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6  
Non individua e definisce la posizione degli oggetti e in relazione al proprio corpo 
secondo gli indicatori spaziali.  
5  
Riconosce e rappresenta gli spazi dove ha vissuto esperienze.  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando con 
sicurezza un linguaggio specifico e appropriato.  
10  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando con 
discreta sicurezza un linguaggio specifico e appropriato.  
9  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando un 
linguaggio specifico e appropriato.  
8  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto.  
7  
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto con l’aiuto 
dell’insegnante.  
6  
Non riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto.  
5  
COMPETENZE GEOGRAFIA CLASSE1^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso 
punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali).  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo accettabile  
Base  
In modo superficiale  
In modo parziale  
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Iniziale  
Con molta difficoltà  
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, 
ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.  
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  
GEOGRAFIA 2^ e 3^ classe  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Realtà geografica e sua rappresentazione  
L'alunno legge mappe e piante e si orienta nella lettura degli elementi fisici e 
politici, naturali ed antropici e conosce le posizioni simboliche dei punti cardinali 
in piena autonomia  
10  
L'alunno legge mappe e piante e si orienta nella lettura degli elementi fisici e 
politici, naturali ed antropici e conosce le posizioni simboliche dei punti cardinali 
in modo preciso e autonomo.  
9  
L'alunno legge mappe e piante e si orienta nella lettura degli elementi fisici e 
politici, naturali ed antropici e conosce le posizioni simboliche dei punti cardinali 
in modo corretto e adeguato.  
8  
L'alunno legge mappe e piante e si orienta nella lettura degli elementi fisici e 
politici, naturali ed antropici e conosce le posizioni simboliche dei punti cardinali 
in modo sostanzialmente corretto.  
7  
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L'alunno legge mappe e piante e si orienta nella lettura degli elementi fisici e 
politici, naturali ed antropici e conosce le posizioni simboliche dei punti cardinali 
con qualche incertezza.  
6  
L'alunno legge mappe e piante e si orienta nella lettura degli elementi fisici e 
politici, naturali ed antropici e conosce le posizioni simboliche dei punti cardinali 
in modo non adeguato.  
5  
L'uomo, il territorio e le attività.  
L'alunno comprende pienamente il rapporto tra uomo e ambiente e ne coglie le 
problematiche.  
10  
L'alunno comprende precisamente il rapporto tra uomo e ambiente e ne coglie 
le problematiche.  
9  
L'alunno comprende adeguatamente il rapporto tra uomo e ambiente e ne coglie 
le problematiche  
8  
L'alunno comprende sostanzialmente il rapporto tra uomo e ambiente e ne 
coglie le problematiche.  
7  
L'alunno comprende essenzialmente il rapporto tra uomo e ambiente e ne coglie 
le problematiche.  
6  
L'alunno non comprende il rapporto tra uomo e ambiente e non ne coglie le 
problematiche.  
5  
COMPETENZE GEOGRAFIA CLASSI 2^e 3^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Si orienta nello spazio e sulle carte, utilizzando riferimenti topologici e cardinali  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
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In modo abbastanza soddisfacente  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
In modo parziale o con molta  
 
difficoltà  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo abbastanza soddisfacente  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
In modo parziale o con molta difficoltà  
Riconosce e denomina i principali oggetti geografici  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo abbastanza soddisfacente  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
In modo parziale o con molta difficoltà  
GEOGRAFIA CLASSE 4^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Orientamento  
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando in modo 
appropriato e in autonomia riferimenti topologici e punti cardinali.  
10  
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Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando in modo 
adeguato riferimenti topologici e punti cardinali.  
9  
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando in modo 
soddisfacente riferimenti topologici e punti cardinali.  
8  
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando in modo 
abbastanza soddisfacente riferimenti topologici e punti cardinali.  
7  
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando in modo 
superficiale riferimenti topologici e punti cardinali.  
6  
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando con molta 
difficoltà riferimenti topologici e punti cardinali.  
5  
Linguaggio della geograficità  
Utilizza in modo personale e appropriato il linguaggio disciplinare per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre e ricava in modo autonomo 
informazioni geografiche da una pluralità di fonti.  
10  
Utilizza in modo adeguato il linguaggio disciplinare per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre e ricava in modo autonomo informazioni 
geografiche da una pluralità di fonti.  
9  
 
