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Inizia a riconoscere in modo adeguato le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.  
8  
Produce in modo abbastanza soddisfacente semplici rappresentazioni grafiche 
del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali.  
Inizia a riconoscere in modo abbastanza adeguato le caratteristiche, le funzioni e 
i limiti della tecnologia attuale.  
7  
Produce in modo superficiale semplici rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.  
Inizia a riconoscere in modo limitato le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.  
6  
Produce in modo parziale e non autonomo semplici rappresentazioni grafiche 
del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali.  
Non riconosce ancora le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale.  
5  
Riconoscere e risolvere problemi  
Legge in modo autonomo semplici algoritmi per risolvere problemi. Astrae e 
generalizza in autonomia e con creatività le soluzioni algoritmiche trovate per 
applicarle a nuovi contesti.  
10  
Legge in modo adeguato semplici algoritmi per risolvere problemi. Astrae e 
generalizza in modo adeguato e con creatività le soluzioni algoritmiche trovate 
per applicarle a nuovi contesti.  
9  
Legge in modo discreto semplici algoritmi per risolvere problemi. Astrae e 
generalizza in modo discreto le soluzioni algoritmiche trovate per applicarle a 
nuovi contesti.  
8  
Legge in modo soddisfacente semplici algoritmi per risolvere problemi. Astrae e 
generalizza in modo soddisfacente le soluzioni algoritmiche trovate per 
applicarle a nuovi contesti.  
7  
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Legge in modo superficiale semplici algoritmi per risolvere problemi. Astrae e 
generalizza in modo superficiale le soluzioni algoritmiche trovate per applicarle a 
nuovi contesti.  
6  
Legge con molta difficoltà semplici algoritmi per risolvere problemi. Astrae e 
generalizza con molta difficoltà e con  
5  
 
aiuto le soluzioni algoritmiche trovate per applicarle a nuovi contesti.  
COMPETENZE TECNOLOGIA E INFORMATICA CLASSE 4^ e 5^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Riconoscere e identificare nell’ambiente circostante elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. Riconoscere il linguaggio degli strumenti tecnologici.  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo abbastanza soddisfacente –  
Base  
In modo discreto - in modo superficiale  
Iniziale  
In modo parziale  
Conoscere semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano nella loro funzione 
principale e nella struttura, e utilizzarli con consapevolezza.  
Avanzato  
In modo appropriato – in modo autonomo  
In modo adeguato – in modo autonomo  
Intermedio  
In modo soddisfacente – in modo adeguato  
In modo abbastanza soddisfacente – in modo adeguato  
Base  
In modo superficiale – in modo soddisfacente  
Iniziale  
In modo sufficiente – non correttamente  
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Riconoscere e utilizzare programmi di scrittura, di presentazione, di calcolo liberi 
e/o commerciali. Produrre e leggere semplici algoritmi per risolvere problemi.  
Avanzato  
In modo appropriato e in autonomia – in modo autonomo  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente – in modo discreto  
In modo abbastanza soddisfacente  
Base  
In modo superficiale – in modo discreto  
Iniziale  
Con molta difficoltà – con aiuto  
Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando strumenti multimediali.  
Avanzato  
In modo appropriato, personale e in autonomia  
In modo appropriato  
Intermedio  
In modo adeguato  
In modo soddisfacente  
 
