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CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE PRIMA 
ITALIANO 

Ascolta e comprende testi semplici ed informazioni. 
Racconta esperienze vissute rispettando un ordine cronologico. 
Coglie le informazioni fondamentali di un testo letto. 
Scrive sotto dettatura e in autonomia frasi e brevi testi. 
Riconosce le principali convenzioni ortografiche della frase. 
MATEMATICA 
Legge e scrive i numeri naturali entro il 20 in senso progressivo e regressivo. 
Riconosce il valore posizionale delle cifre ed esegue somme e differenze. 
Riconosce le principali figure geometriche piane. 
Analizza e risolve situazioni problematiche semplici. 
SCIENZE 
Osserva e descrive elementi della realtà circostante. Osserva e 
descrive elementi significativi nella vita dei viventi. 
TECNOLOGIA 
Osserva e riconosce oggetti di uso comune e materiali. 
Riconosce procedure e funzioni di oggetti e singole parti. 
STORIA 
Ordina e rappresenta graficamente avvenimenti della propria storia personale. 
Riordina in successione temporale sequenze illustrate e scritte. 

Racconta fatti ed eventi rispettandone l’ordine cronologico. 

GEOGRAFIA 
Riconosce la propria posizione nello spazio con l’ausilio dei concetti topologici. 
Analizza e rappresenta graficamente percorsi e spazi. 

ARTE E IMMAGINE 

Realizza elaborati originali partendo dal proprio vissuto. 

Riproduce graficamente oggetti e immagini nel loro contesto spaziale e temporale. 

MUSICA 
Traduce in azione motoria gli aspetti espressivi dei brani ascoltati. 
Discrimina eventi sonori in base alla loro fonte e alla provenienza. 
ED. FISICA 

Coordina schemi motori diversi e sviluppa la lateralità. 

Partecipa alle attività ludiche e sportive rispettando regole e indicazioni. 

INGLESE 
Ascolta e comprende il significato di semplici messaggi. 
Legge e riconosce parole note. 

Scrive parole utilizzando un modello. 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
Comprende la necessità di stabilire e rispettare le regole condivise all’interno di un 
gruppo. 
Assume comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere 
personale 
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CLASSE SECONDA 

ITALIANO 

Ascolta testi semplici cogliendo le informazioni principali. 
Consolida la tecnica della lettura in modalità silenziosa e a voce alta rispettando la 
punteggiatura. 

Scrive sotto dettatura curando l’ortografia. 

Scrive brevi testi rispettando le principali convenzioni ortografiche. Racconta le 
esperienze vissute rispettando un ordine logico e cronologico. MATEMATICA 
Legge e scrive i numeri oltre il 100 riconoscendo il valore posizionale delle cifre. Esegue 
operazioni e applica procedure di calcolo. 
Riconosce e rappresenta le principali figure geometriche piane. 
Analizza situazioni problematiche e ricerca soluzioni. 

SCIENZE 

Conosce le caratteristiche dei viventi ed effettua semplici classificazioni. Conosce il 
comportamento degli esseri viventi in relazione al ciclo stagionale. 
TECNOLOGIA 
Identifica e denomina gli oggetti e le loro singole parti. 
Colloca gli oggetti e gli strumenti in contesti d’uso. 

INGLESE 
Utilizza parole e semplici espressioni memorizzate per interagire e comunicare. 

Legge e comprende parole e semplici espressioni relative agli ambiti trattati. 

Scrive frasi semplici utilizzando un modello. 

GEOGRAFIA 

Rappresenta graficamente spazi geografici e percorsi. 

Individua gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i diversi paesaggi. 

STORIA 

Conosce e utilizza strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 
Riconosce gli effetti del trascorrere del tempo su persone e cose. 

Utilizza oggetti e testimonianze per ricostruire avvenimenti della propria vita. 

MUSICA 

Individua fonte e provenienza del suono. 

Discrimina tra rumore e suono. 

