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con molte incertezze.  
6  
Confronta con difficoltà e non sa operare con grandezze e unità di misura.  
5  
COMPETENZE MATEMATICA CLASSE 4^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Padroneggiare il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice.  
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  
Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
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  
Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
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In modo soddisfacente  
 
In modo abbastanza soddisfacente  
Base  
In modo superficiale  
Iniziale  
In modo parziale o con molta difficoltà  
 
MATEMATICA CLASSE 5^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Operare con i numeri  
Legge, scrive, rappresenta, ordina e calcola con numeri naturali, decimali e 
frazionari applicando proprietà e individuando procedimenti in modo eccellente 
ed in completa autonomia.  
10  
Legge, scrive, rappresenta, ordina e calcola con numeri naturali, decimali e 
frazionari individuando procedimenti in modo corretto e autonomo.  
9  
Legge, scrive, rappresenta, ordina e calcola con numeri numeri naturali, decimali 
e frazionari in modo corretto ed adeguato.  
8  
Legge, scrive, rappresenta, ordina e calcola con numeri numeri naturali, decimali 
e frazionari in modo sostanzialmente corretto.  
7  
Legge, scrive, rappresenta, ordina e calcola con numeri naturali, decimali e 
frazionari con difficoltà e in modo essenziale.  
6  
Legge, scrive, rappresenta, ordina e calcola con numeri naturali, decimali e 
frazionari in modo non adeguato.  
5  
Spazio e figure  
Conosce, comprende, utilizza i contenuti operando con figure geometriche piane 
e usa correttamente gli strumenti per il disegno geometrico in modo eccellente 
ed in completa autonomia.  
10  
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Conosce, comprende, utilizza i contenuti operando con figure geometriche piane 
e usa correttamente gli strumenti per il disegno geometrico in modo corretto ed 
autonomo,  
9  
Conosce, comprende, utilizza i contenuti operando con figure geometriche piane 
e usa gli strumenti per il disegno geometrico in modo adeguato.  
8  
Conosce e comprende i contenuti e li utilizza per operare con figure geometriche 
piane in modo sostanzialmente adeguato. Utilizza discretamente gli strumenti 
per il disegno geometrico.  
7  
Conosce e comprende in modo globale i contenuti, ma li utilizza poco per 
operare con figure geometriche piane; usa in modo essenziale e con molte 
incertezze gli strumenti per il disegno geometrico.  
6  
Conosce sommariamente i contenuti, ma operando con figure geometriche 
piane li utilizza in modo non adeguato, come pure gli strumenti per il disegno 
geometrico.  
5  
Misura  
Confronta, misura, e opera con grandezze e unità di misura in modo eccellente 
ed in completa autonomia.  
10  
Confronta, misura, e opera con grandezze e unità di misura in modo corretto ed 
autonomo.  
9  
Confronta, misura, e opera con grandezze e unità di misura in modo adeguato.  
8  
Confronta, misura, e opera con grandezze e unità di misura in modo 
sostanzialmente adeguato.  
7  
Confronta, misura, e opera con grandezze e unità di misura in modo essenziale e 
con molte incertezze.  
6  
Confronta, misura con difficoltà e non sa operare con grandezze e unità di 
misura.  
5  
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Risoluzione di situazioni problematiche  
Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni problematiche 
utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo in modo eccellente ed in 
completa autonomia.  
10  
Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni problematiche 
utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo in modo corretto ed 
autonomo.  
9  
Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni problematiche 
utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo in modo abbastanza  
8  
 
adeguato.  
Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni problematiche 
con qualche difficoltà, utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo in 
modo sostanzialmente adeguato.  
7  
Legge, comprende, costruisce ragionamenti e risolve situazioni problematiche 
molto semplici utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo in modo 
essenziale e con aiuto.  
6  
Legge ma comprende solo semplici testi se guidato; non costruisce ragionamenti 
e non sa risolvere in modo adeguato situazioni problematiche anche molto 
semplici.  