Utilizza in modo soddisfacente il linguaggio disciplinare per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre e ricava in modo adeguato informazioni 
geografiche da una pluralità di fonti.  
8  
Utilizza in modo abbastanza soddisfacente il linguaggio disciplinare per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre e ricava in modo soddisfacente 
informazioni geografiche da una pluralità di fonti.  
7  
Utilizza in modo discreto il linguaggio disciplinare per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre e ricava in modo superficiale informazioni 
geografiche da una pluralità di fonti.  
6  
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Utilizza con molta difficoltà il linguaggio disciplinare per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre e ricava in modo parziale informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti.  
5  
Paesaggio  
Individua in modo appropriato e in autonomia i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione 
a quelli italiani. Individua in modo autonomo analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. Riconosce e denomina autonomamente i 
principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.).  
10  
Individua in modo adeguato i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. 
Individua adeguatamente analogie e differenze con i principali paesaggi europei 
e di altri continenti. Riconosce e denomina in modo corrispondente i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.).  
9  
Individua in modo soddisfacente i caratteri che connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. Individua in modo efficace analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti. Riconosce e denomina in modo efficiente i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.).  
8  
Individua in modo abbastanza soddisfacente i caratteri che connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. Individua in modo ammissibile analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. Riconosce e denomina in modo accettabile 
i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,  
7  
 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).  
Individua in modo discreto i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. 
Individua in modo superficiale analogie e differenze con i principali paesaggi 
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europei e di altri continenti. Riconosce e denomina in modo accettabile i 
principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.).  
6  
Individua con molta difficoltà i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. 
Individua in modo parziale analogie e differenze con i principali paesaggi europei 
e di altri continenti. Riconosce e denomina con molta difficoltà i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 
ecc.).  
5  
Regione e sistema territoriale  
Riconosce in modo personale e appropriato che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza.  
10  
Riconosce in modo adeguato che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.  
9  
Riconosce in modo soddisfacente che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza.  
8  
Riconosce in modo abbastanza soddisfacente che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza.  
7  
Riconosce in modo discreto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.  
6  
Riconosce con molta difficoltà che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.  
5  
GEOGRAFIA CLASSE 5^  
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DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
 
Orientamento  
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
in modo appropriato e personale riferimenti topologici e punti cardinali.  
10  
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
in modo adeguato riferimenti topologici e punti cardinali.  
9  
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
in modo attinente riferimenti topologici e punti cardinali.  
8  
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
in modo abbastanza attinente riferimenti topologici e punti cardinali.  
7  
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
in modo essenziale riferimenti topologici e punti cardinali.  
6  
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
in modo parziale riferimenti topologici e punti cardinali.  
5  
Linguaggio della geograficità  
Utilizza in modo personale e appropriato il linguaggio disciplinare per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre e realizza in modo autonomo e 
appropriato semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progetta in modo 
personale percorsi e itinerari di viaggio e ricava in modo autonomo informazioni 
geografiche da una pluralità di fonti.  
10  
Utilizza in modo appropriato il linguaggio disciplinare per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre e realizza in modo abbastanza autonomo e 
adeguato semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progetta adeguatamente 
percorsi e itinerari di viaggio e ricava con facilità informazioni geografiche  
9  
 