ED. FISICA 
Riconosce e riproduce schemi motori e posturali. 
Utilizza correttamente la gestualità fine-motoria, 
ARTE E IMMAGINE 

Utilizza e combina linee e superfici per esprimere vissuti. 

Sperimenta tecniche e strumenti diversi per produrre elaborati originali 

EDUCAZIONE CIVICA 
Assume comportamenti corretti per la cura della salute e del benessere personale. Si 
confronta positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli.
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CLASSE TERZA 

ITALIANO 
Coglie il senso globale di argomenti o di testi ascoltati. 
Comprende testi di vario tipo. 
Esprime oralmente le conoscenze acquisite ed elabora correttamente testi di vario tipo. 
Ha ampliato il lessico anche con elementi dei linguaggi specifici delle discipline. 
Individua e analizza gli elementi grammaticali essenziali della frase. 

INGLESE 

Comprende brevi messaggi anche con l’aiuto di immagini e suoni. 
Utilizza semplici espressioni in modo pertinente. 

Scrive correttamente parole e semplici frasi. 

MATEMATICA 
Analizza le proprietà delle 4 operazioni e risolve problemi individuandone i dati e le richieste. 

Riconosce e rappresenta i poligoni. 

Conosce i sistemi di misura non convenzionali e convenzionali. 
Risolve semplici problemi di calcolo con le misure. 

SCIENZE 
Individua gli strumenti di misura appropriati rispetto a situazioni date. Osserva e 
interpreta le trasformazioni ambientali sia naturali sia antropiche. 
TECNOLOGIA 
Impiega elementi del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. Sviluppata una 
giusta curiosità verso il mondo, cerca spiegazioni sull’ambiente che lo circonda. 

STORIA 

Estrapola informazioni storiche da tipi differenti di fonti. 
Sapendo collegare sulla linea del tempo fatti ed eventi, si interroga sulle possibili cause 
di eventi e situazioni storiche. 
Rappresenta conoscenze e concetti appresi attraverso disegni, interventi orali e brevi 
testi scritti. 

GEOGRAFIA 

Si orienta sia attraverso punti di riferimento sia grazie all’uso di indicatori topologici. 
Riconosce e descrive i paesaggi utilizzando una terminologia appropriata. 

EDUCAZIONE FISICA 

Esercita la lateralizzazione. 
Partecipa attivamente ai giochi e alle gare, con spirito collaborativo e rispettando le regole. 

ARTE ED IMMAGINE 

Trasforma immagini e materiali producendo anche soluzioni figurative originali. 
Osserva e descrive tanto immagini artistiche quanto oggetti presenti in un ambiente. 

MUSICA 

Intona semplici sequenze ritmiche. 

Riconosce e riproduce alcuni parametri dei suoni individuati. 

