di un’immagine. 

È notevolmente interessato ad approfondire la conoscenza di alcuni beni storico-

artistici del territorio. 

Utilizza in modo personale e creativo gli elementi del linguaggio grafico-pittorico. 

Si esprime e comunica utilizzando anche tecnologie multimediali. 

 

 
INTERMEDIO 

Coglie autonomamente gli aspetti emotivi ed informativi di un’immagine. È 

interessato ad approfondire la conoscenza di alcuni beni storico-artistici del territorio. 



PRODURRE 
 Realizzare produzioni grafiche usando diverse 

tecniche e materiali  
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 Utilizzare tecnologie multimediali per fini 

espressivi 
 

Utilizza in modo discretamente personale e creativo gli elementi del linguaggio 

grafico-pittorico. 

Si esprime e comunica utilizzando tecnologie multimediali. 

 

 
BASE 

Individua gli aspetti emotivi ed informativi di un’immagine. È sufficientemente 

interessato ad approfondire la conoscenza di alcuni beni storico-artistici del territorio. 

Utilizza in modo sufficientemente personale e creativo gli elementi del linguaggio 

grafico-pittorico. 

Si esprime e comunica utilizzando solo tecnologie multimediali conosciute. 

 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Va guidato a cogliere gli aspetti emotivi ed informativi di un’immagine. Inizia a 

mostrarsi interessato a conoscere alcuni beni storico-artistici del territorio. 

Va stimolato ad un utilizzo maggiormente personale e creativo degli elementi del 

linguaggio grafico-pittorico. 

Si esprime e comunica solo se sollecitato dall’insegnante. 

 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 
 

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
 
MOVIMENTO DEL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 Organizzare e gestire l’orientamento del proprio 
corpo in relazione allo spazio, agli altri e ad uno 
scopo 
 

LINGUAGGIO DEL CORPO 
 Utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare 

ed esprimere stati d’animo ed emozioni.  
 
 
 
 

 
ALTO 

Sa efficacemente modulare le proprie energie psicofisiche in relazione alla natura e 

allo scopo del compito assegnato. È sicuro nel modificare i propri movimenti in 

relazione a variabili spazio-temporali. 

Utilizza spontaneamente il linguaggio corporeo in modo originale e creativo per 

comunicare messaggi emozionali. 

Applica e rispetta le regole del giocon in situazioni note e nuove. 

Adotta spontaneamente corretti stili di vita per favorire il proprio benessere. 

 

 
INTERMEDIO 

È in grado di modulare le proprie energie psicofisiche in relazione alla natura e allo 

scopo del compito assegnato e capace di modificare i propri movimenti in relazione a 

variabili spazio-temporali. 

Utilizza il linguaggio corporeo in modo abbastanza originale per comunicare messaggi 

emozionali. 

Generalmente è in grado di applicare e rispettare le regole del gioco in situazioni note 

in modo autonomo e continuo e in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 

docente, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Adotta corretti stili di vita per favorire il proprio benessere. 



GIOCO, SPORT, REGOLE E FAIR PLAY 
 Cooperare ed interagire positivamente con gli 

altri comprendendo il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 

SICUREZZA E PREVENZIONE, SALUTE E 
BENESSERE 

 Riflettere sul rapporto tra l’alimentazione, lo sport 
e il benessere psico-fisico 

 
BASE 

Sta potenziando la capacità di modulare le proprie energie psicofisiche in relazione 

alla natura e allo scopo del compito assegnato. È sufficientemente in grado di 

modificare i propri movimenti in relazione a variabili spazio-temporali. 

Utilizza il linguaggio corporeo in modo sufficientemente originale per comunicare 

messaggi emozionali. 

Applica e rispetta le regole del gioco in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 

dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo ma con 

continuità. 

Mostra una sufficiente comprensione della relazione tra un corretto stile di vita e 

benessere. 

 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si avvia all’acquisizione di una maggiore consapevolezza nel di modulare le proprie 

energie psicofisiche in relazione alla natura e allo scopo del compito assegnato. Deve 

acquisire maggiore sicurezza nel modificare i propri movimenti in relazione a variabili 

spazio-temporali. 

Va incoraggiato nell’utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare messaggi 

emozionali e al rispetto delle regole del gioco. 

Si avvia, con l’intervento dell’insegnante, alla comprensione della relazione tra un 

corretto stile di vita e benessere. 

 

 

 STORIA 
 

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 Individuare gli elementi di contemporaneità, 
successione e durata nei quadri di civiltà 

 
USO DELLE FONTI 

 Analizzare le tracce del passato per ricostruire 
quadri di civiltà  

 
 

ALTO 

Individua in modo rapido e sicuro elementi di contemporaneità, successione e durata 

nei quadri di civiltà studiati.  