da una pluralità di fonti.  
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Utilizza in modo soddisfacente il linguaggio disciplinare per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre e realizza in modo corretto semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progetta in modo attinente percorsi e itinerari di 
viaggio e ricava in modo adeguato informazioni geografiche da una pluralità di 
fonti.  
8  
Utilizza in modo abbastanza soddisfacente il linguaggio disciplinare per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre e realizza discretamente semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, progetta abbastanza correttamente 
percorsi e itinerari di viaggio e ricava in modo abbastanza soddisfacente 
informazioni geografiche da una pluralità di fonti.  
7  
Utilizza in modo essenziale il linguaggio disciplinare per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre e realizza in modo sufficiente semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progetta in modo essenziale percorsi e itinerari di 
viaggio e ricava sufficienti informazioni geografiche da una pluralità di fonti.  
6  
Utilizza in modo parziale il linguaggio disciplinare per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre e realizza in modo inappropriato semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progetta in modo inadeguato percorsi e itinerari di 
viaggio e spesso non sa ricavare informazioni geografiche seppure da una 
pluralità di fonti.  
5  
Paesaggio  
Individua in modo appropriato e in autonomia i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione 
a quelli italiani. Individua in modo autonomo analogie e differenze con i  
10  
 
principali paesaggi europei e di altri continenti, e individua in modo personale e 
appropriato analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri 
continenti. Riconosce e denomina autonomamente i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).  
Individua in modo completo i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. 
Individua in modo appropriato analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti, e individua in modo appropriato analogie e 
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differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Riconosce e 
denomina con sicurezza i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).  
9  
Individua in modo adeguato i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. 
Individua in modo pertinente analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti, e individua in modo adeguato analogie e differenze 
con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Riconosce e denomina con 
buona sicurezza i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).  
8  
Individua in modo abbastanza soddisfacente i caratteri che connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli 
italiani. Individua discretamente analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti, e individua in modo abbastanza soddisfacente  
7  
 
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Riconosce e denomina con una discreta sicurezza i principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).  
Individua in modo essenziale i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. 
Individua in modo sufficiente analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti, e individua in modo superficiale analogie e 
differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Riconosce e 
denomina essenzialmente i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).  
6  
Individua in modo parziale i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. 
Individua con difficoltà analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di 
altri continenti, e individua inadeguatamente analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri continenti. Spesso non riconosce ne 
denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).  
5  
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Regione e sistema territoriale  
Riconosce in modo personale e appropriato che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza.  
10  
Riconosce in modo appropriato che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di  
9  
 
interdipendenza.  
Riconosce in modo adeguato che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.  
8  
Riconosce in modo abbastanza adeguato che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza.  
7  
Riconosce in modo essenziale che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.  
6  
Riconosce in modo parziale che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.  
5  
COMPETENZE GEOGRAFIA CLASSI 4^ e 5^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali.  
Avanzato  
In modo appropriato e in autonomia  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
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In modo abbastanza soddisfacente  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Utilizza il linguaggio disciplinare per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche 
e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie).  
Avanzato  
In modo personale e appropriato – in modo autonomo  
In modo adeguato – in modo autonomo  
Intermedio  
In modo soddisfacente – in modo adeguato  
In modo abbastanza soddisfacente – in modo soddisfacente  
 
Base  
In modo discreto – in modo superficiale  
Iniziale  
Con molta difficoltà – in modo parziale  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.).  
Avanzato  
In modo appropriato e in autonomia  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo abbastanza soddisfacente  
Base  
In modo discreto  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
INDICATORI DI VALUTAZIONE DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA INGLESE CLASSE 1^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
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Ascoltare, riconoscere e capire  
Ascolta, riconosce e riproduce semplici parole ed espressioni con sicurezza. 
Interagisce in modo semplice ponendo e rispondendo con sicurezza a facili 
domande.  
10  
Ascolta, riconosce e riproduce semplici parole ed espressioni. Pone semplici 
domande, interagisce nel gioco e risponde con piena correttezza.  
9  
Ascolta, riconosce e riproduce semplici parole. Utilizza semplici istruzioni, 
partecipa nei giochi.  
8  
Ascolta, riconosce e riproduce semplici parole e utilizza poche semplici istruzioni. 
 
