
1 
 

 

 

 

 

 

VIA CHIUSA QUINTIERI N. 5  - 87044 CERISANO (CS) TEL. 0984.1527614 -FAX 0984.473558  

COD. FISC. 98077840787 - COD. MECC. CSIC877007 

csic877007@ istruzione .it -info@cerisanoscuole.it – www.cerisanoscuole.edu.it 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

 

( CLASSE PRIMA ) 
 

Sezione A: ANAGRAFICA E POSIZIONE DELL’ALUNNO 

 

Alunno/a________________________________________nata a___________________________ 

Il ___________________________iscritto, per l’anno scolastico 2020-2021, alla 

classe_____________sezione____________della scuola primaria plesso di____________________ 

Sezione B:VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA ITALIANA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Ascolto e Parlato   

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni.   

Ascoltare racconti letti o narrati mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 

  

Comprendere e dare semplici istruzioni.   

Raccontare esperienze vissute.   

Lettura e Scrittura   

Leggere lettere, sillabe, parole e brevi frasi.   

Comprendere le informazioni principali da un’immagine.   

Leggere brevi testi cogliendone il significato.   

Padroneggiare l’utilizzo dei grafemi.   

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.   

Lessico e riflessione sugli usi della lingua   

Prestare attenzione alla grafia, rispettando le convenzioni ortografiche 
conosciute.  

  

Utilizzare coerentemente le parole apprese.   
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2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA STRANIERA ( Inglese) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Ascolto-Lettura   

Comprendere messaggi orali relativi ad ambienti familiari.   

Leggere e comprendere parole e/o semplici testi, accompagnati, 
preferibilmente, da supporti visivi. 

  

Parlato   

Utilizzare parole ed espressioni nell’ambito di situazioni comunicative.   

Riprodurre correttamente il suono delle parole apprese.   

 

 

3. COMPETENZA IN MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Numeri   

Contare, leggere, scrivere, rappresentare, discriminare, ordinare e operare 
con i numeri naturali. 

  

Eseguire semplici operazioni e applicare procedure di calcolo.   

Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche.   

Spazio e figure   

Percepire e comunicare la propria posizione e quella degli oggetti nello 
spazio fisico usando termini adeguati. 

  

Eseguire un semplice percorso partendo dal disegno e dalla descrizione 
verbale. 

  

Riconoscere e denominare figure geometriche   

Relazioni, dati misure e previsioni   

Classificare e mettere in relazione.   

Classificare oggetti in base a proprietà diverse, utilizzando rappresentazioni 
opportune. 

  

 

 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli 
aspetti  della vita quotidiana. 

  

Sviluppare  la capacità di osservazione.   

Conoscere e riconoscere le parti del corpo.   
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4. COMPETENZA DIGITALE  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Riconoscere e realizzare semplici strumenti e manufatti, spiegando le fasi del 
processo. 

  

 

 

5. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE CIVICA 
DISCIPLINE COINVOLTE: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Costituzione   

Conoscere e riconoscere le regole e le norme che guidano  la vita di 
convivenza. 

  

Assumere responsabilmente atteggiamenti ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva finalizzati al bene comune. 

  

 

 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE – MUSICA- EDUCAZIONE FISICA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

MUSICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
 (1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
 (1) 

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale in riferimento alla fonte di provenienza.  

  

Eseguire, individualmente o collettivamente, semplici brani vocali o 
strumentali  utilizzando oggetti di uso comune o auto-costruiti. 

  

ARTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
 (1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
 (1) 

Rappresentare e comunicare la realtà percepita utilizzando tecniche  e 
materiali diversi. 

  

EDUCAZIONE FISICA   

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici esercizi in 
forma individuale e collettiva. 

  

Riconoscere e applicare le principali forme di igiene e cura del proprio corpo.   
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7. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA  
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Conoscere e collocare nello spazio  e nel tempo fatti ed eventi della propria 
storia personale. 

  

Seguire e comprendere la successione, nel tempo, di eventi narrati attraverso 
l’ascolto e la lettura di storie e racconti. 

  

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.   

GEOGRAFIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Conoscere e collocare nello spazio elementi  relativi all’ambiente di vita.   

