
INDICE  
Arte e immagine 1 

Educazione civica 2 

Educazione fisica 2 

Geografia 3 

Lingua italiana 3 

Lingua inglese 4 

Matematica 5 

Musica 6 

Religione 7 

Scienze 7 

Storia 7 

Tecnologia 8 

 

Arte e immagine  
CLASSI PRIME – ARTE E IMMAGINE 

 
CLASSI SECONDE - ARTE E IMMAGINE 

 
CLASSI TERZE - ARTE E IMMAGINE 

 
CLASSI QUARTE - ARTE E IMMAGINE 

 
CLASSI QUINTE - ARTE E IMMAGINE 

1.1AI Si esprime e comunica con materiali e strumenti diversi 

1.2AI Osserva e descrive immagini e messaggi multimediali 

1.1.1AI Si esprime e comunica con materiali e strumenti diversi 

1.2.2AI Osserva e descrive immagini e messaggi multimediali 

1.3AI Si esprime e comunica sperimentando tecniche, materiali e strumenti differenti 

1.4AI Osserva, esplora e descrive immagini e messaggi multimediali 

1.1.5AI Si esprime e comunica con tecniche, materiali e strumenti differenti, rielaborando opere d’arte 

1.1.6AI Osserva, esplora e descrive immagini e messaggi multimediali e le forme d’arte anche presenti sul 
territorio 

1.5AI Si esprime e comunica con tecniche, materiali e strumenti differenti, rielaborando opere d’arte 



Educazione civica 
CLASSI PRIME E SECONDE - EDUCAZIONE CIVICA 

 
CLASSI TERZE - EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
CLASSI QUARTE E QUINTE - EDUCAZIONE CIVICA 
 

Educazione fisica 
CLASSI PRIME – EDUCAZIONE FISICA 

 
CLASSI SECONDE – EDUCAZIONE FISICA 

 
CLASSI TERZE – EDUCAZIONE FISICA 

 
CLASSI QUARTE – EDUCAZIONE FISICA 

 
CLASSI QUINTE – EDUCAZIONE FISICA 

1.6AI Osserva, esplora e descrive immagini e messaggi multimediali e le forme d’arte anche presenti sul 
territorio 

1.1EC Conosce e comprende le principali regole di convivenza sociale 

1.2EC Conosce e comprende le regole di convivenza sociale 

1.3EC Promuove ambienti rispettosi e sostenibili 

 1.4EC Conosce e comprende le regole di convivenza sociale 

1.5EC Promuove ambienti rispettosi e sostenibili, anche attraverso un uso consapevole dei mezzi di 
comunicazione virtuali 

1.1EF Si muove utilizzando gli schemi motori di base 

1.2EF Sperimenta giochi e sport; conosce e rispetta le regole; adotta comportamenti sicuri 

1.1.1EF Si muove utilizzando gli schemi motori di base 

1.2.1EF Sperimenta giochi e sport; conosce e rispetta le regole; adotta comportamenti sicuri 

1.1.3EF Si muove utilizzando gli schemi motori di base e utilizza il corpo per comunicare 

1.1.4EF Sperimenta giochi e sport; conosce e rispetta regole e fair play; adotta comportamenti sicuri 

1.2.3EF Si muove utilizzando gli schemi motori di base e utilizza il corpo per comunicare 

1.2.4EF Sperimenta giochi e sport; conosce e rispetta regole e fair play; adotta comportamenti sicuri 



Geografia  
CLASSI PRIME - GEOGRAFIA 

 
CLASSI SECONDE - GEOGRAFIA 

 
CLASSI TERZE - GEOGRAFIA 

 
CLASSI QUARTE – GEOGRAFIA 

 
CLASSI QUINTE – GEOGRAFIA 

Lingua italiana  
CLASSI PRIME - ITALIANO 

 
CLASSI SECONDE - ITALIANO 

1.3EF Si muove utilizzando gli schemi motori di base e utilizza il corpo per comunicare 

1.4EF Sperimenta giochi e sport; conosce e rispetta regole e fair play; adotta comportamenti sicuri 

1.1G Si orienta negli spazi quotidiani e utilizza gli indicatori topologici 

1.2G Osserva e riconosce gli elementi del paesaggio 

1.1.1G Si orienta negli spazi quotidiani e utilizza gli indicatori topologici 

1.2.1G Osserva e riconosce gli elementi del paesaggio 

1.1.3GG Si orienta negli spazi quotidiani, li rappresenta, anche utilizzando il linguaggio specifico 

1.1.4G Osserva e riconosce gli elementi del paesaggio nelle loro caratteristiche e funzioni 

1.2.3G Si orienta negli spazi quotidiani e li rappresenta, anche utilizzando il linguaggio specifico 

1.2.5G Osserva e riconosce gli elementi del paesaggio nelle loro caratteristiche e funzioni; denomina e 
comprende l’organizzazione del territorio 

