
 Criteri per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria 

I QUADRIMESTRE                                                                                                      ITALIANO  classe quarta 
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE  DEL LIVELLO 

 
Ascolto e 
parlato 

Ascoltare e interagire in 
una conversazione per 
raccontare e informare 
su argomenti di 
esperienza diretta o di 
studio, formulando 
messaggi chiari   e 
pertinenti e cogliendo 
anche le inferenze. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a ascolta e partecipa al dialogo educativo in maniera assidua e costruttiva. 
Interagisce in piena   autonomia  con adulti e coetanei  per raccontare esperienze 
personali  o di studio riferite a  situazioni note e non. Rispetta sistematicamente i 
turni di parola, intervenendo con pertinenza. Si esprime con un linguaggio ricco e 
appropriato, utilizzando anche  risorse personali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a ascolta e partecipa in maniera attiva al dialogo educativo. Interagisce 
autonomamente con coetanei e adulti per raccontare esperienze personali o di 
studio riferite principalmente a situazioni note. Rispetta regolarmente i turni di 
parola intervenendo opportunamente. Si esprime in forma corretta con un 
linguaggio semplice e chiaro  utilizzando  le  risorse fornite dal docente e,  a volte, 
quelle reperite spontaneamente. 

   
BASE 

• L’alunno/a ascolta e partecipa  alle conversazioni in modo  piuttosto regolare e 
autonomo. Interagisce con coetanei e adulti per raccontare esperienze personali e 
informazioni essenziali di studio riferite a   situazioni note. Non sempre rispetta  i 
turni di parola e interviene  con poca pertinenza. Comunica    le conoscenze essenziali  
apprese  utilizzando   le risorse predisposte  con il supporto del docente 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a ascolta e partecipa alle conversazioni solo se sollecitato. Interagisce 
occasionalmente con adulti e coetanei per raccontare semplici esperienze personali 
e di studio riferite solo a situazioni note. Non sempre rispetta i turni di parola e 
interviene con poca pertinenza.   Comunica le   conoscenze  in modo frammentario 
utilizzando le risorse  con la mediazione del docente. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Lettura e 

comprensione 

Leggere  e comprendere 
testi  di vario genere 
utilizzando tecniche e 
strategie opportune 
cogliendo l’argomento 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a legge   in modo corretto ed  espressivo  e comprende in modo 
approfondito, rapido e completo il contenuto di un testo. Rielabora in forma 
completamente autonoma le informazioni esplicite ed implicite. Porta a termine il 
compito con continuità in situazioni note e non note, facendo  ricorso anche a risorse 
reperite altrove 



di cui si parla e 
rielaborandone le 
informazioni principali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a legge correttamente  e con fluidità e comprende in modo completo il 
contenuto di un testo. Rielabora con buona autonomia le informazioni principali e 
porta a termine con regolarità i compiti  prevalentemente relativi a  situazioni note. 
Utilizza  risorse fornite dal docente e, a volte, anche quelle reperite in contesti 
informali. 

 
BASE 

• L’alunno/a legge in modo non sempre corretto e fluido e comprende il contenuto 
globale di un  testo. Rielabora  con discreta  autonomia le informazioni essenziali. 
Utilizza sostanzialmente le risorse messe a disposizione dal docente e porta avanti il 
lavoro   in situazioni note  in modo piuttosto   regolare 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a legge in modo meccanico  e comprende parzialmente il contenuto di un  
testo. Rielabora  le informazioni in modo frammentario e utilizza  con poca 
autonomia le risorse messe a disposizione  Porta avanti il lavoro con discontinuità 
unicamente in situazioni note con il supporto del docente. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Scrittura e 

lessico 

Produrre   testi di vario 
genere 
ortograficamente 
corretti, adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo e destinatario, 
padroneggiando  
l’organizzazione logico-
sintattica  e un lessico 
ricco e appropriato 

 
 

AVANZATO 

• L’alunno/a produce  testi di vario genere,coerenti e ben strutturati, in piena 
autonomia e con continuità. Opera  rielaborazioni chiare e pertinenti  impiegando 
risorse predisposte e personali  anche in situazioni   non note. Utilizza un lessico 
specifico e ricco appreso anche in contesti informali e applica consapevolmente le 
regole morfosintattiche e grammaticali. 

   
INTERMEDIO 

• L’alunno/a produce   testi coerenti di vario genere in forma autonoma e continua. 
Opera semplici e chiare  rielaborazioni utilizzando prevalentemente le risorse fornite 
dal docente. Usa in modo corretto   il lessico di base, ricavando  autonomamente il 
significato di parole note in situazioni routinarie e, talvolta, con lo  stimolo del 
docente, anche quelle nuove.  Applica correttamente  le principali  regole 
morfosintattiche e grammaticali e procede agevolmente in situazioni note e, talvolta, 
in quelle non note. 



   
BASE 

• L’alunno/a produce semplici testi  di vario genere   e li rielabora con una certa  
autonomia e continuità.  Utilizza un lessico essenziale e risorse fornite dal docente. 
Applica in modo  sostanzialmente  corretto le principali  regole morfosintattiche e 
grammaticali e procede in maniera piuttosto regolare in situazioni note. 

   
IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a produce con poca autonomia e continuità   brevi testi  di vario genere   
non  sempre corretti  e li  rielabora in modo   frammentario e incerto con  un lessico 
non propriamente  adeguato. Utilizza   solo risorse fornite dal docente. Applica  in 
modo parzialmente  corretto  le principali  regole morfosintattiche e grammaticali e 
procede con qualche difficoltà in situazioni note richiedendo il supporto del docente. 
 