5  
Relazioni statistica e probabilità  
Osserva, classifica, coglie analogie e differenze; ricava e rappresenta dati con 
tabelle e grafici. conosce il linguaggio della statistica e della probabilità in modo 
eccellente ed in completa autonomia.  
10  
Osserva, classifica, coglie analogie e differenze; ricava e rappresenta dati con 
tabelle e grafici. conosce il linguaggio della statistica e della probabilità in modo 
corretto ed autonomo.  
9  
Osserva, classifica, coglie analogie e differenze; ricava e rappresenta dati con 
tabelle e grafici e conosce il linguaggio della statistica e della probabilità in modo 
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abbastanza adeguato.  
8  
Osserva, classifica, coglie analogie e differenze con incertezze; ricava, 
rappresenta dati con tabelle e grafici e conosce il linguaggio della statistica e 
della probabilità in modo in modo sostanziale.  
7  
Osserva, classifica, coglie analogie e differenze con difficoltà; ricava, rappresenta 
dati con tabelle e grafici e conosce il linguaggio della statistica e della probabilità 
in modo in modo essenziale e con molto aiuto.  
6  
Osserva, classifica, coglie analogie e differenze in modo non adeguato; non 
ricava e non rappresenta dati correttamente senza aiuto e non conosce il 
linguaggio della probabilità e della statistica.  
5  
COMPETENZE MATEMATICA CLASSE 5^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Padroneggiare il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice.  
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  
Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
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  
Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
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  
INDICATORI DI VALUTAZIONE DI SCIENZE SCUOLA PRIMARIA SCIENZE CLASSE 1^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Sperimentare e riconoscere sensazioni visive, uditive, olfattive, gustative e tattili.  
Sperimenta e riconosce con sicurezza le sensazioni legate ai cinque sensi, le 
collega a contesti legati all’esperienza personale e le descrive con un lessico ricco 
e appropriato.  
10  
Sperimenta e riconosce con sicurezza le sensazioni legate ai cinque sensi 
utilizzando un lessico appropriato.  
9  
Sperimenta e riconosce le sensazioni legate ai cinque sensi.  
8  
Sperimenta con i cinque sensi e riconosce le principali sensazioni ad essi legate.  
7  
Sperimenta con i cinque sensi e riconosce le sensazioni ad essi legate, ma deve 
essere guidato e stimolato.  
6  
Deve essere aiutato a sperimentare e a ricollegare le varie sensazioni ai cinque 
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sensi  
5  
Elencare le caratteristiche di corpi noti e le parti che li compongono.  
Riconosce ed elenca le parti di corpi noti con precisione e sicurezza utilizzando 
un lessico appropriato.  
10  
Riconosce ed elenca le parti di corpi noti con precisione.  
9  
Riconosce ed elenca le parti di corpi noti.  
8  
Riconosce ed elenca le parti di corpi noti con qualche incertezza.  
7  
Se guidato riconosce ed elenca le principali parti di corpi noti.  
6  
Non riconosce e non elenca autonomamente le parti di corpi noti.  
5  
Raggruppare per somiglianze e differenze e ordinare corpi in base alle loro 
proprietà.  
Raggruppa con sicurezza e piena autonomia per somiglianze e differenze 
ordinando i corpi in base alle loro proprietà.  
10  
Raggruppa con sicurezza per somiglianze e differenze ordinando i corpi in base 
alle loro proprietà.  
9  
Raggruppa per somiglianze e differenze ordinando i corpi in base alle loro 
proprietà.  
8  
Raggruppa per somiglianze e differenze ordinando i corpi in base alle loro 
proprietà con qualche incertezza.  
7  
Raggruppa per somiglianze e differenze ordinando i corpi in base alle loro 
proprietà, ma deve essere guidato e stimolato.  
6  
Deve essere aiutato a raggruppare per somiglianze e differenze e ad ordinare i 
corpi in base alle loro proprietà.  
