
 

RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO(4)
 

nelle discipline e nella convivenza civile e del comportamento 

PRIMO PERIODO INTERMEDIO 
ITALIAN O 

OBIETTIVI OGGETTO D I VALUTAZIONE DEL PERIOD O D IDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto e parlato 
Ascoltare e co mprendere messaggi verbali e brevi letture. Esprimersi in modo corretto, 

completo e originale. 

AVANZATO: Ascolta e co mprende in modo sempre puntuale e intuitivo; si esprime in 
modo pertinente, completo e originale. 

Lettura e comprensione 
Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo. Utilizzare strategie di lettura funzionali 

allo scopo. Comprendere in modo approfondito, esprimendo valutazioni personali e operando 
inferenze.  

 
INTERMEDIO: Legge in modo corretto, scorrevole e comprende operando alcune 

inferenze.  

Scrittura 
Produrre testi ricchi e personali usando un linguaggio vario ed originale. 

INTERMEDIO: Produce testi in modo corretto, con proprietà di linguaggio. 

Riflessione linguistica 
Rispettare le convenzioni ortografiche e sintattiche. Riconoscere e analizzare in modo corretto 

e co mpleto le principali parti morfologiche della frase. Individuare i principali elementi 
sintattici. 

 
AVANZATO: Rispetta sempre  le convenzioni ortografiche e un lessico ricco. Riconosce e 

denomina con sicurezza le parti del discorso. 

 

 
INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO D I VALUTAZIONE DEL PERIOD O D IDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto e parlato 

Ascoltare e co mprendere parole di uso quotidiano, dialoghi e storie. Riferire semplici 
informazioni afferenti alla sfera personale e interagire con i compagni utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla situazione. 

 

INTERMEDIO: Co mprende in modo adeguato vocaboli, semplici frasi di uso quotidiano, 
dialoghi e storie. Comunica adeguatamente con i pari. 

Lettura 
Leggere e co mprendere brevi e semplici testi cogliendo il significato globale e identificando 

parole e frasi familiari acquisite a livello orale. 

 
INTERMEDIO: Acquisisce informazioni dalla lettura di brevi testi in modo adeguato. 

Scrittura e riflessione sulla lingua 
Scrivere in forma co mprensibile brevi e semplici messaggi. Cogliere rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua straniera. 

INTERMEDIO: Scrive in modo corretto parole e semplici frasi di uso quotidiano. Coglie 
adeguatamente le relazioni tra usi e forme linguistiche della lingua straniera. 

 

 
STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO D I VALUTAZIONE DEL PERIOD O D IDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 

Organizzazione delle informazioni 
Organizzare le informazioni per individuare relazioni cronologiche di fatti vissuti e 

semplici eventi storici. 

INTERMEDIO: Organizza le informazioni utili a riordinare fatti ed eventi storici in 
successione cronologica in modo adeguato. 

Strumenti concettuali 
Organizzare le conoscenze acquisite in schemi temporali. 

AVANZATO: Organizza autonomamente le conoscenze in schemi temporali funzionali e ben 

strutturati. 

 

 
GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO D I VALUTAZIONE DEL PERIOD O D IDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 

Orientamento 
Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento. 

INTERMEDIO: Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo corretto. 

Linguaggio della geo-graficita' 

Leggere ed interpretare dati e carte per ricavarne informazioni sul territorio. 

BASE: Mostra di leggere e interpretare dati e carte geografiche in modo essenzialmente 

corretto. 

 

 
MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO D I VALUTAZIONE DEL PERIOD O D IDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Numeri  
Conoscere i numeri naturali e operare con essi. Applicare gli algoritmi di calcolo scritto 

e orale.  

AVANZATO: Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i nu meri naturali con 

correttezza e sicurezza. Esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo con 
correttezza e sicurezza.  

Spazio e figure  

Classificare e operare  con le figure geometriche.  

INTERMEDIO: Riconosce e opera in modo autonomo con le principali figure geometriche 

piane conosciute. 

Relazioni, dati e previsioni 

Risolvere situazioni problematiche anche in contesti più complessi. 

INTERMEDIO: Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici situazioni 

problematiche in situazioni conosciute correttamente.  

 

 
SCIEN ZE 

OBIETTIVI OGGETTO D I VALUTAZIONE DEL PERIOD O D IDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali  
Individuare la struttura di oggetti, analizzarne le qualità, le proprietà e le funzioni. Esplorare i 

feno meni quotidiani osservare, descrivere fatti, formulare do mande, anche sulla base di ipotesi 
personali, realizzare semplici esperimenti. 

 
INTERMEDIO: Osserva, individua, descrive la struttura di oggetti. Esplora feno meni 

della vita quotidiana cogliendo analogie e diffe renze in modo corretto . 

Osservare e sperimentare sul campo 
Individuare nei fenomeni so miglianze e differenze . Esporre ciò che si è sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato. Esplorare, osservare e descrivere i feno meni naturali e 
artificiali con un approccio scientifico. 