Base  
In modo abbastanza soddisfacente  
Iniziale  
In modo superficiale  
Avanzato  
In modo autonomo  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo discreto  
In modo soddisfacente  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Leggere semplici algoritmi per risolvere problemi. Astrarre e generalizzare le 
soluzioni algoritmiche per applicarle a nuovi contesti.  
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INDICATORI DI VALUTAZIONE DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA PRIMARIA  
ARTE CLASSE 1^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Rappresentare semplici figure umane  
Sa rappresentare in modo completo, con sicurezza e in autonomia la figura 
umana  
10  
Rappresenta la figura umana con sicurezza.  
9  
Rappresenta in modo semplice la figura umana.  
8  
Rappresenta la figura umana nelle linee essenziali.  
7  
Rappresenta la figura umana con indicazioni dell'insegnante.  
6  
Non è in grado di riprodurre in modo completo la figura umana  
5  
Disegnare paesaggi  
Osserva e descrive gli elementi di un paesaggio e ne individua differenze e 
analogie in modo completo  
10  
Osserva e rappresenta gli elementi di un paesaggio e ne individua differenze e 
analogie in modo preciso  
9  
Osserva gli elementi di un paesaggio e li rappresenta correttamente  
8  
Osserva gli elementi di un paesaggio e li rappresenta abbastanza correttamente  
7  
Osserva gli elementi di un paesaggio e li rappresenta in modo essenziale  
6  
Rappresenta in modo parziale gli elementi di un paesaggio.  
5  
Uso del colore  
Osserva immagini e oggetti e li riproduce correttamente e in modo armonioso e 
creativo. Utilizza consapevolmente i colori.  
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10  
Osserva immagini e oggetti e li rappresenta correttamente. Utilizza i colori nelle 
varie sfumature.  
9  
Osserva immagini e oggetti e li riproduce nel loro complesso. Utilizza i colori in 
modo abbastanza corretto.  
8  
Osserva e riproduce immagini e oggetti utilizzando i colori in modo abbastanza 
corretto.  
7  
Osserva e riproduce immagini e oggetti nelle forme essenziali utilizzando i colori 
in modo abbastanza corretto.  
6  
Osserva e riproduce immagini e oggetti in modo parziale. Utilizza i colori in modo 
poco adeguato.  
5  
 
COMPETENZE ARTE E IMMAGINE CLASSE 1^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Osservare e leggere le immagini in modo appropriato e produrre messaggi e 
forme con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo accettabile  
Base  
In modo superficiale  
In modo parziale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
ARTE E IMMAGINE CLASSE 2^ e 3^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
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VOTO  
Esprimersi e comunicare  
Osserva e descrive immagini e oggetti con consapevolezza in modo completo.  
10  
Osserva e descrive immagini e oggetti con consapevolezza in modo esauriente e 
creativo.  
9  
Osserva e descrive immagini e oggetti con consapevolezza in modo corretto e 
preciso.  
8  
Osserva e descrive immagini e oggetti con consapevolezza in modo abbastanza 
corretto.  
7  
Osserva e descrive immagini e oggetti con consapevolezza in modo essenziale.  
6  
Osserva e descrive immagini e oggetti con consapevolezza in modo non 
adeguato.  
5  
Osservare e leggere le immagini  
Legge le immagini comprendendo le diverse funzioni che esse possono svolgere 
(informative, descrittive, emotive ...). Legge gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte. Conosce e apprezza i principali beni artistici presenti nel nostro territorio 
in modo completo  
10  
Legge le immagini comprendendo le diverse funzioni che esse possono svolgere 
(informative, descrittive, emotive ...). Legge gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte. Conosce e apprezza i principali beni artistici presenti nel nostro territorio 
in modo esauriente e creativo.  
9  
Legge le immagini comprendendo le diverse funzioni che esse possono svolgere 
(informative, descrittive, emotive ...). Legge gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte. Conosce e apprezza i principali beni artistici presenti nel nostro territorio 
in modo corretto e preciso.  
8  
Legge le immagini comprendendo le diverse funzioni che esse possono svolgere 
(informative, descrittive, emotive ...). Legge gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte. Conosce e apprezza i principali beni artistici presenti nel nostro territorio 
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in modo abbastanza corretto.  
7  
Legge le immagini comprendendo le diverse funzioni che esse possono svolgere 
(informative, descrittive, emotive ...). Legge gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte. Conosce e apprezza i principali beni artistici presenti nel nostro territorio 
in modo essenziale.  
6  
Legge le immagini comprendendo le diverse funzioni che esse possono svolgere 
(informative, descrittive, emotive ...). Legge gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte. Conosce e apprezza i principali beni artistici presenti nel nostro territorio 
in modo non adeguato.  
5  
 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte  
Osserva e descrive immagini e oggetti con consapevolezza in modo completo.  
10  
Osserva e descrive immagini e oggetti con consapevolezza in modo esauriente e 
creativo.  
9  
Osserva e descrive immagini e oggetti con consapevolezza in modo corretto e 
preciso.  
8  
Osserva e descrive immagini e oggetti con consapevolezza in modo abbastanza 
corretto.  
7  
Osserva e descrive immagini e oggetti con consapevolezza in modo essenziale.  
6  
Osserva e descrive immagini e oggetti con consapevolezza in modo non 
adeguato.  
5  
COMPETENZE ARTE CLASSI 2^e 3^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali, strumenti.  
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Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo accettabile  
Base  
In modo superficiale  
In modo parziale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo accettabile  
Base  
In modo superficiale  
In modo parziale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezzare le opere 
artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria  
Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 
manifestare sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo accettabile  
Base  
In modo superficiale  
In modo parziale  
Iniziale  
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Con molta difficoltà  
ARTE E IMMAGINE CLASSE 4^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Riconoscere le opere d’arte  
Individua un’opera d’arte e ne riconosce le  
10  
 
