
28 Gennaio 2021

DAL VOTO AL GIUDIZIO….
La nuova Valutazione della 
scuola primaria



Nella valutazione
per voti

Ogni DISCIPLINA viene valutata 
attraverso un VOTO NUMERICO 

complessivo

PERMETTE UNA LETTURA IMMEDIATA MA……

NON PERMETTE DI CAPIRE QUALI SIANO I 

LIVELLI RAGGIUNTI DALL’ALUNNO/A NEI VARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA 

DISCIPLINA
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Nella Valutazione
per giudizi

Per ciascuna DISCIPLINA viene 
espresso un GIUDIZIO sui LIVELLI 

raggiunti dall’alunno nei vari 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Incontro genitori 28 gennaio 2021

3

disciplina
ITALIANO

Ascolto
Ascolto

Parlato

Lettura

Scrittura

Lessico

Grammatica
Gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

di ogni disciplina sono stati 
raggruppati per NUCLEI TEMATICI
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GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DI ITALIANO dai Curricoli
classe prima

Nucleo tematico

LIVELLI

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

E NUCLEI TEMATICI

Nucleo tematico

Nucleo tematico

Nucleo tematico

Nucleo tematico



I GIUDIZI 

DESCRITTIVI
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Ascolto 
ASCOLTARE E COMPRENDERE SEMPLICI TESTI 
ORALI 
Ascoltare mantenendo un atteggiamento 
adeguato. 
Comprendere gli elementi essenziali di 
conversazioni e semplici brani ascoltati e 
riferire i contenuti essenziali. 
Comprendere ed eseguire istruzioni di vario 
tipo 

AVANZATO L’alunno/a ascolta con attenzione e comprende in 
modo approfondito le informazioni di testi orali 
“diretti” o “trasmessi” dai media, cogliendone il 
senso e rielaborandolo in modo divergente. 

INTERMEDIO L’alunno/a ascolta con attenzione e comprende in 
modo soddisfacente le informazioni di testi orali 
“diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il 
senso. 

BASE L’alunno/a ascolta e comprende le informazioni di 
semplici testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso globale. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a ascolta e comprende, con il supporto del 
docente, le informazioni di semplici testi orali 
“diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso 
globale. 

 

Lettura 
LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI DIVERSO 
TIPO INDIVIDUANDO LE INFORMAZIONI 
Leggere e comprendere grafemi, sillabe, 
parole, frasi e brevi testi in stampato 
maiuscolo o minuscolo. 
Leggere e comprendere brevi testi. 

AVANZATO L’alunno/a legge in maniera corretta e 
scorrevole parole, frasi e brevi testi. 
Trae informazioni utili ad eseguire una consegna 
e per raccontare quanto compreso in modo 
coerente, preciso e completo. 

INTERMEDIO L’alunno/a legge, in maniera corretta, parole, 
frasi e brevi testi. 
Trae informazioni utili ad eseguire una 
consegna e per raccontare quanto compreso. 

BASE L’alunno/a legge, in maniera sufficientemente 
corretta, parole e semplici frasi.  
Trae sufficienti informazioni utili ad eseguire 
una consegna e per raccontare in modo 
semplice quanto compreso. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con il supporto del docente, l’alunno/a legge 
parole e semplici frasi e trae informazioni utili. 
 

 

ITALIANO classe prima
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Giudizi descrittivi

Abbiamo elaborato un 
giudizio descrittivo per 

ciascun livello dei vari nuclei 
tematici della disciplina 



I nuclei tematici di 

MATEMATICA

Per la classe quinta i nuclei 
tematici del primo 

quadrimestre sono tre…..
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MATEMATICA

AscoltoNumeri Spazio e 
figure

Relazioni Dati 
Previsioni
Problemi

Ogni nucleo raggruppa 
diversi obiettivi di 
apprendimento….
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GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DI MATEMATICA
classe QUINTA

Nuclei tematici

<<<
<<<
<<<
<<<
<<<
<<<

LIVELLI
 NUMERI  

MUOVERSI CON SICUREZZA NEL CALCOLO SCRITTO E MENTALE CON I NUMERI NATURALI. RICONOSCERE E UTILIZZARE 
RAPPRESENTAZIONI DIVERSE DI OGGETTI MATEMATICI (NUMERI DECIMALI, FRAZIONI, SCALE DI RIDUZIONE) 
Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali entro il milione. 
Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice, a seconda delle situazioni. 
Risolvere la divisione con resto fra numeri naturali. Individuare multipli e divisori di un numero. 
Operare con le frazioni. 
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 
Interpretare i numeri interi negativi in 10 contesti concreti. 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