Opera semplici ricostruzioni storiche utilizzando in modo autonomo e sicuro le fonti. 

Analizzando fonti presenti sul territorio, si pone domande e formula ipotesi 

sull’organizzazione socio-economica delle civiltà passate. 

Utilizza in modo corretto e sicuro la cronologia storica secondo la periodizzazione 

occidentale. 

Costruisce, analizza ed espone in completa autonomia schemi di sintesi, mappe 

concettuali e tabelle. Elabora correttamente gli argomenti studiati usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

 Individua in modo discretamente sicuro elementi di contemporaneità, successione e 

durata nei quadri di civiltà studiati. 



 
STRUMENTI CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

 Utilizzare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (Avanti Cristo – Dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura del tempo storico 
di altre civiltà  
 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
 Esporre informazioni utilizzando il lessico 

specifico 

 Organizzare le informazioni in mappe e schemi di 
sintesi 

 
INTERMEDIO 

Opera semplici ricostruzioni storiche utilizzando in modo autonomo le fonti. 

Analizzando fonti presenti sul territorio, spesso si pone domande e formula ipotesi 

sull’organizzazione socio-economica delle civiltà passate. 

Utilizza in modo discretamente corretto e sicuro la cronologia storica secondo la 

periodizzazione occidentale. 

Costruisce, analizza ed espone schemi di sintesi, mappe concettuali e tabelle. È 

discretamente in grado di elaborare gli argomenti studiati usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

 
 
 

BASE 

Individua in modo sufficientemente sicuro elementi di contemporaneità, successione 

e durata nei quadri di civiltà studiati. 

Opera semplici ricostruzioni storiche utilizzando in modo accettabile le fonti. 

Riconosce fonti presenti sul territorio, talvolta ponendosi domande e formulando 

ipotesi sull’organizzazione socio-economica delle civiltà passate. 

Utilizza in modo parzialmente corretto e sicuro la cronologia storica secondo la 

periodizzazione occidentale. 

Costruisce ed espone schemi di sintesi, mappe concettuali e tabelle. È sufficientemente 

in grado di elaborare gli argomenti studiati usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Va guidato a individuare elementi di contemporaneità, successione e durata nei quadri 

di civiltà studiati. 

Con l’aiuto dell’insegnante opera semplici ricostruzioni storiche utilizzando le fonti. 

Deve essere aiutato e stimolato a porsi domande e formulare ipotesi 

sull’organizzazione socio-economica delle civiltà passate, analizzando fonti presenti 

sul territorio. 

Mostra incertezze nell’usare la cronologia storica secondo la periodizzazione 

occidentale. 

Va aiutato nella realizzazione ed esposizione di schemi di sintesi, mappe concettuali e 

tabelle. Deve arricchire il linguaggio specifico della disciplina per poter elaborare gli 

argomenti studiati in modo corretto. 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 
 

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 
 

ORIENTAMENTO 
 Orientarsi utilizzando i punti cardinali e altri punti 

di riferimento 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 Organizzare le informazioni in mappe o schemi di 
sintesi 

 
PAESAGGIO 

 Assumere comportamenti di salvaguardia del 
patrimonio ambientale e culturale 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Approfondire alcuni aspetti peculiari delle regioni 
italiane 

 
 

ALTO 

Si orienta con sicurezza sulle carte geografiche, utilizzando strumenti di orientamento 

convenzionali. 

Utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo preciso e accurato. 

Analizza gli elementi di particolare valore ambientale nei diversi paesaggi europei e 

mondiali. 

Comprende pienamente gli aspetti positivi e negativi degli interventi antropici 

sull’ambiente. Individua comportamenti e interventi idonei a garantire il rispetto e la 

valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. Conosce approfonditamente le 

principali caratteristiche delle regioni italiane. 

 

 
 

INTERMEDIO 

Si orienta autonomamente sulle carte geografiche, utilizzando strumenti di 

orientamento convenzionali. 

Utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo discretamente accurato. 

Coglie gli elementi di particolare valore ambientale nei diversi paesaggi europei e 

mondiali. 

Comprende in modo soddisfacente gli aspetti positivi e negativi degli interventi 

antropici sull’ambiente. Generalmente individua comportamenti e interventi idonei a 

garantire il rispetto e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. Conosce 

in modo discretamente approfondito le principali caratteristiche delle regioni italiane. 

 

 
 

BASE 

Talvolta mostra incertezze nell’orientarsi sulle carte geografiche, utilizzando strumenti 

di orientamento convenzionali. 

Utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo parzialmente preciso. 

Comprende sufficientemente gli aspetti positivi e negativi degli interventi antropici 

sull’ambiente. Individua, in situazioni note, comportamenti idonei a garantire il 

rispetto e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. Conosce 

sufficientemente le principali caratteristiche delle regioni italiane. 