7  
Ha difficoltà nel riconoscere e riprodurre semplici parole e ad utilizzare istruzioni 
ed espressioni.  
6  
Non è in grado di riconoscere e riprodurre i semplici termini della lingua inglese.  
5  
COMPETENZE INGLESE CLASSE 1^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Riconoscere ed utilizzare alcuni semplici vocaboli di uso comune e riprodurre in 
modo guidato semplici funzioni comunicative.  
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.  
INGLESE CLASSI 2^ e 3^  
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DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Ascolto e parlato  
Ascolta, comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano usando la lingua 
in modo sicuro.  
10  
Ascolta, comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano usando la lingua 
in modo efficace.  
9  
Ascolta, comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano usando la lingua 
in modo abbastanza corretto.  
8  
Ascolta, comprende la maggior parte delle parole, delle istruzioni e delle frasi di 
uso quotidiano e usa la lingua in modo parziale.  
7  
Ascolta, comprende alcune parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano usando la 
lingua solo se aiutato.  
6  
Ascolta, non comprende parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano e non sa 
usare la lingua.  
5  
Lettura  
Legge e comprende parole, brevi messaggi accompagnati da supporti visivi in 
modo autonomo e corretto.  
10  
 
Legge e comprende parole, brevi messaggi accompagnati da supporti visivi in 
modo corretto.  
9  
Legge e comprende parole, brevi messaggi accompagnati da supporti visivi in 
modo abbastanza corretto.  
8  
Legge e comprende la maggior parte delle parole, brevi messaggi accompagnati 
da supporti visivi in modo abbastanza corretto.  
7  
Legge con difficoltà e comprende alcune parole, brevi messaggi accompagnati da 
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supporti visivi solo se guidato.  
6  
Legge con difficoltà ma non comprende parole, messaggi anche se accompagnati 
da supporti visivi.  
5  
Scrittura  
Copia, rappresenta graficamente e riconosce le parole studiate in modo 
autonomo e corretto.  
10  
Copia, rappresenta graficamente e riconosce le parole studiate in modo corretto. 
 
9  
Copia, rappresenta graficamente e riconosce le parole studiate in modo 
abbastanza corretto.  
8  
Copia, rappresenta graficamente e riconosce la maggior parte delle parole 
studiate.  
7  
Copia, rappresenta graficamente e riconosce alcune parole studiate.  
6  
Copia, ma non sa rappresentare graficamente e non riconosce le parole 
presentate.  
5  
COMPETENZE INGLESE CLASSI 2^e 3^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrivere oralmente in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni immediati  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo accettabile  
Base  
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In modo superficiale  
In modo parziale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Leggere semplici e brevi messaggi  
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  
Scrivere parole relative alle attività svolte in classe.  
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  
INGLESE CLASSE 4^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Ascolto e comprensione  
Comprende in modo autonomo e ben appropriato brevi messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari.  
10  
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Comprende in modo adeguato e funzionale brevi messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari.  
9  
Comprende in modo soddisfacente brevi messaggi orali relativi ad ambiti 
familiari.  
8  
Comprende in modo abbastanza soddisfacente brevi messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari.  
7  
Comprende in modo superficiale brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.  
6  
Comprende con molta difficoltà brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.  
5  
Produzione orale e scritta  
Descrive oralmente in modo personale e appropriato aspetti del proprio 
ambiente e del proprio vissuto utilizzando lessico e strutture note. Svolge in 
completa autonomia i compiti assegnati seguendo le indicazioni in lingua 
straniera.  
10  
Descrive oralmente in modo adeguato e funzionale aspetti del proprio ambiente 
e del proprio vissuto utilizzando lessico e strutture note. Svolge in autonomia i 
compiti assegnati seguendo le indicazioni in lingua straniera.  
9  
Descrive oralmente in modo soddisfacente aspetti del proprio ambiente e del 
proprio vissuto utilizzando lessico e strutture note. Svolge in relativa autonomia i 
compiti assegnati seguendo le indicazioni in lingua straniera.  
8  
Descrive oralmente in modo abbastanza soddisfacente aspetti del proprio 
ambiente e del proprio vissuto utilizzando lessico e strutture note. Svolge 
parzialmente i  
7  
 