5  
COMPETENZE SCIENZE CLASSE 1^  
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Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazione di 
quello che vede attorno a sé  
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  
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali.  
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  
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo e ne 
descrive il funzionamento.  
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  
SCIENZE CLASSE 2^e 3^  
DIMENSIONI  
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INDICATORI  
VOTO  
Esplorare e descrivere oggetti e materiali  
Osserva, individua, classifica, coglie analogie e differenze, comprende le qualità e 
le proprietà degli oggetti e dei materiali in modo: autonomo.  
10  
Osserva, individua, classifica, coglie analogie e differenze, comprende le qualità e 
le proprietà degli oggetti e dei materiali in modo: sicuro e preciso.  
9  
Osserva, individua, classifica, coglie analogie e differenze, comprende le qualità e 
le proprietà degli oggetti e dei materiali in modo: corretto.  
8  
Osserva, individua, classifica, coglie analogie e differenze, comprende le qualità e 
le proprietà degli oggetti e dei materiali in modo: sostanzialmente corretto.  
7  
Osserva, individua, classifica, coglie analogie e differenze, comprende le qualità e 
le proprietà degli oggetti e dei materiali in modo: essenziale.  
6  
Osserva, individua, classifica, coglie analogie e differenze, comprende le qualità e 
le proprietà degli oggetti e dei materiali in modo non adeguato.  
5  
Osservare e sperimentare sul campo  
Osserva elementi della realtà circostante, formula ipotesi, le verifica 
sperimentalmente e prospetta soluzioni in modo autonomo.  
10  
Osserva elementi della realtà circostante, formula ipotesi, le verifica 
sperimentalmente e prospetta soluzioni in modo sicuro e preciso.  
9  
Osserva elementi della realtà circostante, formula ipotesi, le verifica 
sperimentalmente e prospetta soluzioni in modo corretto.  
8  
Osserva elementi della realtà circostante, formula ipotesi, le verifica 
sperimentalmente e prospetta soluzioni in modo sostanzialmente corretto.  
7  
Osserva elementi della realtà circostante, formula ipotesi, le verifica 
sperimentalmente prospetta soluzioni in modo essenziale.  
6  
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Osserva elementi della realtà circostante, formula ipotesi, le verifica 
sperimentalmente prospetta soluzioni in modo non adeguato.  
5  
L’uomo, i viventi e l’ambiente  
Osserva, descrive proprietà e caratteristiche dei viventi e dell’ambiente 
circostante in modo autonomo.  
10  
Osserva, descrive proprietà e caratteristiche dei viventi e dell’ambiente 
circostante in modo corretto e completo.  
9  
Osserva, descrive proprietà e caratteristiche dei viventi e dell’ambiente  
8  
 
circostante in modo corretto.  
Osserva, descrive proprietà e caratteristiche dei viventi e dell’ambiente 
circostante in modo sostanzialmente corretto  
7  
Osserva, descrive proprietà e caratteristiche dei viventi e dell’ambiente 
circostante in modo essenziale  
6  
Osserva, descrive proprietà e caratteristiche dei viventi e dell’ambiente 
circostante in modo non adeguato.  
5  
Conoscere ed usare il linguaggio della disciplina  
Sa esporre oralmente un argomento studiato con linguaggio in modo autonomo. 
 
10  
Sa esporre oralmente un argomento studiato con linguaggio in modo sicuro e 
preciso.  
9  
Sa esporre oralmente un argomento studiato con linguaggio in modo corretto.  
8  
Sa esporre oralmente un argomento studiato con linguaggio in modo 
sostanzialmente corretto.  
7  
Sa esporre oralmente un argomento studiato con linguaggio in modo essenziale.  
6  
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Sa esporre oralmente un argomento studiato con linguaggio in modo non 
adeguato.  