EDUCAZIONE CIVICA 
E’ capace di integrarsi e partecipare attivamente all’interno di un gruppo. 
Assume comportamenti corretti per la salvaguardia dell’ambiente.
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CLASSE QUARTA 
ITALIANO 
Ascolta con attenzione in modo selettivo, cogliendo l’intenzione comunicativa. Ricerca nei testi 
informazioni per vari scopi. 
Padroneggia un lessico sempre più ricco e appropriato. Riconosce, distingue ed analizza le 
parti del discorso. Distingue periodi semplici e complessi. 
INGLESE 
Ascolta, legge e comprende istruzioni, espressioni, semplici dialoghi e testi. Scrive semplici 
frasi usando le strutture linguistiche conosciute. 
Descrive persone, luoghi e oggetti familiari e sa sostenere una semplice conversazione. 
STORIA 
Legge e interpreta fonti e documenti di diverso tipo. 
Contestualizza fatti ed eventi all’interno di un quadro di civiltà. Elabora in forma di racconto 
orale e scritto le conoscenze acquisite. 
GEOGRAFIA 
Conosce e collega gli elementi fisici e climatici con quelli antropici di un territorio. 
Elabora ed espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico. 
MATEMATICA 
Sa operare nel campo dei numeri naturali decimali e razionali. 
Risolve problemi individuando una o più soluzioni anche con operazioni. 
Riconosce e rappresenta figure geometriche piane e sa determinare in casi semplici perimetri 
e aree. 
Rappresenta relazioni e dati e ricava informazioni significative da grafici e tabelle. 
SCIENZE 
Esplora e osserva ambienti naturali e urbani individuandone elementi, connessioni 
e trasformazioni. 
Descrive e classifica piante e animali. 
MUSICA 
Crea e improvvisa fatti sonori ed eventi musicali di vario genere. Discrimina e interpreta suoni 
e rumori di oggetti e ambienti diversi. 
ARTE E IMMAGINE 
Sperimenta tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multi- mediali. 
Comprende l'evoluzione dell'arte nel tempo attraverso lo studio delle civiltà 
TECNOLOGIA 
Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 
Utilizza autonomamente il computer come mezzo di esplorazione e per rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso disegni, testi ecc, 
EDUCAZIONE FISICA 
Utilizza il linguaggio corporeo per esprimere stati d’animo attraverso gesti e mimica. Conosce 
e applica correttamente modalità esecutive nel gioco/sport collaborando 
con gli altri. 
EDUCAZIONE CIVICA 
E’ in grado di confrontarsi con le diversità individuali, intese come fonte di arricchimento. 
Assume comportamenti corretti per la salvaguardia dell’ambiente. 
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CLASSE QUINTA 

ITALIANO 

Ascolta e riconosce i diversi registri linguistici. 
Legge e confronta informazioni provenienti da testi diversi. 
Produce testi significativi corretti e coerenti nel contenuto e nella forma. 
Padroneggia strategie di ricerca e di sintesi. 
Riconosce ed analizza la struttura della frase e distingue la funzione delle parti del discorso. 

INGLESE 
Descrive persone, luoghi e oggetti familiari avvalendosi di vocaboli incontrati leggendo o 
ascoltando. 

Legge, comprende e scrive brevi e semplici testi. 

Riconosce la struttura delle frasi utilizzate. 

MATEMATICA 
Opera con i numeri riconoscendo e costruendo relazioni (potenze,multipli ecc.). Risolve 
problemi individuando anche più soluzioni. 
Riconosce e rappresenta figure geometriche e risolve problemi usando le formule. 
Individua informazioni utilizzando rappresentazioni grafiche. 
SCIENZE 

Esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni. 

Descrive e interpreta il funzionamento del corpo umano come sistema complesso situato 
in un ambiente. 

TECNOLOGIA 

Conosce la funzione di semplici strumenti di uso quotidiano. 
Utilizza autonomamente il computer come mezzo di esplorazione e per 
rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni, testi ecc, 
STORIA 

Legge ed interpreta fonti di diverso tipo. 
Padroneggia strategie di ricerca e sintesi per approfondire la conoscenza delle ci- viltà 
studiate. 
Espone oralmente e per iscritto gli eventi ed i fatti storici analizzandone i legami causa-
effetto. 

GEOGRAFIA 
Si orienta nello spazio fisico e cartografico, utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali 
e coordinate geografiche. 
Analizza fatti e fenomeni locali e globali interpretando carte geografiche, carte te matiche 
e grafici. 

EDUCAZIONE FISICA 

Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive corporee. 

Eseguire sequenze di movimenti, semplici coreografie individuali e collettive. 

ARTE ED IMMAGINE 

Conosce ed utilizza tecniche per elaborare produzioni personali 
Conosce ed utilizza tecniche per comprendere le opere d’arte. 
MUSICA 
Conosce ed utilizza tecniche per elaborare produzioni personali 
Conosce ed utilizza tecniche per comprendere le opere musicali. 



EDUCAZIONE CIVICA 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione. 
E’ in grado di comprendere il corretto uso delle risorse idriche ed energetiche. 
 

Criteri approvati dal Collegio Docenti del 17/05/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Alessio Santagati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 