compiti assegnati seguendo le indicazioni in lingua straniera.  
Descrive oralmente in modo superficiale aspetti del proprio ambiente e del 
proprio vissuto utilizzando lessico e strutture note. Svolge con difficoltà i compiti 
assegnati seguendo le indicazioni in lingua straniera.  
6  
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Descrive oralmente con molta difficoltà aspetti del proprio ambiente e del 
proprio vissuto utilizzando lessico e strutture note. Svolge parzialmente i compiti 
assegnati.  
5  
Conoscenze di alcune caratteristiche culturali anglosassoni  
Individua in modo autonomo e personale alcuni elementi culturali e usi della 
società della lingua straniera.  
10  
Individua in modo adeguato e funzionale alcuni elementi culturali e usi della 
società della lingua straniera.  
9  
Individua in modo soddisfacente alcuni elementi culturali e usi della società della 
lingua straniera.  
8  
Individua in modo abbastanza soddisfacente alcuni elementi culturali e usi della 
società della lingua straniera.  
7  
Individua in modo superficiale alcuni elementi culturali e usi della società della 
lingua straniera.  
6  
Individua con molta difficoltà alcuni elementi culturali e usi della società della 
lingua straniera.  
5  
INGLESE CLASSE 5^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Ascolto e comprensione  
Comprende in modo autonomo e appropriato brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari.  
10  
Comprende in modo adeguato e funzionale brevi messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari  
9  
Comprende in modo adeguato brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari.  
8  
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Comprende in modo discreto brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari.  
7  
Comprende in modo essenziale brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari.  
6  
Comprende in modo inadeguato brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari.  
5  
Produzione di testi  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo personale e appropriato aspetti del 
proprio ambiente e del proprio  
10  
 
vissuto utilizzando lessico e strutture note. Interagisce autonomamente nel 
gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. Svolge in 
autonomia i compiti assegnati seguendo le indicazioni in lingua straniera.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo sicuro aspetti del proprio ambiente e 
del proprio vissuto utilizzando lessico e strutture note. Interagisce in modo 
corretto nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. Svolge in 
autonomia i compiti assegnati seguendo le indicazioni in lingua straniera.  
9  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo adeguato aspetti del proprio ambiente 
e del proprio vissuto utilizzando lessico e strutture note. Interagisce on modo 
attinente nel gioco; ha un buon modo di comunicare, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. Sa svolgere i 
compiti assegnati seguendo le indicazioni in lingua straniera.  
8  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo discreto aspetti del proprio ambiente 
e del proprio vissuto utilizzando lessico e strutture note. Interagisce in modo 
abbastanza soddisfacente nel gioco; ha un discreto modo di comunicare, anche 
con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 
routine. Svolge in discreta autonomia i compiti assegnati seguendo le indicazioni 
in lingua straniera.  
7  
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Descrive oralmente e per iscritto, in modo essenziale aspetti del proprio 
ambiente e del proprio vissuto utilizzando lessico e strutture note. Interagisce in 
modo sufficiente nel gioco; comunica in modo semplice, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. Svolge in 
maniera essenziale i compiti assegnati seguendo le indicazioni in lingua 
straniera.  
6  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo parziale aspetti del proprio ambiente 
e del proprio vissuto utilizzando lessico e strutture note. Interagisce con molta 
difficoltà nel gioco; ha una comunicazione inadeguata, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. Ha difficoltà 
nello svolgimento dei compiti assegnati seguendo le indicazioni in lingua 
straniera.  
5  
Conoscenza di alcune caratteristiche culturali anglosassoni  
Individua in modo autonomo e personale alcuni elementi culturali e usi della 
società della lingua straniera e li confronta con la propria cultura e usi.  
10  
Individua in modo sicuro alcuni elementi culturali e usi della società della lingua 
straniera e li confronta con la propria cultura e usi.  
9  
Individua in modo soddisfacente alcuni elementi culturali e usi della società della 
lingua straniera e li confronta spesso  
8  
 