 

 
IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Deve essere guidato per orientarsi sulle carte geografiche, utilizzando strumenti di 

orientamento convenzionali. 

Deve arricchire il linguaggio specifico della disciplina. 

Va sostenuto nell’individuare gli aspetti positivi e negativi degli interventi antropici 

sull’ambiente. Si avvia a riconoscere comportamenti idonei a garantire il rispetto e la 

valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. Deve consolidare la conoscenza 

delle principali caratteristiche delle regioni italiane. 



MATEMATICA 
 

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 
NUMERI 

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

 Utilizzare gli algoritmi di calcolo delle quattro 
operazioni e le strategie di calcolo mentale 

 Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche 

 
SPAZIO E FIGURE 

 Rappresentare le principali figure geometriche 

piane 

 Calcolare il perimetro e la superficie di una figura 

utilizzando formule e procedimenti 
 

RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

 Raccogliere dati su sé stessi e sul mondo 
circostante; organizzarli, classificarli e 
rappresentarli mediante grafici a colonne e 
tabelle 

 Conoscere e utilizzare le principali unità di misura 
convenzionale per effettuare misurazioni e stime 

 
 

ALTO 

Conosce, confronta, ordina con rapidità e sicurezza i grandi numeri e i numeri 

decimali. Applica correttamente l’algoritmo di calcolo delle quattro operazioni. 

Utilizza con sicurezza le strategie di calcolo mentale relative alle operazioni affrontate. 

Nella risoluzione di un problema individua rapidamente e intuitivamente strategie 

alternative di risoluzione. Riflette sul processo risolutivo ed è in grado di giustificarlo. 

Disegna e descrive con precisione figure geometriche piane. È in grado di calcolare 

perimetro ed area con misure convenzionali in modo autonomo e corretto. 

In contesti vari individua e descrive relazioni di difficoltà crescente. Padroneggia le 

unità di misura convenzionali ed opera correttamente equivalenze. Formula previsioni 

partendo da dati conosciuti in modo sicuro e accurato. 

 

 
 

INTERMEDIO 

Conosce, confronta, ordina autonomamente, anche se non sempre in modo continuo, i 

grandi numeri e i numeri decimali. Applica con discreta sicurezza l’algoritmo di 

calcolo delle quattro operazioni. Utilizza strategie di calcolo mentale relative alle 

operazioni affrontate. Nella risoluzione di un problema individua strategie alternative 

di risoluzione. Generalmente riflette sul processo risolutivo ed è in grado di 

giustificarlo. 

Disegna e descrive figure geometriche piane. È in grado di calcolare perimetro ed area 

con misure convenzionali in modo discretamente autonomo. 

In contesti noti individua e descrive relazioni di difficoltà crescente. Utilizza le unità 

di misura convenzionali ed opera in modo discretamente corretto equivalenze. È 

capace di formulare previsioni partendo da dati conosciuti. 

 

 
 

BASE 

Conosce, confronta, ordina con sufficiente sicurezza i grandi numeri e i numeri 

decimali. Applica con sufficiente sicurezza l’algoritmo di calcolo delle quattro 

operazioni. Sta maturando strategie di calcolo mentale relative alle operazioni 

affrontate. Di fronte a situazioni problematiche note individua parzialmente strategie 

alternative di risoluzione, riflette sul processo risolutivo ed è in grado di giustificarlo 

utilizzando le risorse fornite dal docente. 

Disegna e descrive con sufficiente precisione le principali figure geometriche piane e 

a calcolare perimetro e area con misure convenzionali. 

In contesti noti individua e descrive relazioni con sufficiente sicurezza. Conosce le 

unità di misura convenzionali ed opera in modo parzialmente corretto equivalenze. 

Formula in modo sufficientemente autonomo previsioni partendo da dati conosciuti. 

 



 
IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Necessita di aiuto per riconoscere, confrontare e ordinare i grandi numeri e i numeri 

decimali. Ha bisogno di supporti concreti per applicare l’algoritmo di calcolo delle 

quattro operazioni. Va sostenuto nell’utilizzo strategie di calcolo mentale relative alle 

operazioni affrontate. Nella risoluzione di situazioni problematiche note, occorre 

incoraggiarlo e indicargli strategie alternative e va invitato a riflettere maggiormente 

sul processo risolutivo e sulla sua giustificazione. 

Si avvia a riconoscere e denominare correttamente le principali figure geometriche 

piane e a calcolare perimetro e area. 

Va guidato ad individuare relazioni in contesti noti. Necessita di operare 

concretamente per usare le unità di misura convenzionali e per eseguire equivalenze. 