SPAZI E FIGURE 
RICONOSCERE E RAPPRESENTARE FORME NEL PIANO E NELLO SPAZIO; DESCRIVERE, DENOMINARE E CLASSIFICARE 
FIGURE IN BASE A CARATTERISTICHE GEOMETRICHE; UTILIZZARE STRUMENTI PER IL DISEGNO GEOMETRICO 
Descrivere e classificare figure geometriche identificando elementi significativi e simmetrie. 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
Realizzare figure ruotate, traslate e riflesse. 
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
Riprodurre in scala una figura assegnata. 
Determinare il perimetro e l’area delle principali figure geometriche piane. 
Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI, PROBLEMI 
SVILUPPARE E POTENZIARE CAPACITÀ LOGICO-INTUITIVE ATTRAVERSO ESPERIENZE CONCRETE; UTILIZZARE 
RAPPRESENTAZIONI DI DATI (TABELLE E GRAFICI) IN SITUAZIONI SIGNIFICATIVE PER RICAVARE INFORMAZIONI; 
RISOLVERE PROBLEMI IN VARI AMBITI DI CONTENUTO 
Rappresentare relazioni e dati in tabelle e grafici e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni. 
Individuare il procedimento risolutivo di un problema e confrontarlo con altre possibili situazioni. 
Risolvere situazioni problematiche di vario tipo, utilizzando le quattro operazioni. 
Rappresentare problemi anche con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura (logica, geometria, misura, statistica). 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Obiettivi di apprendimento
Contenuti nei CURRICOLI

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

E NUCLEI TEMATICI



I GIUDIZI 

DESCRITTIVI
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MATEMATICA classe QUINTA
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 NUCLEO TEMATICO - TRAGUARDO DI COMPETENZA 
ObiettivI di apprendimento 

LIVELLO GIUDIZIO 

NUMERI  
MUOVERSI CON SICUREZZA NEL CALCOLO SCRITTO E MENTALE 
CON I NUMERI NATURALI. RICONOSCERE E UTILIZZARE 
RAPPRESENTAZIONI DIVERSE DI OGGETTI MATEMATICI (NUMERI 
DECIMALI, FRAZIONI, SCALE DI RIDUZIONE). 
Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali entro il 
milione. 
Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali con 
sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice, a seconda delle situazioni. 
Risolvere la divisione con resto fra numeri naturali. Individuare 
multipli e divisori di un numero. 
Operare con le frazioni. 
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere 
situazioni quotidiane. 
Interpretare i numeri interi negativi in 10 contesti concreti. 

AVANZATO L’alunno/a conosce e articola con sicurezza e 
consapevolezza le entità numeriche e ne riconosce i valori 
posizionali. 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e utilizza le strategie 
di calcolo mentale con piena padronanza. 

INTERMEDIO L’alunno/a conosce e articola adeguatamente le entità 
numeriche e ne riconosce i valori posizionali. 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di 
calcolo mentale in modo complessivamente corretto. 

BASE L’alunno/a conosce e articola le entità numeriche e ne 
riconosce i valori posizionali; applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo mentale in modo 
sufficientemente corretto. 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a conosce e articola, con supporto del docente, le 
entità numeriche e riconosce i valori posizionali.  Applica 
gli algoritmi di semplici calcoli scritti e, se guidato, strategie 
di calcolo mentale. 

 NUCLEO TEMATICO - TRAGUARDO DI COMPETENZA 
ObiettivI di apprendimento 

LIVELLO GIUDIZIO 

SPAZI E FIGURE 
RICONOSCERE E RAPPRESENTARE FORME NEL PIANO E NELLO 
SPAZIO; DESCRIVERE, DENOMINARE E CLASSIFICARE FIGURE IN 
BASE A CARATTERISTICHE GEOMETRICHE; UTILIZZARE STRUMENTI 
PER IL DISEGNO GEOMETRICO. 
Descrivere e classificare figure geometriche identificando elementi 
significativi e simmetrie. 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
Realizzare figure ruotate, traslate e riflesse. 
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 
Riprodurre in scala una figura assegnata. 
Determinare il perimetro e l’area delle principali figure 
geometriche piane. 
Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

AVANZATO L’alunno/a riconosce e classifica con padronanza 
e correttezza gli enti e le principali figure 
geometriche.  Opera  confronti  tra le principali 
figure piane e sa calcolare correttamente il 
perimetro e l'area. 

INTERMEDIO L’alunno/a riconosce e classifica in maniera 
corretta gli enti e le principali figure 
geometriche. Opera confronti  tra le principali 
figure piane e ne calcola in modo abbastanza 
corretto il perimetro e l'area. 