ed in modo attinente con la propria cultura e usi.  
Individua in modo discreto alcuni elementi culturali e usi della società della 
lingua straniera e li confronta discretamente con la propria cultura e usi.  
7  
Individua in modo essenziale alcuni elementi culturali e usi della società della 
lingua straniera e li confronta in modo sufficiente con la propria cultura e usi.  
6  
Individua in modo parziale alcuni elementi culturali e usi della società della lingua 
straniera e li confronta inadeguatamente con la propria cultura e usi.  
5  
COMPETENZE INGLESE CLASSE 4^ e 5^  
Competenze  
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Livelli  
Indicatori  
Comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari.  
Avanzato  
In modo autonomo e ben appropriato  
In modo adeguato e funzionale  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo abbastanza soddisfacente  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
Descrivere oralmente e in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Svolgere i compiti assegnati seguendo le indicazioni in lingua straniera.  
Avanzato  
In modo appropriato e personale – in completa autonomia  
In modo adeguato e funzionale – in autonomia  
Intermedio  
In modo soddisfacente – in relativa autonomia  
In modo abbastanza soddisfacente - parzialmente  
Base  
In modo superficiale – con difficoltà  
Iniziale  
Con molta difficoltà - parzialmente  
Individuare alcuni elementi culturali e usi della lingua straniera.  
Avanzato  
In modo autonomo e personale  
In modo adeguato e funzionale  
 
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo abbastanza soddisfacente  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
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Con molta difficoltà  
INDICATORI DI VALUTAZIONE DI ITALIANO SCUOLA PRIMARIA ITALIANO CLASSE 
1^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Ascolto e parlato  
Ascolta, comprende, ricorda e riferisce con sicurezza i contenuti essenziali dei 
messaggi. Narra spontaneamente esperienze personali ed espone racconti in 
modo chiaro, ricordando e riferendo particolari e rispettando l’ordine 
cronologico degli avvenimenti.  
10  
Ascolta, comprende, ricorda e riferisce i contenuti essenziali dei messaggi. Narra 
spontaneamente esperienze personali ed espone racconti in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico degli avvenimenti.  
9  
Ascolta, comprende, ricorda e riferisce i contenuti essenziali dei messaggi con 
qualche incertezza. Narra brevi esperienze personali ed espone semplici racconti 
in modo abbastanza scorrevole, rispettando l’ordine cronologico degli 
avvenimenti.  
8  
Ascolta, comprende, ricorda e riferisce i contenuti essenziali dei messaggi, ma 
non in modo del tutto autonomo. Narra brevi esperienze personali ed espone 
semplici racconti rispettando non sempre l’ordine cronologico degli avvenimenti.  
7  
Non sempre comprende, ricorda e riferisce i contenuti essenziali de messaggi 
ascoltati. Riferisce brevi esperienze personali ed espone brevi racconti in modo 
non chiaro e rispettando l’ordine cronologico degli avvenimenti solo se sostenuto 
dall’insegnante.  
6  
Presenta molte difficoltà nel comprendere, ricordare e riferire i contenuti 
essenziali dei messaggi ascoltati. Ha difficoltà nell’ organizzazione cronologica 
degli eventi legati al proprio vissuto o alla struttura di un semplice racconto. 
Riferisce brevi esperienze personali e brevi racconti solo se guidato dalle 
domande dell’insegnante  
5  
Lettura e comprensione di brevi testi  
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Legge brevi testi in modo scorrevole e ne comprende autonomamente il 
contenuto.  
10  
Legge scorrevolmente e comprende brevi testi in maniera abbastanza 
autonoma.  
9  
Legge abbastanza scorrevolmente brevi testi, comprendendone il significato 
globale.  
8  
Legge lentamente e comprende la maggior parte delle informazioni contenute 
nel testo.  
7  
Legge lentamente e non sempre comprende il contenuto del breve testo.  
6  
Ha difficoltà a leggere le singole parole, non comprende il contenuto del breve 
testo.  
5  
Lingua scritta  
Scrive frasi semplici di senso compiuto rispettando nel complesso le convenzioni 
ortografiche. Utilizza la produzione scritta spontaneamente anche in momenti 
non strutturati.  
10  
Scrive frasi semplici e di senso compiuto rispettando nel complesso le 
convenzioni ortografiche.  
9  
Scrive frasi brevi e semplici commettendo, a volte, qualche distrazione 
ortografica.  
8  
Scrive frasi brevi e semplici utilizzando con qualche incertezza le convenzioni 
ortografiche.  
7  
Scrive brevi frasi commettendo errori ortografici.  
6  
Evidenzia difficoltà a scrivere autonomamente brevi frasi e commette molti errori 
nell’utilizzo delle convenzioni ortografiche.  
5  
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COMPETENZE ITALIANO CLASSE 1^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Comprende semplici testi ascoltati, individuandone il senso globale e le 
informazioni principali.  
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  
Legge brevi e semplici testi descrittivi e narrativi e ne comprende gli elementi 
essenziali.  
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  
Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute, rispettando 
le principali convenzioni ortografiche.  
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  
ITALIANO CLASSE 2^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  