5  
COMPETENZE CLASSI 3^e 4^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Sviluppare atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo stimola a cercare 
spiegazioni di quello che succede. Esplorare i fenomeni con un approccio 
scientifico  
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  
Analizzare i fenomeni, individuare somiglianze e differenze. Effettuare 
misurazioni, registrare dati significativi, identificare relazioni spazio/temporali  
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  
Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e 
animali  
Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo 
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riconoscendo e descrivendo struttura e funzionamento dei vari organi che lo 
compongono  
Avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico, rispettare e apprezzare il 
valore dell’ambiente sociale e natura  
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  
SCIENZE CLASSE 4^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Osservazione dei fenomeni  
Ha maturato pienamente e consapevolmente atteggiamenti di curiosità e modi 
di guardare il mondo. Trae in modo personale e autonomo informazioni sui 
problemi che lo interessano utilizzando con sicurezza diverse fonti.  
10  
Ha maturato in modo appropriato e funzionale atteggiamenti di curiosità e modi 
di guardare il mondo. Trae in modo personale e autonomo informazioni sui 
problemi che lo interessano utilizzando in modo adatto diverse fonti.  
9  
Ha maturato in modo adeguato atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo. Trae in modo autonomo informazioni sui problemi che lo interessano 
utilizzando in maniera soddisfacente diverse fonti.  
8  
Ha maturato in modo abbastanza soddisfacente atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo. Trae in modo abbastanza autonomo informazioni sui 
problemi che lo interessano utilizzando diverse fonti.  
7  

217



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Ha maturato in modo superficiale atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo. Trae con sufficiente autonomia informazioni sui problemi che lo 
interessano utilizzando in modo parzialmente autonomo diverse fonti.  
6  
Ha maturato con difficoltà atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo. Trae informazioni sui problemi che lo interessano utilizzando diverse 
fonti solo se guidato.  
5  
Approccio scientifico  
Esplora in modo autonomo e personale i fenomeni utilizzando correttamente un 
approccio scientifico: osserva, descrive, formula domande e ipotesi, propone e 
realizza semplici esperimenti. Individua autonomamente somiglianze e 
differenze nei fenomeni, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio temporali. Espone in forma chiara e originale ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  
10  
Esplora in modo appropriato i fenomeni utilizzando correttamente un approccio 
scientifico: osserva, descrive, formula domande e ipotesi, propone e realizza 
semplici esperimenti. Individua autonomamente somiglianze e differenze nei 
fenomeni, individua relazioni spazio temporali. Espone in forma chiara e 
appropriata ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio corretto.  
9  
Esplora in modo adeguato e funzionale i fenomeni utilizzando correttamente un 
approccio scientifico: osserva, descrive, formula domande e ipotesi. Individua 
somiglianze e differenze nei fenomeni, individua relazioni spazio temporali. 
Espone con buona proprietà ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
adeguato.  
8  
Esplora in modo abbastanza soddisfacente i fenomeni utilizzando un approccio 
scientifico: osserva, descrive, formula domande e ipotesi. Individua somiglianze e 
differenze nei fenomeni, individua relazioni spazio temporali. Espone con 
discreta proprietà ciò che  
7  
 
ha sperimentato, utilizzando un linguaggio modesto ma adeguato.  
Esplora in modo superficiale i fenomeni quando utilizza un approccio scientifico: 
osserva, descrive, formula domande e ipotesi. Individua somiglianze e differenze 
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nei fenomeni, individua relazioni spazio temporali con difficoltà. Espone con 
sufficiente proprietà ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
essenziale ma adeguato.  
6  
Esplora in modo parziale e con molta difficoltà i fenomeni quando utilizza un 
approccio scientifico: osserva, descrive, formula domande e ipotesi in maniera 
lacunosa. Individua a fatica somiglianze e differenze nei fenomeni e relazioni 
spazio temporali. Espone con scarsa proprietà ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio essenziale poco adeguato.  
5  
Esseri viventi  
Riconosce in autonomia e in modo appropriato e personale le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. È consapevole 
nella cura del proprio corpo.  
10  
Riconosce in autonomia e in modo appropriato le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e vegetali. È consapevole nella cura del 
proprio corpo.  