 
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO  RAGGIUNTO DFINIZIONE DEL LIVELLO 

Elementi di  
grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli 
usi della lingua 

Riconoscere  e 
analizzare gli elementi 
morfologici del discorso; 
individuare  gli elementi 
sintattici   in  frasi 
semplici e complesse. 

 

 
AVANZATO 

• L’alunno /a riconosce e analizza  in completa autonomia e con continuità parole e 
frasi. Produce testi ortograficamente e sintatticamente corretti e  con un lessico 
ricco e appropriato. Procede  con sicurezza in situazioni note e non, utilizzando una 
varietà di  risorse  fornite sia dal docente che reperite spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  riconosce e analizza  autonomamente e con regolarità parole e  frasi. 
Produce testi abbastanza corretti dal punto di vista ortografico e sintattico 
impiegando un lessico adeguato. Procede con sicurezza prevalentemente in 
situazioni note,  utilizzando le risorse del docente e, a volte, anche quelle personali 

 
 BASE 

• L’alunno/a  riconosce e analizza con una certa autonomia e regolarità  parole e 
frasi. Produce brevi testi  non del tutto corretti dal punto di vista ortografico e 
sintattico impiegando un lessico essenziale. Procede con qualche insicurezza in 
situazioni note, utilizzando le risorse predisposte con il supporto del docente. 

 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUIIZIONE 

• L’alunno/a  riconosce e analizza con poca autonomia e regolarità  parole e frasi. 
Scrive   brevi testi poco  corretti dal punto di vista ortografico e sintattico  
impiegando un lessico limitato. Procede non sempre con sicurezza in situazioni 
note, utilizzando le risorse predisposte con la mediazione del docente. 

 
 
 
 
 



I QUADRIMESTRE                                                                              INGLESE  classe  quarta 
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Listening 
(Comprensione 

orale) 

Ascoltare e 
comprendere dialoghi 
e storie. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a ascolta e comprende in modo completo e pienamente autonomo dialoghi 
,istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, identificando  l’argomento principale sia 
in situazioni note che non note. Utilizza opportunamente le risorse acquisite in contesti 
formali e informali. Apprende in modo assiduo. 

 
INTERMEDIO 

• L’ alunno/a ascolta e comprende in modo esauriente e con buona autonomia 
l’argomento principale di dialoghi, istruzioni, espressioni  e frasi di uso quotidiano, 
principalmente in situazioni note. Utilizza opportunamente le risorse fornite dal docente 
in contesti formali. Apprende in modo continuo. 

  
BASE 

• L’alunno/a  ascolta e comprende in modo essenziale e con sufficiente autonomia  
l’argomento principale di  dialoghi, istruzioni,espressioni e frasi di uso quotidiano. Porta 
a termine compiti solo in situazioni note, utilizzando le risorse fornite dal docente. 
Apprende in modo piuttosto  regolare. 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a  comprende parzialmente l’argomento principale di dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano con limitata autonomia. Porta a termine compiti  in 
situazioni note con il supporto del docente impiegando  risorse  appositamente 
predisposte. Apprende in modo discontinuo. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Speaking 
( produzione e 

interazione 
orale) 

Riferire semplici 
informazioni attinenti 
alla sfera personale. 
Interagire in modo  
comprensibile con un 
compagno o un adulto, 
utilizzando  espressioni 
e frasi adatte alle 
situazioni. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a  riferisce in modo completo e dettagliato semplici informazioni attinenti alla 
sfera personale. Interagisce spontaneamente, con pertinenza e continuità. Utilizza in 
piena  autonomia  espressioni adatte e corrette anche dal punto di vista fonetico, 
ricorrendo spesso a risorse personali sia in situazioni note che non note. Apprende in 
modo sistematico. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  riferisce in modo corretto ed esauriente  semplici  informazioni attinenti alla 
sfera personale. Interagisce opportunamente e con regolarità. Utilizza con buona 
autonomia espressioni adatte e piuttosto corrette anche dal punto di vista fonetico, 
impiegando sostanzialmente le risorse fornite dal docente in situazioni note. Apprende 
in modo continuo. 

   
BASE 

• L’alunno/a riferisce in modo essenziale semplici informazioni attinenti alla sfera 
personale. 



Interagisce con una certa  regolarità e correttezza anche  dal punto di vista fonetico. 
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/a riferisce  in modo approssimativo semplici informazioni attinenti alla sfera 
personale. Sollecitato, interagisce utilizzando espressioni frammentarie e poco corrette 
dal punto di vista fonetico. Porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Reading 
(comprensione 

scritta) 

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

 
AVANZATO 

• L’ alunno/a legge e comprende in piena autonomia, in modo completo ed esaustivo un  
testo corredato da immagini. Manifesta notevole padronanza sia in situazioni note che  
in situazioni non note. Procede  sistematicamente nello svolgimento del lavoro 
utilizzando anche risorse acquisite in contesti informali. 

   
INTERMEDIO 

• L’alunno/a legge e comprende in modo autonomo e corretto  testi corredati da 
immagini. Manifesta buona padronanza in situazioni note e, adeguatamente stimolato, 
anche in situazioni non note. Procede con continuità nello svolgimento del lavoro 
utilizzando prevalentemente le risorse predisposte dal docente e a volte, anche quelle 
reperite spontaneamente.  