1.3G Si orienta negli spazi quotidiani e li rappresenta, anche utilizzando il linguaggio specifico 

1.5G Osserva e riconosce gli elementi del paesaggio nelle loro caratteristiche e funzioni; denomina e 
comprende l’organizzazione del territorio 

1.1ITA Partecipa a scambi comunicativi e amplia il lessico 

1.2ITA Legge e comprende ciò che ha letto 

1.3ITA Scrive parole e frasi 

1.4ITA Rispetta le convenzioni grammaticali 

1.5ITA Racconta in modo chiaro, coerente, coeso e amplia il lessico 



 
CLASSI TERZE - ITALIANO 

 
CLASSI QUARTE - ITALIANO 

 
CLASSI QUINTE - ITALIANO 

Lingua inglese  
 
CLASSI PRIME - INGLESE 

 
CLASSI SECONDE - INGLESE 

1.6ITA Legge in modo scorrevole e comprende ciò che legge 

1.7ITA Scrive frasi e semplici testi 

1.1.4ITA Rispetta le convenzioni grammaticali 

1.1.8ITA Si esprime in modo chiaro, coerente, coeso; amplia e adatta il lessico alle diverse situazioni 
comunicative 

1.1.9ITA Comprende ciò che legge in modo globale e analitico 

1.10ITA Scrive testi di vario genere 

1.1.12ITA Rispetta le convenzioni grammaticali e riflette sull’uso della lingua 

1.2.8ITA Si esprime in modo chiaro, coerente, coeso; amplia e adatta il lessico alle diverse situazioni 
comunicative 

1.2.9ITA Comprende ciò che legge in modo globale e analitico 

1.2.1ITA Scrive testi di vario genere, adattandosi alle necessità comunicative 

1.22ITA Rispetta le convenzioni grammaticali e riflette sull’uso della lingua 

1.8ITA Si esprime in modo chiaro, coerente, coeso; amplia il lessico e usa un registro adeguato alla 
situazione 

1.9ITA Comprende ciò che legge in modo globale e analitico 

1.11ITA Scrive testi di vario genere, adattandosi alle necessità comunicative 

1.12ITA Rispetta le convenzioni grammaticali e riflette sull’uso della lingua 

1.1ING Ascolta, riconosce e comprende vocaboli e messaggi 

1.2ING Ripete vocaboli e istruzioni 

1.3ING Ascolta e comprende vocaboli e messaggi 

1.2.2ING Ripete vocaboli e istruzioni 



 
CLASSI TERZE - INGLESE 

 
CLASSI QUARTE - INGLESE 

 
CLASSI QUINTE - INGLESE 

Matematica  
CLASSI PRIME - MATEMATICA 

 
CLASSI SECONDE – MATEMATICA 

1.4ING Ascolta e comprende vocaboli, istruzioni e frasi 

1.5ING Comunica oralmente utilizzando vocaboli, istruzioni e frasi 

1.6ING Legge e comprende vocaboli, istruzioni e frasi 

1.7ING Scrive parole e frasi semplici 

1.2.8ING Ascolta e comprende frasi e discorsi orali 

1.2.9ING Partecipa a scambi comunicativi; descrive oralmente luoghi, oggetti, persone 

1.2.10ING Legge e comprende vocaboli, istruzioni, frasi e il senso globale di brevi testi 

1.2.7ING Scrive parole e frasi semplici 

1.2.12ING Riflette sulle regolarità grammaticali 

1.8ING Ascolta e comprende frasi e discorsi orali 

1.9ING Partecipa a scambi comunicativi; descrive situazioni, oggetti e persone 

1.10ING Legge e comprende vocaboli, istruzioni, frasi e brevi testi in modo globale 

1.13ING Scrive parole e frasi 

1.12ING Riflette sulle regolarità grammaticali 

1.2.1MAT Conta, ordina, legge e scrive i numeri  

1.2.2MAT Calcola 

1.3MAT Utilizza i numeri per risolvere situazioni problematiche; osserva relazioni tra elementi e 

rappresenta dati 

1.2.1MAT Conta, ordina, legge e scrive i numeri 

2MAT Calcola 

4MAT Risolve situazioni problematiche; osserva relazioni tra elementi, rappresenta e legge dati 

1.5MAT Riconosce, denomina e rappresenta le figure geometriche 



 
CLASSI TERZE - MATEMATICA 

 
CLASSE QUARTA – MATEMATICA 

 
CLASSE QUINTA - MATEMATICA  

Musica  
CLASSI PRIME - MUSICA 

 
CLASSI SECONDE - MUSICA 

 
CLASSI TERZE - MUSICA 

 
CLASSI QUARTE - MUSICA 

 
CLASSI QUINTE - MUSICA 

MAT Conta, ordina, legge e scrive i numeri 

2.1MAT Calcola 

1.2.4MAT Risolve situazioni problematiche; osserva relazioni tra elementi, rappresenta e legge dati 