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante orientandosi attraverso 
punti di riferimento e utilizzando gli organizzatori topologici. 

  

Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso-percettivo  e 
l’osservazione diretta. 

  

 

 

Sezione C: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 1 Quadrimestre 
(2) 

2 Quadrimestre 
(2) 

Rispetto delle Regole   

Impegno   

Relazionalità   
 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO GLOBALE PRIMO QUADRIMESTRE 

L’alunno/a si relaziona______________________con adulti e coetanei, dimostra un _________________ 
rispetto delle regole della vita di classe. Partecipa ______________________ alle attività scolastiche con un 
___________________ interesse, un______________________impegno e una ____________________ 
attenzione. Organizza il proprio lavoro in modo______________________________, evidenziando una 
____________________________capacità di collaborazione. L’acquisizione degli obiettivi previsti, nel 
primo quadrimestre, nelle varie discipline, gli ha consentito di raggiungere un livello___________________ 
degli apprendimenti.   
 
Eventuali note: 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
        I Docenti della classe                                                                                       Il Genitore (o chi ne fa le veci) 

___________________________                                                                 _____________________________ 
___________________________                                                                   
___________________________                                                                              Il Dirigente Scolastico 
___________________________                                                                   _____________________________ 
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GIUDIZIO  DESCRITTIVO GLOBALE SECONDO QUADRIMESTRE 

L’alunno/a ha mostrato di saper rispettare ___________________________le regole di convivenza, 

evidenziando una _________________________ disponibilità a collaborare con i compagni. Ha continuato 

a partecipare alle attività proposte con interesse ________________________ed 

impegno________________________, evidenziando una _________________________autonomia 

operativa e una ____________________________capacità di riflessione personale. Ha dimostrato di aver 

conseguito un livello__________________________ di conoscenze ed abilità nelle varie discipline. 

 

Eventuali note: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 
I Docenti della classe                                                                                               Il Genitore (o chi ne fa le veci) 

___________________________                                                                 _____________________________ 
___________________________                                                                   
___________________________                                                                              Il Dirigente Scolastico 
___________________________                                                                   ______________________________ 
 
 
 
 
 
L’alunno è stato ammesso (3)_______________________________________________________________ 
(scrivere per esteso la dizione valida) 

 

 

 

Luogo e data________________________________ 

 

   Il Dirigente Scolastico 
 
                                                                                                               _________________________________ 
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Legenda: 

(1)LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Avanzato - Intermedio  - Base - In via di prima acquisizione 

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

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

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità 

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

 

2) VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Adeguato - ParzialmenteAdeguato - Inadeguato 

 

3 )AMMISSIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO 
è stato ammesso alla classe successiva 

non è stato ammesso alla classe successiva 
è stato ammesso al successivo grado dell’istruzione obbligatoria 
non è stato ammesso al successivo grado dell’istruzione obbligatoria 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

 

( CLASSI SECONDA – TERZA ) 
 

Sezione A: ANAGRAFICA E POSIZIONE DELL’ALUNNO 

Alunno/a________________________________________nata a___________________________ 

il ___________________________iscritto, per l’anno scolastico 2020-2021, alla 

classe__________sezione____________della scuola primaria plesso di_______________________ 

Sezione B: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA ITALIANA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
1 Quadrimestre 

(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
2 Quadrimestre 

(1) 

Ascolto e Parlato   

Interagire in modo corretto e pertinente in una conversazione.   

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in 
classe. 

  

Ascoltare testi di diversa tipologia cogliendone il senso globale e riesponendoli 
in modo comprensibile. 

  

Raccontare  storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie. 

  

Scrittura   

Scrivere correttamente sotto dettatura e/o in modo spontaneo.   

Produrre testi di diversa tipologia, anche con l’aiuto di immagini, schemi e 
domande guida. 

  

Lessico e riflessione sugli usi della lingua   

Ampliare  il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche, 
extrascolastiche  e attività di interazione orale e di lettura. 

  

Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d'uso. 

  

 

 

mailto:info@cerisanoscuole.it
http://www.cerisanoscuole.edu.it/


8 
 

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA STRANIERA ( Inglese) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
1 Quadrimestre 

(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
2 Quadrimestre 

(1) 

Ascolto-Lettura   

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

  

Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

  

Parlato   

Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.   

Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

  

Scrittura   

Scrivere correttamente parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo. 

  

 

3. COMPETENZA IN MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
1 Quadrimestre 

(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
2 Quadrimestre 

(1) 

Numeri   

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo. 

  

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e/o decimali, avendo 
consapevolezza della notazione decimale e posizionale. 

  

Eseguire operazioni con i numeri naturali e/o decimali e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

  

Spazio e figure   

Eseguire e/o rappresentare percorsi partendo dalla descrizione verbale o dal 
disegno. 

  

Descrivere percorsi effettuati o rappresentati e fornire istruzioni per compierli.   

Riconoscere, denominare e descrivere elementi geometrici.   

Rappresentare elementi geometrici e costruire figure del piano e dello spazio.   

Relazioni, dati, misure e previsioni   

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

  

Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 

  

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.   

Misurare grandezze di diversa tipologia utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali. 

  

Analizzare, rappresentare e risolvere problemi.   

  



9 
 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE 
OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali   

Individuare, analizzare, descrivere attraverso l’interazione diretta, la struttura 
di 
oggetti semplici; seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

  

Individuare    strumenti    e    unità   di   misura  appropriati alle situazioni 
problematiche in esame. 

  

Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana.   

Osservare e sperimentare sul campo   

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, individuando 
somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 
vegetali. 

  

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali, quelle ad opera 
dell’uomo e le variabilità dei fenomeni. 

  

L’uomo, i viventi e l’ambiente   

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.   

Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 

  

 

4. COMPETENZA DIGITALE  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Eseguire semplici rappresentazioni grafiche di percorsi o di ambienti della 
scuola e della casa. 

  

Utilizzare giochi, manufatti e meccanismi d’uso comune, spiegandone le 
funzioni principali. 

  

Conoscere i manufatti tecnologici di uso comune a scuola e in casa.   

Utilizzare alcune tecniche per disegnare  e rappresentare.   

Utilizzare manufatti e strumenti tecnologici di uso comune e descriverne la 
funzione. 

  

 

5. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE CIVICA 
DISCIPLINE COINVOLTE: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
1 Quadrimestre 

(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
2 Quadrimestre 

(1) 

Costituzione   

Assumere, partendo dall’ambito scolastico, atteggiamenti responsabili, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

  

Conoscere il concetto di solidarietà e il rispetto delle regole comuni in 
tutti gli ambienti di convivenza. 

  

Sviluppo Sostenibile   

Conoscere i principi dell’educazione ambientale rivolti alla tutela dei beni.   
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6. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE – MUSICA- EDUCAZIONE FISICA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

 

MUSICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali 
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

  

Utilizzare voce, corpo e strumenti in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

  

ARTE  

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

 (1) (1) 

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

  

Riconoscere in un’immagine gli elementi fondamentali ed il loro significato.   

EDUCAZIONE FISICA   

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

 (1) (1) 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in 
forma   successiva   e   poi   in forma  simultanea, organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

  

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici esercizi in 
forma individuale e collettiva. 

  

Partecipare attivamente alle varie attività di gioco, organizzate anche in forma 
di gara, collaborando con gli altri, rispettando le regole nella competizione 
sportiva, accettando la sconfitta. 

  

 

7. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

 1 Quadrimestre 2 Quadrimestre 
 (1) (1) 

Distinguere tracce e/o individuare fonti per cicavare conoscenze sul passato.    

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati, le 
conoscenze e i concetti appresi. 

  

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità.   

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo . 

  

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali e contesti 
spaziali. 

  

Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 
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GEOGRAFIA 
OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
1 Quadrimestre 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 
2 Quadrimestre 

 (1) (1) 

Sapersi muovere consapevolmente nello spazio, orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando indicatori topologici, mappe e carte. 

  

Rappresentare ambienti noti e tracciare percorsi effettuati nello spazio 
circostante. 

  

Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

  

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 

  

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita, della propria regione. 