caratteristiche convenzionali in modo autonomo e appropriato.  
Individua un’opera d’arte e ne riconosce le caratteristiche convenzionali in modo 
adeguato e funzionale.  
9  
Individua un’opera d’arte e ne riconosce le caratteristiche convenzionali in modo 
soddisfacente.  
8  
Individua un’opera d’arte e ne riconosce le caratteristiche convenzionali in modo 
abbastanza soddisfacente.  
7  
Individua un’opera d’arte e ne riconosce le caratteristiche convenzionali in modo 
superficiale.  
6  
Individua un’opera d’arte e ne riconosce le caratteristiche convenzionali con 
molta difficoltà.  
5  
Ricavare informazioni da un’opera d’arte  
Osserva e descrive immagini e messaggi multimediali in modo personale.  
10  
Osserva e descrive immagini e messaggi multimediali in modo adeguato e 
funzionale.  
9  
Osserva e descrive immagini e messaggi multimediali in modo soddisfacente.  
8  
Osserva e descrive immagini e messaggi multimediali in modo abbastanza 
soddisfacente.  
7  
Osserva e descrive immagini e messaggi multimediali in modo superficiale.  
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6  
Osserva e descrive immagini e messaggi multimediali con molta difficoltà.  
5  
Rielaborare e realizzare immagini artistiche  
Utilizza in modo personale le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre autonomamente varie tipologie di testi visivi con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti.  
10  
Utilizza in modo adeguato le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre autonomamente varie tipologie di testi visivi con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti.  
9  
Utilizza in modo adeguato le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi visivi con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti.  
8  
Utilizza in modo abbastanza adeguato le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti.  
7  
Utilizza in modo superficiale le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi visivi con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti.  
6  
 
Utilizza con molta difficoltà le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per la produzione di testi visivi con diverse tecniche, materiali e strumenti.  
5  
Rispettare le opere d’arte  
Riconosce alcuni beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e dimostra 
rispetto e sensibilità per la loro salvaguardia.  
10  
Riconosce alcuni beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e dimostra 
rispetto per la loro salvaguardia.  
9  
Riconosce alcuni beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e dimostra 
in modo adeguato rispetto per la loro salvaguardia.  
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8  
Riconosce in modo accettabile alcuni beni artistico- culturali presenti nel proprio 
territorio e dimostra rispetto per la loro salvaguardia.  
7  
Riconosce in modo superficiale alcuni beni artistico-culturali presenti nel proprio 
territorio e dimostra rispetto per la loro salvaguardia.  
6  
Riconosce con molta difficoltà i beni artistico- culturali presenti nel proprio 
territorio e non dimostra rispetto per la loro salvaguardia.  
5  
ARTE CLASSE 5^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Riconoscere un’opera d’arte  
Individua un’opera d’arte e ne riconosce le caratteristiche convenzionali in modo 
autonomo e appropriato.  
10  
Individua un’opera d’arte e ne riconosce le caratteristiche convenzionali in modo 
appropriato.  
9  
Individua un’opera d’arte e ne riconosce le caratteristiche convenzionali in modo 
adeguato.  
8  
Individua un’opera d’arte e ne riconosce le caratteristiche convenzionali in modo 
accettabile.  
7  
Individua un’opera d’arte e ne riconosce le caratteristiche convenzionali in modo 
approssimativo.  
6  
Individua un’opera d’arte e ne riconosce le caratteristiche convenzionali in modo 
non adeguato.  
5  
Ricavare informazioni da un’opera d’arte  
Osserva, esplora, e descrive e legge immagini e messaggi multimediali in modo 
personale.  
10  
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Osserva, esplora, e descrive e legge immagini e messaggi multimediali in modo 
appropriato.  
9  
Osserva, esplora, e descrive e legge immagini e messaggi multimediali in modo 
adeguato.  
8  
 