9  
Riconosce in autonomia e in modo soddisfacente le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e vegetali ..Ha buona cura del proprio corpo.  
8  
Riconosce con discreta autonomia e in modo abbastanza soddisfacente le 
principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. Ha 
giusta cura del proprio corpo.  
7  
Riconosce in modo superficiale le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. Ha sufficiente cura del proprio corpo.  
6  
Riconosce in modo parziale e con molta difficoltà le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e vegetali.  
Ha scarsa cura del proprio corpo.  
5  
L’ambiente  
Ha maturato con consapevolezza atteggiamenti di cura e rispetto verso 
l’ambiente scolastico che condivide con gli altri. Rispetta e apprezza in modo 
appropriato il valore dell’ambiente sociale e naturale.  
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10  
Ha maturato con consapevolezza atteggiamenti di cura e rispetto verso 
l’ambiente scolastico che condivide con gli altri. Rispetta e apprezza in modo 
adeguato il valore dell’ambiente sociale e naturale.  
9  
Ha maturato in modo soddisfacente atteggiamenti di cura e rispetto verso 
l’ambiente scolastico che condivide con gli altri. Rispetta e apprezza in modo 
buono il valore dell’ambiente sociale e naturale.  
8  
Ha maturato in modo abbastanza soddisfacente atteggiamenti di cura e rispetto 
verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri. Rispetta e apprezza 
discretamente il valore dell’ambiente sociale e naturale.  
7  
 
Ha maturato in modo superficiale atteggiamenti di cura e rispetto verso 
l’ambiente scolastico che condivide con gli altri. Rispetta e apprezza 
genericamente il valore dell’ambiente sociale e naturale.  
6  
Ha maturato in modo parziale atteggiamenti di cura e rispetto verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri. Rispetta solo in parte il valore dell’ambiente 
sociale e naturale.  
5  
SCIENZE CLASSE 5^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Osservazione dei fenomeni  
Ha maturato pienamente atteggiamenti di curiosità e modi critici di guardare il 
mondo. Trae in modo autonomo informazioni sui problemi che lo interessano 
utilizzando in modo appropriato diverse fonti.  
10  
Ha maturato autonomi atteggiamenti di curiosità e modi critici di guardare il 
mondo. Trae in modo completo informazioni sui problemi che lo interessano 
utilizzando in modo sicuro le diverse fonti  
9  
Ha maturato adeguati atteggiamenti di curiosità e modi critici di guardare il 
mondo. Trae in modo più che soddisfacente informazioni sui problemi che lo 
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interessano utilizzando in modo soddisfacente le diverse fonti  
8  
Ha maturato discreti atteggiamenti di curiosità e modi critici di guardare il 
mondo. Trae in modo abbastanza soddisfacente informazioni sui problemi che lo 
interessano utilizzando discretamente le diverse fonti.  
7  
Ha maturato un sufficiente atteggiamento di curiosità per il mondo che lo 
circonda. Trae in modo sufficiente informazioni sui problemi che lo interessano 
utilizzando in modo essenziale le diverse fonti.  
6  
Ha maturato un atteggiamento di curiosità discontinuo e parziale per il mondo 
che lo circonda. Dimostra poca curiosità e poca criticità nell’osservare il mondo 
che lo circonda. Utilizza le fonti in modo inadeguato e con molta difficoltà.  
5  
Approccio scientifico  
Esplora in modo autonomo i fenomeni utilizzando correttamente un approccio 
scientifico: osserva, descrive, formula domande e ipotesi, propone e realizza 
semplici esperimenti. Individua autonomamente somiglianze e differenze nei 
fenomeni, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio 
temporali. Individua in autonomia aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 
produce in modo appropriato rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora in modo personale e appropriato semplici modelli. Espone in 
forma chiara e personale ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato.  