  

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

  

 

 

 

Sezione C: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 1 Quadrimestre 
(2) 

2 Quadrimestre 
(2) 

Rispetto delle Regole   

Impegno   

Relazionalità   
 

 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO GLOBALE PRIMO QUADRIMESTRE 

L’alunno/a si relaziona _______________________con adulti e coetanei, dimostra un _________________ 
rispetto delle regole della vita di classe. Partecipa ______________________ alle attività scolastiche con un 
___________________ interesse, un _____________________impegno e una ____________________ 
attenzione. Organizza il proprio lavoro in modo______________________________, evidenziando una 
____________________________capacità di collaborazione. L’acquisizione degli obiettivi previsti, nel 
primo quadrimestre, nelle varie discipline, gli ha consentito di raggiungere un livello 
______________________________degli apprendimenti.  
Eventuali note: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 

I Docenti della classe                                                                                     Il Genitore (o chi ne fa le veci) 

___________________________                                                                 _____________________________ 
___________________________                                                                   
___________________________                                                                              Il Dirigente Scolastico 
___________________________                                                                   ______________________________ 
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GIUDIZIO  DESCRITTIVO GLOBALE SECONDO QUADRIMESTRE 

L’alunno/a ha mostrato un ______________________rispetto per le regole di convivenza, evidenziando 
una _________________________ disponibilità a collaborare con i compagni. Partecipa alle attività 
proposte con________________________ interesse ed impegno________________________, 
evidenziando una ______________________autonomia operativa e una ____________________capacità 
di riflessione personale. Ha dimostrato di aver conseguito un ______________________livello di 
apprendimento. 
 
Eventuali note: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 
I Docenti della classe                                                                                     Il Genitore (o chi ne fa le veci) 

___________________________                                                                 _____________________________ 
___________________________                                                                   
___________________________                                                                              Il Dirigente Scolastico 
___________________________                                                                   ______________________________ 
 
 

 

L’alunno è stato ammesso (3)_______________________________________________________________ 
(scrivere per esteso la dizione valida) 

 

 

 

 

Luogo e data________________________________ 

 

   Il Dirigente Scolastico 
 
                                                                                                        _________________________________ 
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Legenda: 

(1)LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Avanzato - Intermedio  - Base - In via di prima acquisizione 

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

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

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità 

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

 

2) VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Adeguato - ParzialmenteAdeguato - Inadeguato 

3 )AMMISSIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO 
      è stato ammesso alla classe successiva 

non è stato ammesso alla classe successiva 
è stato ammesso al successivo grado dell’istruzione obbligatoria 
non è stato ammesso al successivo grado dell’istruzione obbligatoria 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

 

( CLASSI QUARTA - QUINTA ) 

 

 

 

 

Sezione A: ANAGRAFICA E POSIZIONE DELL’ALUNNO 

Alunno/a________________________________________nata a___________________________ 

Il ___________________________iscritto, per l’anno scolastico 2020-2021, alla 

classe_________sezione_________della scuola primaria plesso di___________________________ 

Sezione B:VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA ITALIANA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Ascolto e Parlato   

Interagire, con l’insegnante e il gruppo dei pari,  in una conversazione, 
discussione, dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo spiegazioni  ed esempi. 

  

Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione; 
comprendere lo scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai media; 
comprendere consegne ed istruzioni. 

  

Formulare domande per ottenere approfondimenti e informazioni  durante o 
dopo l'ascolto. 

  

Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico e inserendo gli 
opportuni  elementi descrittivi e informativi. 

  

Lettura    

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce di 
testi narrativi e descrittivi, realistici e fantastici, distinguendo l'invenzione 
letteraria dalla realtà. 

  

Ricercare , leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per 
scopi pratici e/o conoscitivi. 

  

Scrittura   

Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 

  

mailto:info@cerisanoscuole.it
http://www.cerisanoscuole.edu.it/
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interpuntivi. 
Rielaborare testi in forma individuale e collettiva e redigerne di nuovi, anche 
utilizzando programmi di videoscrittura. 

  

Lessico e riflessione sugli usi della lingua   

Usare correttamente e consapevolmente regole ortografiche, parti variabili, 
parti invariabili, punteggiatura, struttura degli elementi di una frase e regole. 