   
BASE 

• L’alunno/a legge e comprende in modo essenziale e con una certa  autonomia, testi brevi 
e semplici corredati da immagini. Procede solo in situazioni note facendo uso di risorse 
appositamente predisposte dal docente e con regolarità. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a legge e comprende in modo parziale un testo breve e semplice corredato da 
immagini. Procede nell’apprendimento con poca  autonomia  e regolarità in situazioni 
note, supportato  dal docente. Usa risorse appositamente predisposte. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Produzione 
scritta 

(Writing),  
grammatica e 

Scrivere  brevi testi  e    
utilizzare lessico, 
strutture grammaticali 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a scrive correttamente in completa autonomia semplici  testi attinenti  al 
proprio vissuto sia in situazioni note che non note. Fa uso di  risorse  fornite dal docente 
e anche di quelle reperite spontaneamente. Procede nell’apprendimento con continuità 
Utilizza  lessico, strutture grammaticali  e funzioni comunicative in modo esauriente. 



riflessione sugli 
usi  della  lingua 

e funzioni 
comunicative apprese. 

 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a scrive in autonomia  semplici testi attinenti al proprio vissuto abbastanza 
correttamente, seguendo un modello noto. Fa uso di risorse predisposte dal docente e, 
a volte, anche di  quelle reperite spontaneamente. Procede nell’apprendimento con 
regolarità.Usa lessico, strutture grammaticali e funzioni comunicative in modo adeguato. 
 

   
BASE 

• L’alunno/a scrive con una certa autonomia  semplici  frasi sufficientemente corrette, 
attinenti al proprio vissuto, seguendo un modello noto. Utilizza prevalentemente risorse 
predisposte  e , anche in situazioni note,talvolta  richiede il supporto del docente. 
Procede nell’apprendimento con discreta continuità. Usa lessico, strutture grammaticali  
e funzioni comunicative  essenziali 
 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a scrive brevi e semplici frasi attinenti al proprio vissuto in modo parziale,  con 
scarsa autonomia e diversi  errori. Segue  esclusivamente un modello noto e utilizza  
risorse  appositamente predisposte.  Procede nell’apprendimento con il supporto   
costante  del docente. Usa  lessico, strutture grammaticali e funzioni comunicative in 
modo limitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I QUADRIMESTRE                                                                                                  STORIA  classe quarta  
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Uso delle fonti  

Individuare e utilizzare le 
diverse tipologie di fonti 
storiche in modo critico e 
personale. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a riconosce, esplora diverse tipologie di fonti storiche  e ne ricava 
informazioni  con piena autonomia,  continuità, correttezza. Procede con sicurezza  in 
situazioni note e non note; utilizza una varietà di risorse fornite dal docente e reperite 
spontaneamente in contesti formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  riconosce, esplora diverse tipologie di fonti storiche  e ne ricava 
informazioni con buona  autonomia e continuità. Procede agevolmente  in situazioni 
note;  utilizza con certezza  le risorse fornite dal docente e talvolta, reperite altrove. 

   
BASE 

• L’alunno/a riconosce, esplora diverse tipologie di fonti storiche e ne ricava 
informazioni con sufficiente autonomia e continuità. Procede con  qualche incertezza  
in situazioni note; utilizza in parte  le risorse predisposte, richiedendo  a volte il  
supporto del docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a riconosce, esplora diverse tipologie di fonti storiche e ne ricava le 
informazioni essenziali con parziale autonomia e continuità. Procede  unicamente  in 
situazioni note  utilizzando risorse predisposte  e con il supporto del docente. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Organizzazione 
delle 

informazioni  e 
strumenti 

concettuali. 

Individuare e organizzare le 
informazioni per riconoscere 
relazioni cronologiche tra  civiltà 
e contesti spaziali  e temporali. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a  individua e organizza  le informazioni, mette in relazione fatti storici  
riguardanti le civiltà in completa autonomia, continuità e correttezza. Procede con 
sicurezza  in situazioni note e non; utilizza  diverse risorse fornite dal docente e 
reperite spontaneamente in contesti formali e informali. 
 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  individua e organizza le informazioni, mette in relazione fatti storici 
riguardanti le civiltà con buona  autonomia, continuità e correttezza. Procede con 
discreta  sicurezza  prevalentemente  in situazioni note e   a volte, in situazioni non 
note, utilizzando regolarmente le risorse fornite dal docente e in alcuni casi, reperite 
altrove. 
 



 

 

 

 

   
BASE 

• L’alunno/a  individua e organizza le informazioni, mette in relazione fatti storici 
riguardanti le civiltà con sufficiente autonomia, continuità e correttezza. Procede con 
qualche insicurezza  in situazioni note e  utilizza le risorse predisposte  richiedendo a 
volte,  l’intervento  del docente. 

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a individua e organizza le informazioni, mette in relazione fatti storici 
riguardanti le civiltà con parziale autonomia, continuità e correttezza. Procede con 
incertezza in situazioni note e utilizza in parte le risorse predisposte richiedendo  
spesso la guida del docente. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Produzione 

scritta e orale 

Conoscere e organizzare i 
contenuti, esporli con 
precisione e con proprietà 
lessicale. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a  conosce, organizza i contenuti e li espone usando il linguaggio specifico 
della disciplina con notevole  autonomia, continuità e correttezza .Procede con 
sicurezza in situazioni note e non, utilizzando una varietà di risorse fornite dal docente 
e reperite personalmente in contesti formali e informali. 
 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a conosce, organizza i contenuti e li espone usando il linguaggio specifico 
della disciplina con buona autonomia, continuità e correttezza. Procede  agevolmente 
soprattutto  in situazioni note , utilizzando  risorse fornite dal docente e  alcune volte, 
reperite altrove. 