10  
Esplora in modo sicuro i fenomeni utilizzando correttamente un approccio 
scientifico: osserva, descrive, formula domande e ipotesi, propone e realizza 
semplici esperimenti. Individua somiglianze e differenze nei fenomeni, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio temporali. 
Individua adeguatamente aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
in modo adeguato rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, 
elabora in modo appropriato semplici modelli. Espone in forma chiara e precisa 
ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio  
9  
 
adeguato.  
Esplora in modo sicuro i fenomeni utilizzando correttamente un approccio 
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scientifico: osserva, descrive, formula domande e ipotesi, propone semplici 
esperimenti. Individua in modo soddisfacente somiglianze e differenze nei 
fenomeni, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio 
temporali. Individua in autonomia aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 
produce in modo appropriato rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora in modo soddisfacente semplici modelli. Espone utilizzando 
un linguaggio pertinente ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
corretto.  
8  
Esplora in modo discreto i fenomeni utilizzando abbastanza in modo abbastanza 
soddisfacente un approccio scientifico: osserva, descrive, formula domande e 
ipotesi. Individua in discreta autonomia somiglianze e differenze nei fenomeni, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio temporali. 
Individua in discreta autonomia aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 
produce discrete rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 
discretamente semplici modelli. Espone ciò che ha sperimentato discretamente, 
utilizzando un linguaggio adeguato.  
7  
Esplora in modo abbastanza superficiale i fenomeni utilizzando in modo 
essenziale l’approccio scientifico. Individua in sufficiente autonomia somiglianze 
e differenze nei fenomeni, fa misurazioni; con la guida dell’insegnante registra 
dati, identifica semplici relazioni spazio temporali. Individua ed elabora in modo 
essenziale aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni. Espone in modo 
accettabile ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio semplice.  
6  
Esplora in modo parziale e con molta difficoltà i fenomeni scientifici. Non sempre 
individua somiglianze e differenze nei fenomeni, nei loro aspetti quantitativi e 
qualitativi. Espone in modo frammentario e scorretto ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio poco adeguato.  
5  
Esseri viventi  
Riconosce in autonomia le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive in modo 
personale e appropriato il funzionamento, utilizza in modo appropriato modelli 
intuitivi. Ha cura del proprio corpo.  
10  
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Riconosce in modo sicuro le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive in modo 
appropriato il funzionamento, utilizza in modo appropriato modelli intuitivi. Ha 
cura del proprio corpo.  
9  
Riconosce in modo soddisfacente le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive in modo 
adeguato il funzionamento, ha un buon utilizzo dei modelli intuitivi. Ha cura del 
proprio corpo.  
8  
Riconosce in modo discreto le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive in modo 
abbastanza soddisfacente il funzionamento, ha un buon utilizzo dei modelli 
intuitivi. Ha cura del proprio corpo.  
7  
 
Riconosce in modo essenziale le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive in modo 
sufficiente il funzionamento, ha un semplice utilizzo modelli intuitivi. Ha cura del 
proprio corpo.  
6  
Riconosce solo parzialmente le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali. Spesso non ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, talvolta ne riconosce e 
descrive il funzionamento con molta difficoltà. Quasi sempre ha cura del proprio 
corpo.  
5  
L’ambiente  
Ha maturato atteggiamenti di cura e rispetto verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri. Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale.  
10  
Ha maturato atteggiamenti di cura e rispetto verso l’ambiente scolastico che 
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condivide con gli altri. Rispetta sempre il valore dell’ambiente sociale e naturale.  
9  
Ha un buon atteggiamento di cura e rispetto verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri. Rispetta il valore dell’ambiente sociale e naturale.  
8  
Ha un atteggiamento abbastanza soddisfacente di cura e rispetto verso 
l’ambiente scolastico che condivide con gli altri. E’ cosciente del valore 
dell’ambiente sociale e naturale.  
7  
Ha maturato un atteggiamento talvolta superficiale di cura e rispetto verso 
l’ambiente scolastico che condivide con gli altri. Talvolta gli si deve ricordare il 
valore dell’ambiente sociale e naturale.  