1.6MAT Riconosce e rappresenta le figure geometriche, ne conosce la nomenclatura 

5MAT Conta, ordina, legge e scrive i numeri 

6MAT Calcola 

7MAT Risolve situazioni problematiche; osserva relazioni tra elementi, rappresenta e legge dati 

1.6MAT Riconosce e rappresenta le figure geometriche e ne conosce la nomenclatura 

1.1MAT Conta, ordina, legge e scrive i numeri 

1.2MAT Calcola 

1.4MAT Risolve situazioni problematiche; osserva relazioni tra elementi, rappresenta e legge dati 

1.7MAT Riconosce e rappresenta le figure geometriche e ne conosce la nomenclatura, misura 

1.1MU Ascolta e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali 
1.2MU Esegue ritmi applicando tecniche musicali e canore 

1.1MU Ascolta e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali 
1.2MU Esegue ritmi applicando tecniche musicali e canore 

1.1MU Ascolta e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali 

1.2MU Esegue ritmi applicando tecniche musicali e canore 

1.3MU Ascolta, discrimina e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali 

1.4MU Esegue, interpreta, rielabora e rappresenta tecniche musicali e canore e brani 

1.3MU Ascolta, discrimina e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali 



Religione 
Valutazione unica con giudizio 

Scienze 
CLASSI PRIME - SCIENZE 

 
CLASSI SECONDE – SCIENZE 

 
CLASSI TERZE - SCIENZE 

 
CLASSI QUARTE - SCIENZE 

 
CLASSI QUINTE - SCIENZE 

Storia 
CLASSI PRIME - STORIA 

 
CLASSI SECONDE - STORIA 

 
CLASSI TERZE - STORIA 

1.4MU Esegue, interpreta, rielabora e rappresenta tecniche musicali e canore e brani 

1.1SCI Esplora e descrive la realtà: viventi, oggetti, ambienti 

1.2SCI Sperimenta, analizza e descrive ciò che ha osservato 

1.1SCI Esplora e descrive la realtà: viventi, oggetti, ambienti  

1.2SCI Sperimenta, analizza e descrive ciò che ha osservato 

1.3SCI Descrive e classifica viventi e non viventi; utilizza il linguaggio specifico 

1.2SCI Sperimenta, analizza e descrive ciò che ha osservato 

1.3SCI Esplora e descrive fenomeni, viventi e non viventi; utilizza il linguaggio specifico 

1.2SCI Sperimenta, analizza e descrive ciò che ha osservato 

1.3SCI Esplora e descrive fenomeni, viventi e non viventi; utilizza il linguaggio specifico 

1.2SCI Sperimenta, analizza e descrive ciò che ha osservato  

113STO Comprende e riordina cronologicamente semplici eventi 

114STO Riconosce le fonti del proprio  passato e del suo ambiente di vita 

115STO Comprende e riordina cronologicamente eventi e ne coglie i nessi causali. 

116STO Riconosce le fonti del proprio ambiente di vita e della storia dell’Umanità 



 
CLASSI QUARTE - STORIA 

 
CLASSI QUINTe - STORIA 

Tecnologia 
CLASSI PRIMA, SECONDA TECNOLOGIA 

 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE - TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

117STO Riordina  cronologicamente gli eventi storici; ne coglie i nessi causali e li espone con un lessico 
specifico. 

118STO Riconosce e  interpreta  le fonti del proprio territorio e della storia dell’Umanità 

119STO Riordina  cronologicamente gli eventi storici; ne coglie i nessi causali e li espone con un lessico 
specifico. 

120STO Riconosce e  interpreta  le fonti del proprio territorio e della storia dell’Umanità 

121STO Riordina  cronologicamente gli eventi storici; ne coglie i nessi causali e li espone con un lessico 
specifico. 

122TEC Conosce e  utilizza in modo corretto materiali e strumenti; ne individua  le funzioni. 

123TEC  Conosce e  utilizza in modo corretto materiali e strumenti; ne individua  le funzioni. 

124TEC Riconosce  le caratteristiche e le funzioni e utilizza gli strumenti  della tecnologia digitale 



 
 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

lingua italiana 4 4 4 4 4 

lingua inglese 2 2 4 5 5 

storia 1 2 2 2 2 

geografia 2 2 2 2 2 

matematica 4 4 4 4 4 

scienze 2 2 2 2 2 

musica 2 2 2 2 2 

arte e immagine 2 2 2 2 2 

educazione fisica 2 2 2 2 2 

tecnologia 1 1 2 2 2 

ed. civica 1 1 2 2 2 

comportamento 1 1 1 1 1 

numero valutazioni 24 25 28 30 30 