  

 

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA STRANIERA ( Inglese) 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Ascolto   

Comprendere brevi dialoghi anche multimediali, istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se pronunciate chiaramente;  identificare il tema generale di 
un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

  

Lettura    

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati, preferibilmente, 
da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando il lessico 
noto. 

  

Parlato    

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo; riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale; interagire in modo comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

  

Scrittura    

Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi .   

Riflessioni sulla lingua    

Conoscere le principali strutture linguistiche di base.   

 

 

3. COMPETENZA IN MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Numeri   

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i grandi numeri.   

Eseguire calcoli aritmetici con sicurezza, sia con numeri naturali che decimali 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale o scritto a seconda delle 
situazioni. 

  

Spazio e figure   

Descrivere, denominare, rappresentare, confrontare, misurare e classificare 
elementi  geometrici  utilizzando gli strumenti opportuni; progettare e 
costruire modelli concreti di vario tipo. 

  

Relazioni, dati  misure e previsioni   

Rappresentare relazioni, dati e previsioni in situazioni significative; utilizzare 
grafici e tabelle per rappresentare e  ricavare informazioni, formulare giudizi 
e prendere decisioni. 
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Comprendere, rappresentare e risolvere situazioni problematiche anche 
attraverso schemi, tabelle , diagrammi che ne esprimono la struttura. 

  

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Osservare, formulare ipotesi, operare comparazioni e compiere 
classificazioni tra fenomeni e situazioni.  

  

Leggere e spiegare procedure illustrate e non, semplici grafici e immagini 
fotografiche che si riferiscono a fenomeni di carattere scientifico. 

  

Classificare e descrivere gli esseri viventi, come sistema complesso situato in un 
ambiente. 

  

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali.   

 

 

4. COMPETENZA DIGITALE  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Leggere e ricavare informazioni utili e rappresentare i dati tramite mappe, 
diagrammi, tabelle, disegni o testi.  

  

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.   

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 

  

Riconoscere, selezionare e usare le principali funzioni di applicazioni 
informatiche. 

  

  

 

5. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE CIVICA 
DISCIPLINE COINVOLTE: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Costituzione   

Conoscere alcuni articoli della Costituzione, il concetto di legalità, di 
solidarietà, il rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza. 

  

Sviluppo Sostenibile   

Conoscere i principi dell’educazione ambientale rivolti alla tutela dei beni 
culturali del patrimonio locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature.  

  

 

 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE – MUSICA- EDUCAZIONE FISICA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

MUSICA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI LIVELLO DI 
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APPRENDIMENTO 
1 Quadrimestre 

 (1) 

APPRENDIMENTO 
2 Quadrimestre 

 (1) 

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali  anche  
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

  

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 
musicale. 

  

Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

  

ARTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
 (1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
 (1) 

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

  

Sperimentare strumenti  e tecniche diverse per  realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali. 

  

Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna , gli elementi essenziali 
e comprenderne il messaggio. 

  

Conoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale, architettonico e i principali monumenti storico –
artistici. 

  

EDUCAZIONE FISICA   

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Conoscere e applicare le regole fondamentali per un corretto gioco di squadra.   

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione e  per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

  

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea. 

  

 

 

7. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA  
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo.   

Leggere e interpretare una carta geostorica e comprendere semplici 
informazioni fornite da grafici e schemi.  

  

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

  

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.   

GEOGRAFIA 

OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

1 Quadrimestre 
(1) 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

2 Quadrimestre 
(1) 

Leggere e trarre informazioni dall'osservazione di carte fisiche, politiche e 
tematiche interpretandone la simbologia. 

  

Conoscere e utilizzare i principali termini del linguaggio geografico.   
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Orientarsi e collocare su mappe, anche mute, luoghi e elementi rilevanti 
relativi all’aspetto fisico, politico e amministrativo di un territorio.  

  

Comprendere che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. 

  

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita dell’uomo. 