BASE L’alunno/a riconosce gli enti e le principali figure 
geometriche e ne calcola il perimetro e l'area in 
maniera sufficientemente corretta. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Con il supporto del docente l’alunno/a riconosce 
e classifica le principali figure geometriche e, se 
guidato, ne calcola perimetro e area. 

Abbiamo elaborato un 
giudizio descrittivo per 

ciascun livello dei vari nuclei 
tematici della disciplina 

Giudizi descrittivi



I nuclei tematici di 

STORIA

Per la classe QUARTA i 
nuclei tematici di storia 

sono tre…..
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STORIA

Ascolto

ORIENTARSI E
COLLOCARE NEL TEMPO E 

NELLO SPAZIO FATTI ED 
EVENTI

Ogni nucleo raggruppa 
diversi obiettivi di 
apprendimento….

CONOSCERE, 
RICOSTRUIRE E 

COMPRENDERE EVENTI E 
TRASFORMAZIONI 

STORICHE

LE ABILITA’ DI STUDIO



I GIUDIZI 

DESCRITTIVI
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STORIA classe QUARTA
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Per ciascun livello dei tre nuclei 
tematici della disciplina 

abbiamo utilizzato i giudizi 
descrittivi forniti dal Ministero

 
STORIA classe QUARTA 

TRAGUARDO DI COMPETENZA 
Obiettivo di apprendimento 
(tratti dal Curricolo di Italiano di Istituto) 

LIVELLO GIUDIZIO 

IL TRASCORRERE DEL TEMPO 
ORIENTARSI E COLLOCARE NEL TEMPO E 
NELLO SPAZIO FATTI ED EVENTI 
Orientarsi sulla linea del tempo. 
Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 

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

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

BASE L’alunno/a 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 porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Giudizi descrittivi



I nuclei tematici di 

EDUC. CIVICA

Per la classe TERZA i 
nuclei tematici di ED. 

CIVICA sono tre…..
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EDUC. CIVICA

Ascolto
Costituzione, Diritto, 
Legalità e Solidarietà

Ogni nucleo raggruppa 
diversi obiettivi di 
apprendimento….

Sviluppo sostenibile,
Ed. Ambientale, Tutela 

Patrimonio

Cittadinanza Digitale



I GIUDIZI 

DESCRITTIVI
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ED. CIVICA classe TERZA
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Per ciascun livello dei tre nuclei 
tematici della disciplina 

abbiamo utilizzato i giudizi 
descrittivi forniti dal Ministero

Giudizi descrittivi 
EDUCAZIONE CIVICA classe TERZA 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 
Obiettivi di apprendimento – Argomenti trattati 

LIVELLO GIUDIZIO 

COSTITUZIONE , DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 
PROMUOVERE I PRINCIPI DI LEGALITA’E 
CITTADINANZA ATTIVA, ATTRAVERSO LA 
CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE, DELLE 
ISTITUZIONI E DELL’ORDINAMENTO DELLO 
STATO 
 
Conoscere e rispettare le regole per la vita di 
comunità 
Avviarsi all’acquisizione del concetto di Stato, 
Regione, Comune. 
Avviarsi alla conoscenza della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, dei principi fondamentali 
della Costituzione della Repubblica Italiana e degli 
elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo. 
Essere 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. 
 
 
 
 

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

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

BASE L’alunno/a 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 porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 



IN PAGELLA…
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MATEMATICA classe PRIMA
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Compariranno i 
tre NUCLEI 
TEMATICI 

esplicitati con il 
corrispondente 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZA

 
MATEMATICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO
NUMERI
Riconoscere e utilizzare i simboli numerici in situazioni varie, concrete e
significative.

AVANZATO - L'alunno/a conosce e articola con sicurezza e consapevolezza le
entità numeriche presentate e ne riconosce i valori posizionali. Utilizza strategie
di calcolo con piena padronanza.

SPAZIO E FIGURE
Riconoscere, descrivere, riprodurre, classificare forme del piano e dello
spazio.

INTERMEDIO - L'alunno/a riconosce e classifica con sicurezza forme,
relazioni e strutture.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Analizzare dati, interpretarli e rappresentarli in situazioni significative;
risolvere facili problemi in situazioni familiari.

BASE - L'alunno/a legge e rappresenta dati in grafici, tabelle o diagrammi in
maniera sufficientemente corretta. Riconosce e risolve abbastanza correttamente
semplici situazioni problematiche concrete e numeriche con addizioni e/o
sottrazioni.