Osserva, esplora, e descrive e legge immagini e messaggi multimediali in modo 
accettabile.  
7  
Osserva, esplora, e descrive e legge immagini e messaggi multimediali in modo 
approssimativo.  
6  
Osserva, esplora, e descrive e legge immagini e messaggi multimediali in modo 
non adeguato.  
5  
Rielaborare e realizzare immagini artistiche  
Utilizza in modo personale le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre autonomamente varie tipologie di testi visivi e li rielabora in modo 
creativo con molteplici tecniche, materiali e strumenti.  
10  
Utilizza in modo personale le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre autonomamente varie tipologie di testi visivi e li rielabora in modo 
accurato con molteplici tecniche, materiali e strumenti.  
9  
Utilizza in modo personale le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre autonomamente varie tipologie di testi visivi e li rielabora in modo 
abbastanza accurato con molteplici tecniche, materiali e strumenti.  
8  
Utilizza in modo personale le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre autonomamente varie tipologie di testi visivi e li rielabora in modo 
abbastanza accurato ma carente di particolari con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti.  
7  
Utilizza in modo non molto accurato le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre autonomamente varie tipologie di testi visivi e li 
rielabora in modo essenziale con molteplici tecniche, materiali e strumenti.  
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6  
Utilizza in modo non accurato le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre autonomamente varie tipologie di testi visivi e li rielabora in 
modo superficiale con molteplici tecniche, materiali e strumenti.  
5  
Rispettare le opere d’arte  
Riconosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 
dimostra rispetto e sensibilità per la loro salvaguardia.  
10  
Riconosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 
dimostra adeguato rispetto e sensibilità per la loro salvaguardia.  
9  
Riconosce alcuni beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e dimostra 
adeguato rispetto per la loro salvaguardia.  
8  
Riconosce con qualche difficoltà alcuni beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e dimostra un discreto rispetto per la loro  
7  
 
salvaguardia.  
Riconosce in modo approssimativo alcuni beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e dimostra rispetta sufficientemente.  
6  
Riconosce con difficoltà e solo se guidato alcuni beni artistico-culturali presenti 
nel proprio territorio e dimostra scarso rispetto e sensibilità per la loro 
salvaguardia.  
5  
COMPETENZE ED. IMMAGINE CLASSE 4^ e 5^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Individuare un’opera d’arte e riconoscerne le caratteristiche principali.  
Avanzato  
In modo autonomo e appropriato  
In modo adeguato e funzionale  
Intermedio  
In modo soddisfacente  

143



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - ALBERTI

In modo abbastanza soddisfacente  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Osservare, descrivere immagini e messaggi multimediali.  
Avanzato  
In modo personale  
In modo adeguato e funzionale  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo abbastanza soddisfacente  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti.  
Avanzato  
In modo personale - autonomamente  
In modo adeguato - autonomamente  
Intermedio  
In modo adeguato  
In modo abbastanza adeguato  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Avanzato  
Con rispetto e sensibilità  
 
Conoscere alcuni beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 
manifestare sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.  
Apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 
propria.  
Con rispetto  