179



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

VOTO  
Ascolto e parlato  
Utilizza un lessico ricco e appropriato ed interviene in modo chiaro ed 
esauriente; usa in modo appropriato le parole apprese. Ascolta, comprende e 
interviene spontaneamente negli scambi comunicativi, in modo coerente rispetto 
all’argomento trattato, con apporti personali.  
10  
Ascolta, comprende e utilizza un lessico appropriato; spesso usa le parole 
apprese. Interviene spontaneamente negli scambi comunicativi e in modo 
coerente rispetto all’argomento trattato. Sa leggere autonomamente il testo. E’ 
capace di ricavare informazioni implicite ed esplicite.  
9  
Utilizza un lessico abbastanza appropriato ed interviene in modo corretto 
talvolta usa le parole apprese. Ascolta comprende e interviene negli scambi 
comunicativi e in modo coerente rispetto all’argomento trattato.  
8  
 
Utilizza brevi frasi ed un lessico abbastanza appropriato; ascolta, comprende e 
interviene, in modo semplice, ma corretto, se sollecitato, negli scambi 
comunicativi.  
7  
Utilizza frasi minime ed un lessico semplice, ma non sempre corretto; interviene 
solo se stimolato.  
6  
Non sempre presta ascolto e comprende, interviene con difficoltà: non sempre 
comprende il significato delle parole, formula frasi non corrette, ha bisogno di 
domande per argomentare.  
5  
Lettura e comprensione del testo scritto  
Sa leggere autonomamente il testo ricavandone informazioni esplicite ed 
implicite. Sa chiedere spiegazioni sui termini sconosciuti. Utilizza in modo 
appropriato i suddetti termini nella risposta. Sa formulare risposte complete e 
sintatticamente corrette. Sa dare il titolo ad un testo. Sa ricavare informazioni dal 
titolo. Svolge il lavoro in maniera ordinata e nei tempi previsti.  
10  
Sa leggere autonomamente il testo. E’ capace di ricavare informazioni esplicite ed 
implicite. Sa chiedere spiegazioni sui termini sconosciuti. Utilizza i suddetti 
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