  

 

 

Sezione C: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 1 Quadrimestre 
(2) 

2 Quadrimestre 
(2) 

Rispetto delle Regole   

Impegno   

Relazionalità   
 

 

 

GIUDIZIO GLOBALE PRIMO QUADRIMESTRE 

L’alunno/a si relaziona______________________con adulti e coetanei, dimostra un _________________ 
rispetto delle regole della vita di classe. Partecipa ______________________ alle attività scolastiche con un 
___________________ interesse, un______________________impegno e una ____________________ 
attenzione. Organizza il proprio lavoro in modo______________________________, evidenziando una 
____________________________capacità di collaborazione. L’acquisizione degli obiettivi previsti, nel 
primo quadrimestre, nelle varie discipline, gli ha consentito di raggiungere un 
_________________________livello degli apprendimenti.   
 
Eventuali note: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

          I Docenti della classe                                                                                     Il Genitore (o chi ne fa le veci) 

___________________________                                                                 _____________________________ 
___________________________                                                                   
___________________________                                                                              Il Dirigente Scolastico 
___________________________                                                                   _____________________________ 
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GIUDIZIO GLOBALE SECONDO QUADRIMESTRE 

L’alunno/a ha mostrato di saper rispettare ___________________________le regole di convivenza, 

evidenziando una _________________________ disponibilità a collaborare con i compagni. Ha continuato 

a partecipare alle attività proposte con interesse ________________________ed 

impegno________________________, evidenziando una _________________________autonomia 

operativa e una ____________________________capacità di riflessione personale. Ha dimostrato di aver 

conseguito un livello__________________________ di conoscenze ed abilità nelle varie discipline. 

 

Eventuali note: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
I Docenti della classe                                                                                     Il Genitore (o chi ne fa le veci) 

___________________________                                                                 _____________________________ 
___________________________                                                                   
___________________________                                                                              Il Dirigente Scolastico 
___________________________                                                                   ______________________________ 
 
 
 
 
L’alunno è stato ammesso (3)_______________________________________________________________ 
(scrivere per esteso la dizione valida) 

 

 

 

 

 

Luogo e data________________________________ 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 
 
                                                                                                              _________________________________ 
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Legenda: 

(1)LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Avanzato - Intermedio  - Base - In via di prima acquisizione 

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

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

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità 

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

 

2) VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Adeguato - ParzialmenteAdeguato - Inadeguato 

 

3 )AMMISSIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO 
      è stato ammesso alla classe successiva 

non è stato ammesso alla classe successiva 
è stato ammesso al successivo grado dell’istruzione obbligatoria 
non è stato ammesso al successivo grado dell’istruzione obbligatoria 
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GRIGLIA INDICATORI DI LIVELLO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

LIVELLO AVANZATO 
 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni 

note e non note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente, sia reperite 

altrove, in modo autonomo e con continuità. 

LIVELLO INTERMEDIO 
 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni 

note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note, utilizzando le 

risorse fornite dal docente o reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

LIVELLO BASE 
 

L’alunno porta a termine compiti solo 

in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia in modo 

non autonomo, ma con continuità 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 

note e unicamente con il supporto del docente e di 

risorse fornite appositamente. 
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GRIGLIA INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

NON ADEGUATO 
 

Conosce le regole ma spesso non le rispetta, 

nonostante i richiami.  

Si relaziona con adulti e compagni assumendo, a volte, 

atteggiamenti poco rispettosi.  

Non sempre é provvisto del materiale occorrente.  

Affronta in modo saltuario gli impegni scolastici in 

classe e a casa.  

Spesso non adempie alle richieste. 

PARZIALMENTE ADEGUATO 
 

Conosce le regole e generalmente le rispetta 

ma necessita di qualche richiamo.  

 Si relaziona con adulti e compagni 

mantenendo un atteggiamento quasi sempre 

rispettoso.   

A volte é sprovvisto del materiale occorrente.  

Affronta quasi sempre puntualmente gli 

impegni scolastici, in classe e a casa.  

Talvolta non è puntuale nell’adempiere alle 

richieste. 

ADEGUATO 
 

Conosce le regole e le rispetta consapevolmente.  

Si relaziona con adulti e compagni mantenendo 

un atteggiamento educato e rispettoso.  

Si organizza per avere, puntualmente, tutto il 

materiale occorrente.  

Affronta gli impegni scolastici, in classe e a casa, 

con senso di responsabilità, costanza e 

puntualità. 

 