144



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - ALBERTI

Intermedio  
In modo adeguato  
In modo accettabile  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
INDICATORI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA  
MOTORIA CLASSE 1^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Riconoscere e denominare le parti del corpo  
Eccellente capacità di comunicare attraverso il corpo; Sicura e completa 
padronanza degli schemi motori e posturali; completa e immediata capacità di 
orientarsi nello spazio conosciuto e non; consapevole e corretta conoscenza del 
rispetto delle regole in attività di gioco – sport  
10  
Sicura consapevolezza del proprio corpo; ottima capacità di comunicare 
attraverso il corpo. Sicura padronanza degli schemi motori e posturali. Completa 
capacità di orientarsi nello spazio conosciuto e non. Consapevole conoscenza e 
rispetto delle regole in attività di gioco – sport  
9  
Completa consapevolezza del proprio corpo. Discreta capacità di comunicare 
attraverso il corpo. Adeguata padronanza degli schemi motori e posturali. Sicura 
capacità di orientarsi nello spazio conosciuto e non. Costante e corretta 
conoscenza del rispetto delle regole in attività di gioco – sport  
8  
Adeguata consapevolezza del proprio corpo. Accettabile capacità di comunicare 
attraverso il corpo. Buona padronanza degli schemi motori e posturali. Adeguata 
capacità di orientarsi nello spazio conosciuto e non. Buona conoscenza ma 
discontinuo nel rispetto delle regole in attività di gioco – sport  
7  
Parziale consapevolezza del proprio corpo. Sufficiente capacità di comunicare 
attraverso il corpo. Sufficiente padronanza degli schemi motori e posturali. 
Parziale capacità di orientarsi nello spazio conosciuto e non; scarsa conoscenza e 
rispetto delle regole in attività di gioco – sport  
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6  
Non adeguata consapevolezza del proprio corpo; mediocre capacità di 
comunicare attraverso il corpo; scarsa padronanza degli schemi motori e 
posturali; capacità di orientarsi nello spazio conosciuto e non; non accettabile 
conoscenza e rispetto delle regole in attività di gioco – sport  
5  
Abilità motorie di base  
Sicura e completa padronanza degli schemi motori e posturali  
10  
Ottima capacità di comunicare attraverso il corpo. Sicura padronanza degli 
schemi motori e posturali  
9  
Discreta capacità di comunicare attraverso il corpo. Adeguata padronanza degli 
schemi motori e posturali  
8  
Accettabile capacità di comunicare attraverso il corpo. Buona padronanza degli 
schemi motori e posturali  
7  
Sufficiente capacità di comunicare attraverso il corpo; sufficiente padronanza 
degli schemi motori e posturali  
6  
Mediocre capacità di comunicare attraverso il corpo; scarsa padronanza degli 
schemi motori e posturali  
5  
Gioco di squadra  
Consapevole e corretta conoscenza del rispetto delle regole in attività di gioco – 
sport  
10  
Consapevole conoscenza e rispetto delle regole in attività  
9  
 
di gioco – sport  
Costante e corretta conoscenza del rispetto delle regole in attività di gioco – 
sport  
8  
Buona conoscenza ma discontinuo nel rispetto delle regole in attività di gioco – 
sport  
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7  
Scarsa conoscenza e rispetto delle regole in attività di gioco – sport  
6  
Non accettabile conoscenza e rispetto delle regole in attività di gioco – sport  
5  
COMPETENZE MOTORIA CLASSE 1^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali.  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo accettabile  
Base  
In modo superficiale  
In modo parziale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Partecipare in modo corretto alle attività ludiche e pre-sportive rispettando le 
regole, cooperando con gli altri, accettando le decisioni arbitrali e la sconfitta.  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo accettabile  
Base  
In modo superficiale  
In modo parziale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
MOTORIA 2^ e 3^CLASSE  
DIMENSIONI  
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INDICATORI  
VOTO  
Si orienta nello spazio  
Rispetta le regole  
Nell’ambito delle attività motorie individuali e di gruppo si muove in modo 
corretto, disinvolto e coordinato, appare consapevole e rispettoso delle regole 
nelle diverse situazioni di gioco-sport. E in grado di comunicare individualmente 
e collettivamente stati d’animo, idee e situazioni, interagendo con gli altri in 
maniera funzionale.  
10  
Nell’ambito delle attività motorie individuali e di gruppo si muove in modo 
corretto e coordinato, appare consapevole e rispettoso delle regole nelle diverse 
situazioni di gioco-sport. E’ in grado di comunicare individualmente e 
collettivamente stati d’animo, idee e situazioni, interagendo con gli altri in 
maniera funzionale  
9  
 