   
BASE 

• L’alunno/a  conosce,organizza i contenuti e li espone usando il linguaggio specifico 
della disciplina con sufficiente autonomia, continuità e correttezza. Procede con una 
certa regolarità  in situazioni note, utilizzando le risorse predisposte e a volte   il 
supporto del docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

L’alunno/a  conosce, organizza i contenuti e li espone usando il linguaggio specifico 
della disciplina con poca  autonomia, continuità e correttezza. Procede  non sempre 
con regolarità in  situazioni note, utilizzando  le risorse appositamente predisposte  e 
il supporto del docente. 



I QUADRIMESTRE                                                                                           GEOGRAFIA    classe  quarta 
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Orientamento 

Orientarsi nello spazio e sulle 
carte geografiche utilizzando  
diversi sistemi di riferimento. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a si orienta nello spazio rappresentato e sulle carte geografiche con 
padronanza,  piena autonomia e continuità utilizzando i diversi sistemi di 
riferimento sia  in situazioni note che non note. Ricorre a una  varietà di risorse 
fornite dal docente e reperite anche  spontaneamente in contesti formali e 
informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  si orienta nello spazio rappresentato e sulle carte geografiche con  
buona autonomia e continuità utilizzando i diversi sistemi di riferimento 
prevalentemente in situazioni note. Impiega le risorse fornite dal docente e solo 
alcune volte reperite in forma spontanea. 

   
BASE 

• L’alunno/a si orienta nello spazio rappresentato e sulle carte geografiche con 
sufficiente autonomia e continuità utilizzando i diversi sistemi di riferimento in 
situazioni note. Impiega  le risorse predisposte richiedendo  in alcuni casi la 
guida del docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a si orienta nello spazio rappresentato e sulle carte geografiche con 
poca autonomia e continuità utilizzando i diversi sistemi di riferimento con 
incertezza. Opera  solo in situazioni note   con l’aiuto  del docente e di risorse  
appositamente predisposte. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Linguaggio della 

geo-graficità 

Leggere e interpretare dati e 
carte  ed esporre utilizzando il 
lessico specifico della disciplina. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a legge, analizza e interpreta gli elementi caratterizzanti le carte 
geografiche  in maniera pienamente  autonoma,con continuità e  correttezza  in 
situazioni note e non. Usa  una varietà di risorse fornite dal docente e reperite 
liberamente in contesti formali e informali. Espone  con un linguaggio specifico 
appropriato. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  legge,analizza e interpreta gli elementi caratterizzanti le carte 
geografiche   con buona autonomia, continuità e correttezza  principalmente  in 
situazioni note. Usa  le risorse fornite dal docente e, talvolta anche quelle 
reperite spontaneamente. Espone con un linguaggio specifico adeguato. 
 

   
BASE 

• L’alunno/a legge, analizza e interpreta gli elementi caratterizzanti le carte 
geografiche con sufficiente autonomia, continuità e correttezza in situazioni 



 

 

 

 

 

note. Usa le risorse fornite dal docente ed espone con un linguaggio  semplice 
e chiaro. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a legge,analizza e interpreta gli elementi caratterizzanti le carte 
geografiche con poca autonomia, continuità e correttezza in situazioni note e 
con il supporto dell’insegnante. Usa le risorse appositamente predisposte ed 
espone con un linguaggio essenziale. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO  RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
 Paesaggio e 

sistema 
territoriale   

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi e gli elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale. Organizzare e mettere 
in relazione i contenuti. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a ha  piena conoscenza  degli elementi dei diversi paesaggi geografici. 
Organizza e mette in relazione i contenuti  in completa  autonomia, con   
continuità e correttezza , in situazioni note e non. Utilizza una varietà di risorse 
fornite dal docente e reperite spontaneamente in contesti formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  ha un’adeguata conoscenza  degli elementi  dei diversi paesaggi 
geografici. Organizza e mette in relazione i contenuti con buona autonomia, 
continuità e correttezza soprattutto  in situazioni note. Utilizza le risorse fornite 
dal docente e  alcune volte, reperite personalmente. 

   
BASE 

• L’alunno/a   ha una sufficiente conoscenza degli elementi dei diversi paesaggi 
geografici. Organizza e mette in relazione  i contenuti con  discreta autonomia, 
continuità e correttezza  in situazioni note. Utilizza le risorse  predisposte 
richiedendo a volte, la guida del docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a  ha una conoscenza parziale degli elementi dei diversi paesaggi 
geografici. Organizza e mette in relazione i contenuti con poca autonomia, 
continuità e correttezza, unicamente in situazioni note. Utilizza le risorse 
predisposte con il supporto del docente. 