 
INTERMEDIO: Individua somiglianze e diffe renze. Espone le proprie idee e prospetta 

soluzioni in modo corretto. 

L'uomo, i viventi e l'ambiente 
Avere consapevolezza di struttura e sviluppo del proprio corpo, mostrare interesse per la 

salute. 

 
BASE: Mostra consapevolezza del proprio corpo. 

 

 
MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO D I VALUTAZIONE DEL PERIOD O D IDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 



Rispetta e sa gestire in modo autonomo le cose personali e riconosce i ruoli di chi opera nella scuola. Rispetta i compagni, mostra disponibilità alla collaborazione con il gruppo classe e 

mani festa correttezza nei rapporti interpersonali con gli adulti. Rispetta solitamente le regole condivise, pone discreta considerazione nella cura dell'ambiente scolastico e mostra 

sufficiente attenzione per il materiale co mune.  

COMPORTAMENTO(2) 

ASCOLTO: percepire e co mprendere.  
Comprendere i codici e le funzioni del linguaggio musicale. 

BASE: Comprende i codici e le funzioni del linguaggio in modo essenziale. 

ASCOLTO: distinguere, confrontare e  rielaborare.  
Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere, riconoscendone usi, 

funzioni e contesti nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer).  

INTERMEDIO: Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale.  

 

 
ARTE E IMMAGINE  

OBIETTIVI OGGETTO D I VALUTAZIONE DEL PERIOD O D IDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 

Esprimersi e co municare 

Usare colori e materiali co me elementi espressivi. 

INTERMEDIO: Utilizza colori e materiali in modo corretto ed espressivo. I lavori sono 

accurati. 

Osservare e leggere immagini ed opere d'arte 

Descrivere immagini ed opere d?arte. 

INTERMEDIO: Descrive e analizza in modo autonomo e co mpleto messaggi visivi e opere 

d?arte. 

 

 
EDUCAZIONE FISICA  

OBIETTIVI OGGETTO D I VALUTAZIONE DEL PERIOD O D IDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 

AVANZATO: Utilizza con sicurezza diversi schemi motori combinati tra loro. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICURE ZZA  
Utilizzare in modo corretto e sicuro spazi e attrezzature. 

BASE: Utilizza spazi e attrezzature in modo adeguato. 

 

 
TECN OLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO D I VALUTAZIONE DEL PERIOD O D IDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Vedere e osservare 

Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un linguaggio specifico, elementi del 
mondo artificiale.  

INTERMEDIO: Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale in modo 

corretto. 

Prevedere e immaginare 
P ianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

AVANZATO: Pianifica con originalità la fabbricazione di un oggetto semplice elencando in 
modo corretto e preciso i materiali necessari. 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA  

OBIETTIVI OGGETTO D I VALUTAZIONE DEL PERIOD O D IDATTICO LIVELLO RAGGIUNTO 

Costituzione 
Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra cittadini. Conoscere i 

principi fondamentali della Costituzione. Conoscere gli elementi essenziali delle forme di Stato e 
di Governo. Riconoscere il valore dei Principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei diritti 

umani.  

 
INTERMEDIO: Assume co mportamenti corretti verso sé stesso e gli altri. Rispetta i 

ruoli e le regole sociali, interagisce nel gruppo. Accetta le diversità. 

Sviluppo sostenibile 
Comprendere la necessità che il progresso umano sia rispettoso delle Risorse Ambientali. 

Riconoscere l? importanza del senso di responsabilità individuale all? interno dei vari ecosistemi. 
Conoscere le principali fonti energetiche con particolare riferi mento  a quelle rinnovabili. 

Comprendere l? importanza del riciclo dei rifiuti quale risorsa per uno sviluppo sostenibile. 

 
AVANZATO: Adotta comportamenti corretti e responsabili verso l?ambiente e la 
salute. 

 

 



L'alunno frequenta in modo assiduo. E' in possesso di un ricco bagaglio culturale che gli/le permette di assumere in iziative nel 
contesto scolastico; pertanto, la preparazione di partenza può considerarsi solida. Partecipa e collabora attivamente offrend o il 

proprio contributo e mostrando cons iderevole interesse per le attività didattico-educative. Rispetta i temi assegnati e le fasi 
previste del lavoro in modo responsabile. E' capace di reperire strumenti e materiali e di usarli in modo adeguato. Reagisce a 

situazioni nuove con soluzioni funzionali, divergenti e originali. E' molto consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue 
azioni. E' in possesso di un metodo di studio efficace. Rispetto alla situazione di partenza ha fatto registrare regolari pro gressi 

negli apprendimenti e ha raggiunto un livello globale più che buono. 

VALUTAZIONE FINALE 

 
 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI 
NELL'APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO PERSONALE E SOCIALE DELL'ALUNNO  

 

 

 

 

 
 

 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 