Utilizza il linguaggio gestuale  
Nell’ambito delle attività motorie individuali e di gruppo si muove in modo 
coordinato, appare rispettoso delle regole. E’ capace di interagire positivamente 
con gli altri nelle diverse situazioni di gioco-sport.  
8  
Nell’ambito delle attività motorie individuali e di gruppo su muove in modo 
corretto, appare rispettoso delle regole. E’ capace di interagire positivamente 
nelle diverse situazioni di gioco-sport con i compagni di squadra.  
7  
Nell’ambito delle attività motorie individuali e di gruppo utilizza semplici 
movimenti e abilità elementari, non sempre è rispettoso delle regole dei giochi di 
squadra  
6  
Nell’ambito delle attività motorie si muove in modo poco coordinato, incerto 
utilizzando abilità elementari ed essenziali. E’ poco attivo nelle diverse situazioni 
di gioco-sport  
5  
MOTORIA CLASSE 4^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
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VOTO  
Schema corporeo e posturale  
Ha piena consapevolezza di se stesso e del proprio corpo e possiede piena 
padronanza degli schemi motori e posturali.  
10  
Ha consapevolezza appropriata di se stesso e del proprio corpo e possiede una 
adeguata padronanza degli schemi motori e posturali.  
9  
Ha maturato una soddisfacente consapevolezza di se stesso e del proprio corpo 
e possiede una buona padronanza degli schemi motori e posturali.  
8  
Ha maturato una accettabile consapevolezza di se stesso e del proprio corpo e 
possiede una discreta padronanza degli schemi motori e posturali.  
7  
Mostra una consapevolezza del proprio corpo proporzionata al bisogno e 
possiede una sufficiente padronanza degli schemi motori e posturali.  
6  
Non possiede un’adeguata consapevolezza di se stesso e del proprio corpo e 
manca la padronanza degli schemi motori e posturali.  
5  
Rispetto delle regole  
Sperimenta in modo appropriato le diverse esperienze di gioco-sport e ne 
sperimenta le gestualità tecniche in piena sicurezza per sé e per gli altri. 
Riconosce il valore delle regole e le rispetta in piena autonomia.  
10  
Sperimenta in modo funzionale le diverse esperienze di gioco-sport e ne 
sperimenta le gestualità tecniche con adeguata sicurezza per sé e per gli altri. 
Riconosce il valore delle regole e le rispetta con consapevole autonomia.  
9  
Sperimenta in modo soddisfacente le diverse esperienze di gioco-sport e ne 
sperimenta le gestualità tecniche con adeguata sicurezza per sé e per gli altri. 
Riconosce il valore delle regole e le rispetta con consapevolezza.  
8  
Sperimenta in modo abbastanza soddisfacente le diverse esperienze di gioco- 
sport e ne sperimenta le gestualità tecniche con una discreta sicurezza per sé e 
per gli altri. Riconosce il valore delle regole e le rispetta abbastanza 
autonomamente.  
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7  
Sperimenta in maniera superficiale le diverse esperienze di gioco-sport e ne 
sperimenta le gestualità tecniche con superficiale sicurezza per sé e per gli altri. 
Non sempre riconosce il valore delle regole e non sempre le rispetta.  
6  
Non ha sperimentato in modo appropriato le diverse esperienze di gioco-sport e 
le gestualità tecniche e non mostra attenzione per sé e per gli altri. Non  
5  
 
