SCHEDA DI VALUTAZIONE
SECONDO QUADRIMESTRE CLASSI IV
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO
OBIETTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE

LIVELLO
RAGGIUNTO

− Cogliere in una discussione i diversi punti di vista ed
esprimere la propria opinione in modo chiaro e pertinente.

AVANZATO

− Leggere e analizzare testi di vario genere, individuare il
senso globale e le informazioni principali utilizzando
opportune strategie di lettura.
− Pianificare e produrre racconti scritti che contengano
informazioni relative a persone, luoghi, tempi e situazioni.
Sperimentare tecniche per rielaborare testi narrativi e
poetici.
−

Riconoscere e analizzare le principali componenti
sintattiche e morfologiche della frase.

GIUDIZIO DESCRITTIVO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA
OBIETTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE

− Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi
riguardanti le antiche civiltà dei fiumi e del mare.

LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

AVANZATO

− Leggere carte geo-storiche relative alle differenti civiltà
studiate.

INTERMEDIO

− Esporre le conoscenze e i concetti acquisiti con il
linguaggio specifico della disciplina.

BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA
OBIETTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE

− Conoscere le regioni climatiche della terra.
− Conoscere e descrivere le caratteristiche fisiche e
antropiche dei paesaggi italiani cogliendo le relazioni
esistenti tra uomo e ambiente.
−

Esporre le conoscenze e i concetti acquisiti con il
linguaggio specifico della disciplina.

LIVELLO
RAGGIUNTO
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

GIUDIZIO DESCRITTIVO

COMPETENZE MULTILINGUISTICA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA INGLESE
OBIETTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE

LIVELLO
RAGGIUNTO

− Ascoltare e comprendere brevi dialoghi relativi alle
abitudini quotidiane.

AVANZATO

− Interagire con i compagni utilizzando le strutture apprese
e il lessico adatto alla situazione comunicativa.

INTERMEDIO

− Leggere e comprendere brevi testi cogliendone il
significato.

BASE

− Scrivere espressioni e frasi memorizzate attinenti alle
attività svolte, usando forme grammaticali corrette.

GIUDIZIO DESCRITTIVO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA
OBIETTIVI OGGETTO
DIVALUTAZIONE
− Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e
decimali, applicando gli algoritmi di calcolo e le
rispettive proprietà. Individuare il percorso risolutivo di
un problema e giustificare le strategie adottate.

LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO
DESCRITTIVO

AVANZATO

− Eseguire scomposizioni, equivalenze e misurazioni di
oggetti e di spazi, utilizzando correttamente le misure
di lunghezza, peso, capacità e valori monetari.

INTERMEDIO

− Descrivere, classificare e disegnare figure geometriche
piane, calcolandone il perimetro e l’area.

BASE

− Raccogliere, rappresentare e leggere dati statistici su
grafici.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE - TECNOLOGIA
OBIETTIVI OGGETTO
DIVALUTAZIONE
− Osservare, sperimentare e classificare vegetali e
animali in base alle principali caratteristiche
morfologiche e al loro ambiente di vita.

LIVELLO
RAGGIUNTO
AVANZATO

INTERMEDIO
− Realizzare un semplice manufatto documentando la
sequenza delle fasi.
− Utilizzare gli strumenti informatici e interattivi per
approfondire le conoscenze.

BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

GIUDIZIO
DESCRITTIVO

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE CIVICA
OBIETTIVI OGGETTO
DIVALUTAZIONE
− Riconoscere e apprezzare le diverse identità culturali in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco e assumere
responsabilmente
atteggiamenti,
ruoli
e
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.

LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO
DESCRITTIVO

AVANZATO

INTERMEDIO

− Conoscere l’importanza della tutela del proprio
ambiente naturale e culturale.
− Distinguere i diversi strumenti informatici, utilizzarli
correttamente, rispettare i comportamenti nella rete e
navigare in modo sicuro.

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE e IMMAGINE
OBIETTIVI OGGETTO
DIVALUTAZIONE

LIVELLO
RAGGIUNTO

GIUDIZIO
DESCRITTIVO

AVANZATO
− Utilizzare e sperimentare strumenti e tecniche diverse
per realizzare produzioni personali.
−

Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche
osservando le opere d’arte e i beni del patrimonio
storico, artistico e culturale.

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MUSICA
OBIETTIVI OGGETTO
DIVALUTAZIONE

LIVELLO
RAGGIUNTO
AVANZATO

− Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi
basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di
vario genere e identificare le caratteristiche dei diversi
strumenti.
−

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore
ampliando con gradualità le proprie capacità di
invenzione e improvvisazione.

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

GIUDIZIO
DESCRITTIVO

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ED. FISICA
OBIETTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE

LIVELLO
RAGGIUNTO
AVANZATO

− Coordinare movimenti in sequenza mantenendo una
postura corretta e controllando la respirazione.
−

Comprendere l’importanza di rispettare le regole nello
sport, riconoscendo i principi del fair play come stile di
vita.

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

RELIGIONE CATTOLICA

GIUDIZIO SINTETICO

ATTIVITÀ ALTERNATIVA

GIUDIZIO SINTETICO

GIUDIZIO DESCRITTIVO