6  
Ha maturato un atteggiamento solo parziale di cura e rispetto verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri. Molto spesso non rispetta né riconosce il 
valore dell’ambiente sociale e naturale.  
5  
COMPETENZE SCIENZE CLASSE 4^ e 5^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo, che lo 
stimolino a cercare spiegazioni di quello che deve succedere. Trovare da varie 
fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.  
Avanzato  
In modo pieno e consapevole - In modo personale e autonomo  
In modo appropriato e funzionale – In modo autonomo  
Intermedio  
In modo adeguato – In modo autonomo  
In modo abbastanza soddisfacente – In modo abbastanza autonomo  
Base  
In modo superficiale – Con sufficiente autonomia  
Iniziale  
In modo parziale – Solo se guidato  
 
Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico: osservare, descrivere, 
formulare domande e ipotesi, proporre e realizzare semplici esperimenti.  
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Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, registrare 
dati significativi, identificare relazioni spazio temporali. Esporre in forma chiara 
ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  
Avanzato  
Intermedio  
In modo autonomo e personale – Autonomamente – In forma chiara e originale – 
linguaggio appropriato  
In modo appropriato – Autonomamente – In forma chiara e originale – linguaggio 
corretto  
Intermedio  
In modo adeguato e funzionale – Con buona proprietà – linguaggio adeguato  
In modo abbastanza soddisfacente – Con discreta proprietà – linguaggio 
modesto  
Base  
In modo superficiale – Con difficoltà – Con sufficiente proprietà – linguaggio 
essenziale ma adeguato  
Iniziale  
In modo parziale e con molta difficoltà – a fatica – con scarsa proprietà – 
linguaggio poco adeguato  
Avanzato  
In modo autonomo appropriato e personale - consapevole  
Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali.  
Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, avere 
cura del proprio corpo.  
In autonomia e in modo appropriato - consapevole  
In autonomia e in modo soddisfacente – buona cura  
Con discreta autonomia e in modo abbastanza soddisfacente – giusta cura  
Base  
In modo superficiale - sufficiente  
Iniziale  
In modo parziale e con molta difficoltà – scarsa cura  
Avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri. 
 
Rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale.  
Avanzato  
In modo consapevole – in modo appropriato  
In modo consapevole – in modo adeguato  
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Intermedio  
In modo soddisfacente – in modo buono  
In modo abbastanza soddisfacente - discretamente  
Base  
In modo superficiale - genericamente  
Iniziale  
In modo parziale – solo in parte  
INDICATORI DI VALUTAZIONE DI STORIA SCUOLA PRIMARIA STORIA CLASSE 1^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Orientarsi e collocare nello spazio fatti ed eventi.  
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali ed altrui con 
sicurezza ed autonomia.  
10  
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali ed altrui con 
autonomia.  
9  
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali ed altrui con una 
discreta autonomia.  
8  
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali.  
7  
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi con l'aiuto dell'insegnante.  
6  
Non sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi.  
5  
Riconoscere relazioni di contemporaneit à e la ciclicità in fenomeni regolari.  
Sa rilevare con sicurezza ed autonomia i rapporti di contemporaneità tra azioni e 
sa riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali.  
10  
Sa rilevare con autonomia i rapporti di contemporaneità tra azioni e sa 
riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali.  
9  
Sa rilevare con discreta autonomia i rapporti di contemporaneità tra azioni e sa 
riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali. Sa rilevare con sicurezza ed 
autonomia i rapporti di contemporaneità tra azioni e sa riconoscere la ciclicità 
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dei fenomeni temporali.  
8  
Sa rilevare i rapporti di contemporaneità tra azioni e sa riconoscere la ciclicità dei 
fenomeni temporali.  
7  
Sa rilevare i rapporti di contemporaneità tra azioni e sa riconoscere la ciclicità dei 
fenomeni temporali con l'aiuto dell'insegnante.  