riconosce il valore delle regole e non le rispetta.  
Igiene e alimentazione  
Utilizza in modo corretto, autonomo e personale un regime alimentare e 
un’adeguata cura del proprio corpo per garantirsi il benessere psico-fisico.  
10  
Utilizza in modo appropriato un regime alimentare e un’adeguata cura del 
proprio corpo per garantirsi il benessere psico-fisico.  
9  
Utilizza in modo abbastanza appropriato un regime alimentare e un’adeguata 
cura del proprio corpo per garantirsi il benessere psico-fisico.  
8  
Utilizza in modo soddisfacente un regime alimentare e un’accettabile cura del 
proprio corpo per garantirsi il benessere psico-fisico.  
7  
Utilizza in modo superficiale un regime alimentare e una sufficiente cura del 
proprio corpo per garantirsi il benessere psico-fisico.  
6  
Non utilizza in modo adeguato il regime alimentare e non ha cura del proprio 
corpo.  
5  
Comunicare attraverso il corpo  
Utilizza in modo personale e appropriato il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare con gli altri.  
10  
Utilizza in modo adeguato il linguaggio corporeo e motorio per comunicare con 
gli altri.  
9  
Utilizza in modo soddisfacente il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 
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con gli altri.  
8  
Utilizza in modo discreto il linguaggio corporeo e motorio per comunicare con gli 
altri.  
7  
Utilizza in modo parziale il linguaggio corporeo e motorio per comunicare con gli 
altri.  
6  
Utilizza con molta difficoltà il linguaggio corporeo e motorio per comunicare con 
gli altri.  
5  
MOTORIA CLASSE 5^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Schema corporeo e posturale  
Ha piena consapevolezza di sé stesso e del proprio corpo e possiede piena 
padronanza degli schemi motori e posturali.  
10  
Ha soddisfacente consapevolezza di sé stesso e del proprio corpo e possiede 
soddisfacente padronanza degli schemi motori e posturali.  
9  
Ha adeguata consapevolezza di sé stesso e del proprio corpo e possiede 
adeguata padronanza degli schemi motori e posturali.  
8  
Ha discreta consapevolezza di sé stesso e del proprio corpo e possiede discreta 
padronanza degli schemi motori e posturali.  
7  
Ha sufficiente consapevolezza di sé stesso e del proprio corpo e possiede 
sufficiente padronanza degli schemi motori e posturali.  
6  
Ha parziale consapevolezza di sé stesso e del proprio corpo e possiede parziale 
padronanza degli schemi motori e posturali.  
5  
Rispetto delle regole  
Sperimenta in modo appropriato le diverse esperienze di gioco-sport anche 
come orientamento alla futura pratica sportiva e ne sperimenta le gestualità 
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tecniche in piena sicurezza per sé e per gli altri. Riconosce il valore delle regole e 
le rispetta in piena autonomia, trasferendo tale competenza nell’ambiente 
scolastico e extrascolastico.  
10  
Sperimenta in modo adeguato le diverse esperienze di gioco-sport anche come  
9  
 