 

 
SCIENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
Individuare negli oggetti somiglianze e differenze, aspetti quantitativi e
qualitativi; sviluppare atteggiamenti di curiosità verso il mondo.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE - L'alunno/a porta a termine compiti
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse
fornite appositamente.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Esplorare e descrivere fenomeni, proporre domande, formulare ipotesi
esplicative.

AVANZATO - L'alunno/a 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.

 

 
MUSICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO
ESPLORARE EVENTI SONORI
Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE - L'alunno/a porta a termine compiti
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse
fornite appositamente.

 

 
ARTE E IMMAGINE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Produrre messaggi, immagini e forme con l'uso di tecniche e materiali
diversi.

AVANZATO - L'alunno/a 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.

 

 
EDUCAZIONE FISICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO
LINGUAGGIO E MOVIMENTO DEL CORPO
Acquisire consapevolezza di se? attraverso la percezione del proprio corpo
e la padronanza degli schemi motori e posturali.

BASE - L'alunno/a 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.

 

 
TECNOLOGIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO

IL MONDO FATTO DALL'UOMO
Riconoscere le caratteristiche generali di alcuni materiali di uso comune.

BASE - L'alunno/a 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.

 

 
EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO
COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA' E SOLIDARIETA'
Promuovere i principi di legalità e cittadinanza attiva, attraverso la
conoscenza della costituzione, delle istituzioni e dell'orientamento dello
stato.

AVANZATO - L'alunno/a 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.

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUC. AMBIENTALE, TUTELA E
PATRIMONIO
Assumere atteggiamenti, comportamenti e stili di vita rispettosi della
sostenibilità ambientale, sociale, economica, della salute, della sicurezza e
dei beni comuni.

INTERMEDIO - L'alunno/a 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.

 

Giudizi 
descrittivi

Il livello per 
ciascun nucleo
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Compariranno i 
NUCLEI 

TEMATICI 
esplicitati con il 
corrispondente 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZA

Giudizi 
descrittivi

Il livello per 
ciascun nucleo

 
MATEMATICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO
NUMERI
Riconoscere e utilizzare i simboli numerici in situazioni varie, concrete e
significative.

AVANZATO - L'alunno/a conosce e articola con sicurezza e consapevolezza le
entità numeriche presentate e ne riconosce i valori posizionali. Utilizza strategie
di calcolo con piena padronanza.

SPAZIO E FIGURE
Riconoscere, descrivere, riprodurre, classificare forme del piano e dello
spazio.

INTERMEDIO - L'alunno/a riconosce e classifica con sicurezza forme,
relazioni e strutture.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Analizzare dati, interpretarli e rappresentarli in situazioni significative;
risolvere facili problemi in situazioni familiari.

BASE - L'alunno/a legge e rappresenta dati in grafici, tabelle o diagrammi in
maniera sufficientemente corretta. Riconosce e risolve abbastanza correttamente
semplici situazioni problematiche concrete e numeriche con addizioni e/o
sottrazioni.

 

 
SCIENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
Individuare negli oggetti somiglianze e differenze, aspetti quantitativi e
qualitativi; sviluppare atteggiamenti di curiosità verso il mondo.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE - L'alunno/a porta a termine compiti
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse
fornite appositamente.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Esplorare e descrivere fenomeni, proporre domande, formulare ipotesi
esplicative.

AVANZATO - L'alunno/a 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.

 

 
MUSICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO
ESPLORARE EVENTI SONORI
Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE - L'alunno/a porta a termine compiti
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse
fornite appositamente.

 

 
ARTE E IMMAGINE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Produrre messaggi, immagini e forme con l'uso di tecniche e materiali
diversi.

AVANZATO - L'alunno/a 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.

 

 
EDUCAZIONE FISICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO
LINGUAGGIO E MOVIMENTO DEL CORPO
Acquisire consapevolezza di se? attraverso la percezione del proprio corpo
e la padronanza degli schemi motori e posturali.

BASE - L'alunno/a 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.

 

 
TECNOLOGIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO

IL MONDO FATTO DALL'UOMO
Riconoscere le caratteristiche generali di alcuni materiali di uso comune.

BASE - L'alunno/a 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.

 

 
EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO
COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA' E SOLIDARIETA'
Promuovere i principi di legalità e cittadinanza attiva, attraverso la
conoscenza della costituzione, delle istituzioni e dell'orientamento dello
stato.

AVANZATO - L'alunno/a 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.

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUC. AMBIENTALE, TUTELA E
PATRIMONIO
Assumere atteggiamenti, comportamenti e stili di vita rispettosi della
sostenibilità ambientale, sociale, economica, della salute, della sicurezza e
dei beni comuni.

INTERMEDIO - L'alunno/a 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.

 



Grazie per l’attenzione!


