
Modello A2 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (classi quinte) 

I QUADRIMESTRE 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

 

LIVELLO RAGGIUNTO(1) 

 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere testi 

anche complessi compiendo 

inferenze. Esprimersi in modo 

corretto, con lessico ricco e 

approfondito. 

  

Lettura e comprensione 

Leggere in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo. 

Utilizzando strategie di lettura 

funzionali allo scopo. 

Comprendere tutte le 

informazioni di un testo e 

operare inferenze. 

  

Scrittura 

Produrre testi elaborati, 

sintatticamente strutturati, 

coerenti e adeguati allo scopo e 

al destinatario. 

  

Lessico, grammatica e 

riflessione linguistica 

Conoscere e utilizzare un  lessico 

originale, ricco e appropriato. 

Riconoscere e analizzare gli 

elementi morfologici del 

discorso. Individuare gli elementi 

sintattici in frasi complesse. 

  

INGLESE 

Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere 

dialoghi e storie relative ad 

ambiti familiari.  

Comunicare in modo 

comprensibile in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine. 

  

Scrittura e lettura 

Scrivere brevi messaggi.  Leggere 

brevi testi. 

  

Grammatica e riflessione sugli 

usi della lingua 

  



Riconoscere e utilizzare le 

strutture e le funzioni 

comunicative apprese 

STORIA 
Uso delle fonti 

Individuare e utilizzare le diverse 

tipologie di fonti storiche in 

modo critico e personale. 

  

Organizzazione delle 

informazioni. Strumenti 

concettuali  

Organizzare le informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche di fatti vissuti e  

eventi storici. 

Individuare relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali e 

temporali. 

 

  

GEOGRAFIA 
Orientamento 

Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi continenti. 

  

Linguaggio della geo-graficita' 

Leggere ed interpretare dati e 

carte.Esporre utilizzando il 

lessico specific della disciplina 

  

Paesaggio e Sistema territoriale 

Descrivere gli elementi 

caratterizzanti i principali tipi di 

paesaggi, europei e mondiali, 

cogliendo analogie e differenze e 

gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale, da 

tutelare e valorizzare. 

  

MATEMATICA 
Numeri 

Conoscere entità numeriche 

(sopra il 1000000). Applicare gli 

algoritmi di calcolo scritto e 

orale. 

  

Spazio e figure 

Conoscere e operare con le 

figure geometriche. 

  

Relazioni, dati e previsioni 

Effettuare misurazioni e stabilire 

relazioni tra unità di misura 

arbitrarie e convenzionali. 

Operare con i grafici in diverse 

situazioni. 

  



Risolvere situazioni 

problematiche anche in contesti 

più complessi.  

SCIENZE 
Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali.(curiosità ed 

esplorazione) 

 Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che stimolano a cercare 

spiegazioni e informazioni su 

quello che accade. Esplorare i 

fenomeni con un approccio 

scientifico, proporre e realizzare 

semplici esperimenti 

  

L'uomo, i viventi e l'ambiente 

Riconoscere le principali 

caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi animali e vegetali. 

Avere consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo. Avere 

atteggiamenti responsabili di 

cura verso l’ambiente scolastico, 

sociale e naturale. 

  

MUSICA 
Ascoltare: percepire, 

comprendere.  

Comunicare: riprodurre, 

produrre, cantare 

Esplorare, discriminare ed 

elaborare  eventi sonori dal 

punto di vista delle loro 

caratteristiche e in riferimento 

alla loro fonte, individuando 

combinazioni timbriche,  

ritmiche o melodiche. Utilizzare 

la voce, gli oggetti sonori e gli 

strumenti musicali. Riprodurre 

combinazioni timbriche o 

ritmiche con la voce, il corpo e gli 

strumenti. Leggere forme di 

notazione analogiche o 

codificate e riprodurle. 

  

ARTE E IMMAGINE 
Esprimersi e comunicare. 

Osservare e leggere immagini 

Utilizzare colori, tecniche e 

materiali in modo originale. 

Produrre lavori accurati ed 

espressivi. Padroneggiare gli 

  



elementi principali del linguaggio 

visivo. Leggere, descrivere e 

analizzare immagini di diverso 

tipo (dipinti, disegni, fumetti, 

foto, manifesti, ecc.) 

EDUCAZIONE FISICA 
Movimento (consapevolezza e 

coordinamento) 

 Avere consapevolezza di sé e 

padroneggiare gli schemi motori 

di base, adeguandoli ai diversi 

contesti spazio-temporali. 

Organizzare condotte motorie 

coordinando vari schemi di 

movimento in simultanea e in 

successione.  

  

TECNOLOGIA 
 Intervenire e trasformare 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendone e 

documentando la sequenza delle 

operazioni. 

 

 

                  

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Costituzione  

Avere consapevolezza, 

responsabilità ed empatia per la 

Costituzione, e per  diritti umani, 

della legalità e della sicurezza. 

Rispettare la Costituzione; la 

legalità e il rispetto dei diritti 

umani; agire responsabilmente 

per la sicurezza di ognuno 

  

Sviluppo sostenibile 

Conoscere e tutelare il 

patrimonio ambientale, storico-

artistico del proprio territorio, 

praticando il risparmio 

energetico e promuovendo 

progetti per la tutela della salute 

collettiva. 

  

(1) Avanzato - Intermedio – Base -  In via di prima acquisizione 

Tabella 1 – I livelli di apprendimento. 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 

modo discontinuo e non del tutto autonomo. 



Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 

sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

 