6  
Non sa rilevare i rapporti di contemporaneità tra azioni e non sa riconoscere la 
ciclicità dei fenomeni temporali.  
5  
COMPETENZE STORIA CLASSE 1^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.  
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  
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.  
Avanzato  
In modo appropriato e personale  
In modo adeguato  
Intermedio  
In modo soddisfacente  
In modo accettabile  
Base  
In modo superficiale  
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In modo parziale  
Iniziale  
Con molta difficoltà  
STORIA CLASSI 2^ e 3^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Orientarsi nel tempo  
Colloca fatti vissuti e narrati secondo gli indicatori temporali in modo autonomo, 
completo, pronto e sicuro; con sicurezza riconosce la ciclicità in esperienze 
vissute e fenomeni naturali.  
10  
Colloca fatti vissuti e narrati secondo gli indicatori temporali in modo autonomo 
e completo, riconosce la ciclicità in esperienze vissute e fenomeni naturali.  
9  
Colloca fatti vissuti e narrati secondo gli indicatori temporali in modo abbastanza 
completo la ciclicità in esperienze vissute e fenomeni naturali.  
8  
Colloca fatti vissuti e narrati secondo gli indicatori temporali e riconosce in modo 
abbastanza corretto la ciclicità in esperienze vissute e fenomeni naturali.  
7  
Colloca fatti vissuti e narrati secondo gli indicatori temporali e riconosce in modo 
essenziale e con l’aiuto dell’insegnante la ciclicità in esperienze vissute e 
fenomeni naturali.  
6  
Nonostante l’aiuto dell’insegnante non si orienta nel tempo riferito alla 
successione di causalità e contemporaneità.  
Colloca fatti vissuti e narrati secondo gli indicatori temporali in modo autonomo 
e riconosce in modo non sempre sicuro e preciso la ciclicità in esperienze vissute 
e fenomeni naturali.  
5  
Conoscere e comprendere il passato attraverso fonti diverse.  
Usa autonomamente e con sicurezza fonti di diverso tipo per ricavare e 
selezionare informazioni relative ai fatti storici in modo pertinente e 
approfondito.  
10  
Usa autonomamente fonti di diverso tipo per ricavare e selezionare informazioni 
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relativi ai fatti storici in modo pertinente, corretto e adeguato.  
9  
Usa fonti di diverso tipo per ricavare e selezionare informazioni relativi ai fatti 
storici in modo corretto e adeguato.  
8  
Usa discretamente fonti di diverso tipo per ricavare e selezionare informazioni 
relativi ai fatti storici in modo sostanzialmente adeguato.  
7  
Usa in modo sufficiente fonti di diverso tipo per ricavare e selezionare 
informazioni relativi ai fatti storici in modo essenziale e abbastanza adeguato con 
l’aiuto dell’insegnante.  
6  
Nonostante l’aiuto dell’insegnante, non usa in modo adeguato le fonti di diverso 
tipo per ricavare e selezionare informazioni relativi ai fatti storici in modo 
frammentario e scorretto.  
5  
COMPETENZE STORIA CLASSI 2^ e 3^  
Competenze  
Livelli  
Indicatori  
Saper usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi 
e individuare successioni, Contemporaneità, durate, periodi.  
Organizzare le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti  
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  
 
Riconoscere elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
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Riconoscere ed esplorare tracce storiche presenti nel territorio comprendendo 
l’importanza del patrimonio artistico e culturale.  
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  
STORIACLASSE 4^  
DIMENSIONI  
INDICATORI  
VOTO  
Collocare le civiltà sulla linea del tempo  
Utilizza in modo autonomo consapevole e personale la linea del tempo per 
organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni.  
10  
Utilizza in modo adeguato e funzionale la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni.  
9  
Utilizza in modo soddisfacente la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.  
8  
Utilizza in modo abbastanza soddisfacente la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni.  
7  
Utilizza in modo superficiale la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.  
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