 



I QUADRIMESTRE                                                                                    MATEMATICA   classe    quarta  
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Numeri 

Conoscere grandi entità 
numeriche ed eseguire le 
quattro operazioni, utilizzando 
le diverse strategie di calcolo e 
gli strumenti opportuni. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a conta, legge, scrive, rappresenta, ordina  ed esegue operazioni con grandi 
entità numeriche, in modo autonomo e continuo, con correttezza e sicurezza, in 
situazioni note e non note. Utilizza una varietà di risorse fornite dal docente e reperite 
spontaneamente in contesti formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a conta, legge, scrive, rappresenta, ordina ed esegue operazioni con grandi 
entità numeriche, in modo autonomo e continuo, con correttezza e sicurezza, in 
situazioni note. Utilizza le risorse fornite dall’insegnante e, a volte, anche quelle reperite 
altrove. 

   
BASE 

• L’alunno/a conta, legge, scrive, rappresenta, ordina ed esegue operazioni con grandi 
entità numeriche,  utilizzando le risorse e, a volte, anche il supporto fornito 
dall’insegnante. Mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo in situazioni note e porta a 
termine il compito con accettabile autonomia. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a conta, legge, scrive, rappresenta, ordina ed esegue operazioni con entità 
numeriche unicamente con il supporto e le risorse appositamente fornite 
dall’insegnante. Mostra di aver raggiunto l’essenzialità dell’obiettivo e porta a termine 
il compito in modo discontinuo. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Spazio e figure 

Descrivere, denominare, 
classificare e riprodurre figure 
geometriche, utilizzando gli 
strumenti opportuni. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche in modo 
continuo e in completa autonomia, con correttezza e sicurezza, in situazioni note e non 
note. Utilizza una varietà di risorse fornite sia dal docente sia reperite spontaneamente 
in contesti formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche in modo 
autonomo,  utilizzando,  a volte, in situazioni non note, le risorse e il supporto forniti 
dall’insegnante; mostra di aver raggiunto in modo soddisfacente l’obiettivo e porta a 
termine il compito con continuità. 

   
BASE 

• L’alunno/a descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche il più delle 
volte con il supporto dell’insegnante. Mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo in 
situazioni note e porta a termine il compito utilizzando le risorse fornite dall’insegnante. 



 

 

 

 

 

 

 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche unicamente 
con il supporto dell’insegnante. Mostra di aver raggiunto l’essenzialità dell’obiettivo e 
porta a termine il compito in modo discontinuo e solo se supportato, utilizzando risorse 
fornite appositamente dall’insegnante. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Relazioni, 

misure, dati e 
previsioni 

Effettuare misurazioni e 
stabilire relazioni e dati in 
situazioni significative e 
risolvere situazioni 
problematiche anche in 
contesti complessi. 

 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a rappresenta relazioni e dati, effettua misurazioni e risolve situazioni 
problematiche in modo autonomo e continuo, con correttezza e sicurezza, in situazioni 
note e non note. Utilizza una varietà di risorse fornite dal docente e reperite 
spontaneamente in contesti formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a rappresenta relazioni e dati, effettua misurazioni e risolve situazioni 
problematiche in modo autonomo e con correttezza. Porta a termine il compito in 
situazioni note con continuità, utilizzando le risorse fornite dall’insegnante  o reperite 
altrove. 

   
BASE 

• L’alunno/a rappresenta relazioni e dati, effettua misurazioni e risolve situazioni 
problematiche il più delle volte con il supporto  e le risorse fornite dell’insegnante, solo 
in situazioni note; porta a termine il compito con una certa continuità. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a rappresenta relazioni e dati, effettua misurazioni e risolve situazioni 
problematiche in modo discontinuo. Mostra di aver raggiunto l’essenzialità 
dell’obiettivo e porta a termine il compito solo se supportato e utilizzando risorse 
fornite appositamente dall’insegnante.  



 I QUADRIMESTRE                                                                                           SCIENZE    classe quarta 
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Osservare e 

sperimentare 
sul campo 

Osservare una porzione di 
ambiente vicino, individuando 
gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

 
AVANZATO 

• L’alunno esplora con sicurezza i fenomeni con un approccio scientifico, propone e 
realizza in completa autonomia semplici esperimenti. Mostra di saper ricavare 
informazioni in situazioni note e non note utilizzando una varietà di risorse fornite 
dall’insegnante o reperite spontaneamente in contesti formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno esplora i fenomeni con un approccio scientifico, propone e realizza in 
autonomia semplici esperimenti. Porta a termine compiti in situazioni note e trova 
soluzioni in situazioni non note utilizzando le risorse dell’insegnante o reperite 
altrove per rielaborare le conoscenze acquisite. 
 

   
BASE 

• L’alunno esplora i fenomeni in modo non autonomo ma con continuità. Realizza 
semplici esperienze solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dall’insegnante. 
 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno esplora i fenomeni e utilizza le conoscenze in modo parziale e 
frammentarie. Porta a termine i compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto dell’insegnante e di risorse fornite appositamente. 
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
L’uomo i viventi 

e l’ambiente 

Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, che la vita di ogni 
organismo è in relazioni con 
altre e differenti forme di vita. 

