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VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE  DEGLI APPRENDIMENTI 
(O.M. 172/2020) 

 

ITALIANO 
 

 

 

CLASSE PRIMA 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 Ascoltare e comprendere le informazioni principali e formulare 
messaggi chiari e pertinenti negli scambi comunicativi con 
insegnanti e compagni.  

Leggere e comprendere parole e brevi frasi. 

Scrivere parole e semplici frasi sotto dettatura  

CLASSE SECONDA 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 Ascoltare testi di vario tipo e comprendere le informazioni principali 
formulando messaggi chiari e pertinenti negli scambi comunicativi 
con insegnanti e compagni.  

Leggere e comprendere semplici e brevi testi individuando le 
informazioni principali. 

Scrivere in autonomia frasi semplici e corrette secondo le principali 
convenzioni ortografiche.  

CLASSE TERZA 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo 
 

Partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti 
attraverso semplici messaggi per dare e ottenere informazioni. 

Leggere e comprendere testi di vario tipo, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

Scrivere semplici testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura proposte. 

Riconoscere le principali categorie morfologiche e sintattiche. 
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CLASSE QUARTA 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo. 
 

Partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti 
utilizzando diversi strumenti espressivi per dare e ottenere 
informazioni. 

Leggere e comprendere testi di vario tipo, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali attraverso  strategie di lettura 
adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio. 

Produrre testi di tipologia diversa ortograficamente corretti, chiari e 
coerenti, utilizzando un lessico appropriato. 

Riconoscere le categorie morfologiche e sintattiche. 

CLASSE QUINTA 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
utilizzando un linguaggio logico, appropriato e coerente. 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. Individuare 
informazioni funzionali allo studio di un argomento dato e porle in 
relazione acquisendo una terminologia specifica. 

Produrre e rielaborare testi di tipologia diversa ortograficamente 
corretti, chiari e coerenti, utilizzando un lessico appropriato e 
specifico. 
 

Riconoscere e utilizzare tutte le categorie morfologiche e sintattiche. 
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CLASSE PRIMA 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 Contare, leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con i 
numeri naturali. 

Classificare e mettere in relazione. 

CLASSE SECONDA 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 Contare, leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con i 
numeri naturali. 

Eseguire semplici operazioni. 

Rappresentare e risolvere semplici problemi. 

CLASSE TERZA 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare ed operare con i numeri 
interi. 

Eseguire le quattro operazioni. 

Comprendere il testo di un problema individuando strategie 
risolutive. 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI 
 

 

 

CLASSE QUARTA 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare ed operare con i numeri 
interi. 

Eseguire le quattro operazioni. 

Comprendere il testo di un problema individuando strategie 
risolutive. 

CLASSE QUINTA 

 PRIMO QUADRIMESTRE 

 Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare ed operare con i 
numeri interi e decimali. 

Eseguire le quattro operazioni. 

Comprendere e analizzare il testo di un problema individuando 
strategie risolutive. 

valore  descrizione 

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.  