Ha bisogno dell’aiuto dell’insegnante per formulare previsioni partendo da dati 

conosciuti. 

 

 

SCIENZE 
 

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 
 

L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE 
 Descrivere le caratteristiche del corpo umano 

 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 Scoprire le caratteristiche di fenomeni fisici 
studiati 

 
SPERIMENTARE CON OGGETTI E 
MATERIALI 

 Applicare il metodo di ricerca scientifica e le sue 
fasi 

 
 

ALTO 

Conosce approfonditamente la fisiologia e il funzionamento di organi e apparati del 

corpo umano, li descrive accuratamente utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Conosce e descrive in modo chiaro e sicuro le caratteristiche dei fenomeni fisici 

affrontati.  

Descrive le esperienze effettuate in modo ordinato e preciso utilizzando efficacemente 

le informazioni e i dati raccolti. 

 

 
INTERMEDIO 

Conosce adeguatamente la fisiologia e il funzionamento di organi e apparati del corpo 

umano, li descrive in modo abbastanza accurato utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

Conosce e descrive in modo parzialmente chiaro le caratteristiche dei fenomeni fisici 

affrontati.  

Descrive le esperienze effettuate in modo ordinato utilizzando le informazioni e i dati 

raccolti. 

 

 
 

BASE 

Conosce sufficientemente la fisiologia e il funzionamento di organi e apparati del 

corpo umano, li descrive in modo accettabile utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. 



Conosce e descrive con sufficiente chiarezza le caratteristiche dei fenomeni fisici 

affrontati.  

Descrive le esperienze effettuate in modo ordinato, anche se talvolta fatica ad usare 

correttamente le informazioni e i dati raccolti. 

 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si avvia alla conoscenza della fisiologia e del funzionamento di organi e apparati del 

corpo umano e deve esercitarsi nella loro descrizione. 

Deve consolidare le conoscenze relative alle caratteristiche dei fenomeni fisici 

affrontati, anche per poterli descrivere correttamente. 

Necessita delle indicazioni dell’insegnante per descrivere in modo chiaro le esperienze 

effettuate, utilizzando le informazioni e i dati raccolti. 

 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 
 
 
VEDERE E OSSERVARE 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
 Valutare i principi di sicurezza connessi con l’uso 

di oggetti, strumenti, materiali e prevederne le 

conseguenze 
 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 Realizzare semplici oggetti di uso comune 
 Usare il computer ed Internet come strumenti 

didattici 

 
 

ALTO 

Legge e ricava informazioni utili alla realizzazione di oggetti da guide d’uso o 

istruzioni di montaggio in modo autonomo e con continuità. 

Valuta i principi di sicurezza connessi con l’uso di oggetti, strumenti, materiali e fonti 

di calore ed energia in contesti diversificati. Prevede chiaramente le conseguenze di 

decisioni o comportamenti personali o di quelli altrui. 

Pianifica accuratamente la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. Rispetta pienamente le regole e le norme di sicurezza 

per utilizzare computer e rete. 

 

 
INTERMEDIO 

Legge e ricava informazioni utili alla realizzazione di oggetti da guide d’uso o 

istruzioni di montaggio in modo autonomo e discretamente corretto. 

Valuta i principi di sicurezza connessi con l’uso di oggetti, strumenti, materiali e fonti 

di calore ed energia in contesti di vita quotidiana. Generalmente è in grado di prevedere 

le conseguenze di decisioni o comportamenti personali. 

Pianifica con buona precisione la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. Rispetta le regole e le norme di sicurezza per 

utilizzare computer e rete. 

 

 
 

Legge e ricava informazioni utili alla realizzazione di semplici oggetti da guide d’uso 

o istruzioni di montaggio con sufficiente autonomia e correttezza. 



BASE Conosce i principi di sicurezza connessi con l’uso di oggetti, strumenti, materiali e 

fonti di calore ed energia in contesti di vita quotidiana. È sufficientemente in grado di 

prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali.  

Pianifica con sufficiente precisione la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 

gli strumenti e i materiali necessari. Rispetta le regole e le norme di sicurezza per 

utilizzare computer e rete in modo accettabile. 

 

 
IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si avvia a conoscere i principi di sicurezza connessi con l’uso di oggetti, strumenti, 

materiali e fonti di calore ed energia in contesti di vita quotidiana.  

Va guidato ad una prima valutazione dei principi di sicurezza connessi con l’uso di 

oggetti, strumenti, materiali e fonti di calore ed energia in contesti di vita quotidiana. 

Necessita di suggerimenti per prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali. 

Deve essere guidato a pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 

gli strumenti e i materiali necessari. Deve acquisire maggiore competenza nel 

rispettare le regole le norme di sicurezza per utilizzare computer e rete. 

 

 

 