orientamento alla futura pratica sportiva e ne sperimenta le gestualità tecniche 
in piena sicurezza per sé e per gli altri. Riconosce il valore delle regole e le 
rispetta in sicurezza, trasferendo tale competenza nell’ambiente scolastico e 
extrascolastico.  
Sperimenta in modo soddisfacente le diverse esperienze di gioco-sport anche 
come orientamento alla futura pratica sportiva e ne sperimenta le gestualità 
tecniche con adeguata sicurezza per sé e per gli altri. Riconosce il valore delle 
regole e le rispetta autonomamente, trasferendo tale competenza nell’ambiente 
scolastico e extrascolastico.  
8  
Sperimenta in modo abbastanza soddisfacente le diverse esperienze di gioco- 
sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva e ne sperimenta le 
gestualità tecniche con discreta sicurezza per sé e per gli altri. Riconosce il valore 
delle regole e le rispetta modo abbastanza autonomo, trasferendo tale 
competenza nell’ambiente scolastico e extrascolastico.  
7  
Sperimenta in modo superficiale le diverse esperienze di gioco-sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva e ne sperimenta le gestualità tecniche 
sufficientemente. Riconosce il valore delle regole e le rispetta, a volte con 
qualche difficoltà.  
6  
Sperimenta in modo inadeguato le diverse esperienze di gioco-sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva e ne sperimenta le gestualità tecniche 
con molte difficoltà per sé e per gli altri. Non sempre riconosce il valore delle 
regole talvolta le rispetta ma con molte difficoltà.  
5  
Igiene e alimentazione  
Utilizza in modo corretto, autonomo e personale un regime alimentare e 
un’adeguata cura del proprio corpo per garantirsi il benessere psico-fisico. È 
consapevole del rischio che comporta l’assunzione di sostanze che inducono 
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dipendenza.  
10  
Utilizza in modo adeguato un regime alimentare e un’adeguata cura del proprio 
corpo per garantirsi il benessere psico-fisico. È consapevole del rischio che 
comporta l’assunzione di sostanze che inducono dipendenza.  
9  
Utilizza in modo buono un regime alimentare e un’adeguata cura del proprio 
corpo per garantirsi il benessere psico-fisico. È consapevole del rischio che 
comporta l’assunzione di sostanze che inducono dipendenza.  
8  
Utilizza in modo soddisfacente un regime alimentare e un’adeguata cura del 
proprio corpo per garantirsi il benessere psico-fisico. È consapevole del rischio 
che comporta l’assunzione di sostanze che inducono dipendenza.  
7  
Utilizza in modo superficiale un regime alimentare e un’adeguata cura del 
proprio corpo per garantirsi il benessere psico-fisico. È consapevole del rischio 
che comporta l’assunzione di sostanze che inducono dipendenza.  
6  
Utilizza in modo superficiale e non consapevole un regime alimentare e 
un’adeguata cura del proprio corpo per garantirsi il benessere psico-fisico. È 
consapevole del rischio che comporta l’assunzione di sostanze che inducono 
dipendenza.  
5  
Comunicare attraverso il corpo  
Utilizza in modo personale e appropriato il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare con gli altri.  
10  
Utilizza in modo adeguato il linguaggio corporeo e motorio per comunicare con 
gli altri.  
9  
Utilizza in modo soddisfacente il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 
con gli altri.  
8  
Utilizza in modo abbastanza soddisfacente il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare con gli altri.  
7  
Utilizza in modo accettabile il linguaggio corporeo e motorio per comunicare con 
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gli altri.  
6  
Utilizza in modo parziale il linguaggio corporeo e motorio per comunicare con gli 
altri.  
5  
COMPETENZE MOTORIA CLASSE 4^ e 5^  
Competenze  
Livelli  
Intermedio  
Indicatori  
Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali.  
Avanzato  
In modo totale  
In modo appropriato e adeguato  
In modo soddisfacente e buona  
In modo accettabile e discreta  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
In modo difficoltoso  
Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco-sport  
Sperimentare diverse gestualità tecniche.  
Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi  
Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle.  
Avanzato  
In modo appropriato, pieno e autonomo  
Avanzato  
In modo funzionale, adeguato e consapevole  
Intermedio  
In modo soddisfacente, adeguato e consapevole  
In modo abbastanza soddisfacente e discretamente  
Base  
In modo superficiale e parziale  
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Iniziale  
In modo parziale e con molta difficoltà  
In modo corretto, autonomo e personale  
In modo appropriato  
Intermedio  
In modo abbastanza appropriato  
In modo soddisfacente  
Base  
In modo sproporzionato  
Iniziale  
In modo parziale o con molta difficoltà  
Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare.  
INDICATORI DI VALUTAZIONE DI GEOGRAFIA SCUOLA PRIMARIA GEOGRAFIA 
CLASSE 1^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Orientarsi, analizzare e rappresentare lo spazio.  
Individua e definisce con sicurezza ed autonomia la posizione degli oggetti e in 
relazione al proprio corpo secondo gli indicatori spaziali. Compie percorsi 
seguendo indicazioni date.  
10  
Individua e definisce con autonomia la posizione degli oggetti e in relazione al 
proprio corpo secondo gli indicatori spaziali. Compie percorsi seguendo 
indicazioni date.  
9  
Individua e definisce con discreta autonomia la posizione degli oggetti e in 
relazione al proprio corpo secondo gli indicatori spaziali. Compie percorsi 
seguendo indicazioni date.  
8  
Individua e definisce la posizione degli oggetti e in relazione al proprio corpo 
secondo gli indicatori spaziali. Compie, con difficoltà, percorsi seguendo 
indicazioni date.  
7  
Individua e definisce la posizione degli oggetti e in relazione al proprio corpo 
secondo gli indicatori spaziali solo con l'aiuto dell'insegnante.  
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