 
 

 
 

AVANZATO 

• L’alunno riconosce autonomamente le differenti forme di vita degli organismi e i 
loro ambienti. Utilizza un’esposizione chiara e articolata con uso di terminologia 
corretta e appropriata. Mostra di saper ricavare informazioni in situazioni note e 
non note utilizzando una varietà di risorse fornite dall’insegnante o reperite 
spontaneamente in contesti formali e informali. 
 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno riconosce le differenti forme di vita degli organismi e i loro ambienti. 
Utilizza un’esposizione chiara e sostanzialmente corretta. Porta a termine compiti 
in situazioni note e trova soluzioni in situazioni non note utilizzando le risorse 
dell’insegnante o reperite altrove per rielaborare le conoscenze acquisite. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BASE • L’alunno riconosce parzialmente le differenti forme di vita degli organismi e i loro 
ambienti. Utilizza un’esposizione semplificata, sostanzialmente corretta e un lessico 
povero ma appropriato. Porta a termine i compiti In situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dall’insegnante. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ha conoscenze parziali e frammentarie delle differenti forme di vita degli 
organismi e dei loro ambienti. Ha un’esposizione non sempre lineare e coerente. 
Porta a termine i compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
dell’insegnante e di risorse fornite appositamente. 
 



I QUADRIMESTRE                                                                                                        MUSICA  classe  quarta  
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Ascoltare, 

comunicare, 
riprodurre, 
produrre, 
cantare. 

Esplorare, discriminare oggetti 
ed eventi sonori dal punto di 
vista delle loro caratteristiche e 
ascoltare brani musicali. 
Riprodurre combinazioni 
timbriche o ritmiche con la voce, 
il corpo e gli strumenti. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a  esplora le potenzialità espressive della voce, discrimina  eventi sonori 
e riproduce diverse combinazioni con il corpo e gli strumenti   in piena  autonomia 
e continuità. Procede  in situazioni note e non note,  con correttezza e sicurezza 
utilizzando una varietà di risorse reperite anche  spontaneamente in contesti 
formali e informali. 
 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  esplora le potenzialità espressive della voce, discrimina  eventi sonori 
e riproduce diverse combinazioni con il corpo e gli strumenti in modo  autonomo e 
continuo e mostra di aver raggiunto l’obiettivo  solo in situazioni note. In situazioni 
non note necessita a volte,dell’intervento dell’insegnante.  Porta a termine il 
compito  utilizzando le risorse fornite dal docente e solo alcune volte, reperite 
altrove. 
 

   
BASE 

• L’alunno/a  esplora le potenzialità espressive della voce, discrimina  eventi sonori 
e riproduce diverse combinazioni con il corpo e gli strumenti   in modo non sempre  
autonomo  e con una certa discontinuità.  Mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo 
in situazioni note e porta a termine il compito utilizzando le risorse fornite dal 
docente. 
 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a  esplora le potenzialità espressive della voce , discrimina   eventi sonori 
e riproduce diverse combinazioni con il corpo e gli strumenti unicamente con il 
supporto del docente. Mostra di aver raggiunto l’essenzialità dell’obiettivo e porta 
a termine il compito in modo discontinuo e solo se supportato, utilizzando  risorse 
fornite appositamente dal docente. 
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Analizzare, 
distinguere, 
confrontare, 

Ascoltare, interpretare e 
descrivere brani musicali di 
diverso genere, riconoscendone 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a    ascolta, descrive e interpreta brani musicali  in completa  autonomia 
con  continuità e padronanza, in situazioni note e non note. Utilizza una varietà di 
risorse fornite dal docente e reperite spontaneamente in contesti formali e 
informali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ordinare, 
rielaborare. 

usi, funzioni e contesti  nella 
realtà multimediale. 

 
  

INTERMEDIO 
• L’alunno/a ascolta, descrive e interpreta brani musicali  in modo  autonomo e 

continuo; solo in alcuni casi richiede l’intervento dell’insegnante e mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo solo in situazioni note. In situazioni non note necessita del 
supporto dell’insegnante. Porta a termine il compito  utilizzando le risorse fornite 
dal docente e solo alcune volte, reperite altrove. 
 

   
BASE 

• L’alunno/a ascolta, descrive e interpreta brani musicali semplici con una certa   
autonomia e continuità.  Mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo in situazioni note 
e porta a termine il compito utilizzando le risorse fornite dal docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a ascolta, descrive e interpreta brani musicali semplici unicamente con il 
supporto del docente. Mostra di aver raggiunto l’essenzialità dell’obiettivo e porta 
a termine il compito in modo discontinuo e solo se supportato, utilizzando  risorse 
fornite appositamente dal docente. 
 



I QUADRIMESTRE                                                                                              ARTE E IMMAGINE  classe  quarta  
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Esprimersi e 
comunicare 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a  elabora produzioni personali con precisione, continuità e in piena 
autonomia; rispetta puntualmente le consegne utilizzando le risorse fornite dal 
docente e quelle ricercate spontaneamente. Procede  con sicurezza  sia in situazioni 
note che non note. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  elabora produzioni personali con ordine,continuità e autonomia; rispetta 
le consegne utilizzando le risorse fornite dal docente e, talvolta, ricorre anche a 
risorse reperite spontaneamente. Procede con sicurezza in situazioni note e con 
qualche incertezza in situazioni non note. 

   
BASE 

• L’alunno/a  elabora produzioni personali con discreta attenzione, discontinuità e poca 
autonomia: rispetta parzialmente le consegne utilizzando esclusivamente le risorse 
fornite dal docente. Procede con qualche incertezza in situazioni note. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a  elabora produzioni personali con discontinuità e limitata autonomia; 
rispetta saltuariamente le consegne utilizzando esclusivamente  risorse predisposte.  
Richiede, a volte, il supporto  del docente. Procede con incertezza in situazioni note.  

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

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. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a  osserva con attenzione e descrive immagini  con ricchezza di particolari. In 
piena autonomia e continuità utilizza risorse predisposte dal docente sia in situazioni 
note che non note. Utilizza  correttamente le regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  osserva globalmente  le immagini  e le descrive con ordine. In  autonomia 
e continuità utilizza risorse predisposte dal docente  prevalentemente  in situazioni 
note e, adeguatamente stimolato, ricorre  anche a risorse personali.  Utilizza  
correttamente le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

   
BASE 

• L’alunno/a osserva globalmente  le immagini  e le descrive in modo sufficientemente 
corretto.  Impiega le risorse predisposte dal docente  esclusivamente   in situazioni 
note, in parziale autonomia e in modo discontinuo. Utilizza   le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio con poca correttezza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a osserva  con poca attenzione  le immagini e le descrive in modo 
approssimativo. Impiega   con  discontinuità e  limitata  autonomia le risorse 
predisposte dal docente, esclusivamente in situazioni note. Utilizza parzialmente le 
regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 



I QUADRIMESTRE                                                                              EDUCAZIONE FISICA  classe quarta 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Movimento 

(consapevolezza e 
coordinamento)  

 

Padroneggiare gli schemi motori di 
base, adeguandoli ai diversi 
contesti spazio-temporali. 
Organizzare condotte motorie, 
coordinando vari schemi di 
movimento in simultanea e in 
successione. 

 
AVANZATO 

L’alunno/a   padroneggia gli schemi motori di base, si  orienta 
all’interno di uno spazio strutturato in completa autonomia e 
continuità,  con correttezza e sicurezza, in situazioni note e non 
note. Utilizza una varietà di risorse fornite dal docente e reperite 
spontaneamente in contesti formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a padroneggia gli schemi motori di base, si  orienta 
all’interno di uno spazio strutturato  in modo  autonomo e 
continuo. Mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo in situazioni 
note, in situazioni non note necessita del supporto 
dell’insegnante. Porta a termine il compito  utilizzando le risorse 
fornite dal docente e solo alcune volte, reperite altrove. 

   
BASE 

 

• L’alunno/a padroneggia gli schemi motori di base, si  orienta 
all’interno di uno spazio strutturato  in modo piuttosto 
autonomo e  continuo.  Mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo 
in situazioni note e porta a termine il compito utilizzando le 
risorse fornite dal docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a  padroneggia gli schemi motori di base, si orienta 
all’interno di uno spazio strutturato con una certa autonomia e 
continuità. Mostra di aver raggiunto l’essenzialità dell’obiettivo 
e porta a termine il compito  solo se supportato, utilizzando  
risorse fornite appositamente dal docente. 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Linguaggio del corpo 
Salute e benessere 

Utilizzare il linguaggio corporeo  e 
motorio per esprimere e 
comunicare azioni, gesti e stati 
d’animo. Promuovere e adottare 
comportamenti corretti e stili di 
vita salutistici. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a  riproduce semplici sequenze ritmiche, utilizza il 
corpo per rappresentare situazioni comunicative, adotta stili di 
vita salutistici in modo pienamente autonomo e continuo, con 
sicurezza, in situazioni note e non note. Utilizza una varietà di 
risorse fornite dal docente e reperite spontaneamente in 
contesti formali e informali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a riproduce semplici sequenze ritmiche, utilizza il corpo 
per rappresentare situazioni comunicative,  adotta stili di vita 
salutistici in modo   autonomo e continuo. Solo in situazioni non 
note a volte, necessita dell’intervento  dell’insegnante e mostra 
di aver raggiunto l’obiettivo  in modo soddisfacente. Porta a 
termine il compito con continuità, utilizzando le risorse fornite 
dal docente e solo alcune volte, reperite altrove. 

   
BASE 

• L’alunno/a   riproduce semplici sequenze ritmiche, utilizza il 
corpo per rappresentare situazioni comunicative, adotta stili di 
vita salutistici  in modo parzialmente  autonomo e continuo. 
Mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo in situazioni note e porta 
a termine il compito utilizzando le risorse fornite dal docente. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno/a riproduce semplici sequenze ritmiche , utilizza il 
corpo per rappresentare situazioni comunicative, adotta stili di 
vita salutistici  solo se supportato. Mostra di aver raggiunto 
l’essenzialità dell’obiettivo e porta a termine il compito in modo 
discontinuo  utilizzando   risorse fornite appositamente dal 
docente. 



 

I QUADRIMESTRE                                                                                       TECNOLOGIA    classe quarta  
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

    LIVELLO  
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Vedere, 
osservare e 
intervenire 

Osservare, rappresentare e 
descrivere, utilizzando un 
linguaggio specifico, elementi 
del mondo artificiale. Scegliere 
strumenti tecnologici in 
funzione del compito stabilito. 

 
AVANZATO 

• L’alunno osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale in modo 
autonomo e continuo utilizzando un linguaggio scientifico. Porta a termine compiti 
in situazioni note e non note, utilizzando risorse sia fornite dall’insegnante che 
reperite altrove. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale in modo 
autonomo e continuo in situazioni note, risolve compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dall’insegnante o reperite altrove 

   
BASE 

• L’alunno osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale 
occasionalmente in modo autonomo e solo in situazioni note. Porta a termine i 
compiti utilizzando le risorse appositamente fornite dall’insegnante. 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno osserva elementi del mondo artificiale utilizzando un linguaggio e 
un’esposizione non sempre lineare e coerente e una scarsa autonomia nel 
rielaborare le conoscenze. Porta a termini i compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto dell’insegnante. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Prevedere e 
immaginare 

Effettuare stime approssimative 
su pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

 
AVANZATO 

• L’alunno effettua stime approssimative su pesi e misure in modo autonomo e con 
continuità, utilizzando un linguaggio scientifico. Porta a termine compiti in situazioni 
note e non note, utilizzando risorse sia fornite dall’insegnante che reperite altrove. 

 
INTERMEDIO 

L’alunno effettua stime approssimative su pesi o misure in modo autonomo. Risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dall’insegnante. 

   
BASE 

• L’alunno effettua stime approssimative su pesi o misure in modo non autonomo ma 
con continuità. Porta a termine i compiti utilizzando le risorse appositamente 
fornite dall’insegnante  

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

• L’alunno effettua misure su oggetti dell’ambiente scolastico in modo discontinuo e 
porta a termini i compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
dell’insegnante. 



I QUADRIMESTRE                                                                              EDUCAZIONE CIVICA  classe quarta  
 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
Costituzione 

Riconoscere e rispettare i valori 
della Costituzione nella 
consapevolezza dei propri diritti 
e doveri. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a conosce  i valori della Costituzione e adotta comportamenti corretti e 
consapevoli  in completa autonomia e continuità  in situazioni note e non. Utilizza  
molteplici risorse sia fornite dal docente che reperite spontaneamente. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a    conosce  i valori della Costituzione e adotta comportamenti corretti  
con buona autonomia e continuità  principalmente in situazioni note.  Utilizza   
risorse  fornite dal docente e, in alcuni casi, reperite spontaneamente. 
 

   
BASE 

• L’alunno/a  conosce  i valori della Costituzione e adotta comportamenti corretti  
con sufficiente  autonomia e continuità  principalmente in situazioni note.  Utilizza   
risorse  predisposte richiedendo talvolta la guida del docente. 
 

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a  conosce  i valori della Costituzione e adotta comportamenti non 
sempre corretti  con poca  autonomia e continuità,  unicamente  in situazioni note.  
Utilizza le  risorse  appositamente predisposte con il supporto  del docente.  

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFIZIONE DEL LIVELLO 

 
Sviluppo 

sostenibile 

Riconoscere i problemi connessi 
al degrado ambientale e le 
soluzioni ipotizzabili, 
comprendendo il rapporto di 
causa-effetto tra le scelte di vita 
quotidiana e la sopravvivenza; 
mettere in atto comportamenti 
di prevenzione per tutelare la 
salute. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a  conosce i problemi ambientali e ne ipotizza le probabili soluzioni in 
maniera critica, con piena autonomia  e continuità  in situazioni note e non.  Coglie 
con prontezza il rapporto di causa-effetto degli interventi umani. Utilizza una 
varietà di risorse fornite dal docente e reperite volontariamente  in contesti formali 
e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a  conosce i problemi ambientali e ne ipotizza le probabili soluzioni in 
maniera  adeguata, con  buona autonomia  e continuità prevalentemente  in 
situazioni note.  Coglie spesso  il rapporto di causa-effetto degli interventi umani. 
Utilizza le  risorse fornite dal docente e, qualche volta, reperite liberamente. 

   
BASE 

• L’alunno/a conosce i problemi ambientali e ne ipotizza alcune  soluzioni in maniera 
accettabile, con  sufficiente  autonomia  e continuità solo  in situazioni note.  Non 
sempre coglie  il rapporto di causa-effetto degli interventi umani. Utilizza le  risorse 
predisposte e, in alcuni contesti, richiede la guida  del docente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a conosce in parte i problemi ambientali e, adeguatamente stimolato, ne 
ipotizza alcune  soluzioni; procede  con  una certa   autonomia  e continuità solo  
in situazioni note e con il supporto del docente. A volte  coglie  il rapporto di causa-
effetto degli interventi umani e  utilizza le  risorse appositamente predisposte. 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI  
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
 Cittadinanza 

digitale 

Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali, conoscendo 
le norme comportamentali da 
osservare per gestire e tutelare 
la propria identità digitale, 
evitando rischi per la salute e 
minacce al proprio benessere 
fisico e psicologico. 

 
AVANZATO 

• L’alunno/a conosce ed usa con consapevolezza alcuni strumenti digitali in piena 
autonomia e continuità, adottando comportamenti responsabili in situazioni note 
e non. Utilizza una varietà di risorse fornite dal docente e reperite anche 
liberamente in contesti formali e informali. 

 
INTERMEDIO 

• L’alunno/a conosce ed usa adeguatamente alcuni strumenti digitali con  buona 
autonomia e continuità, adottando comportamenti corretti prevalentemente in 
situazioni note. Utilizza  risorse fornite dal docente e, in alcuni casi, reperite anche 
liberamente. 

   
BASE 

• L’alunno/a conosce ed usa in modo non del tutto  adeguato alcuni  strumenti 
digitali con sufficiente  autonomia e continuità, adottando comportamenti 
perlopiù corretti  in situazioni note. Utilizza le  risorse predisposte e talvolta, con 
la guida  del docente.  

   
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a  conosce ed usa in parte alcuni strumenti digitali con accettabile 
autonomia e continuità, adottando comportamenti  non sempre corretti  in 
situazioni note. Utilizza le  risorse appositamente predisposte   con il supporto  del 
docente. 


