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Rivoli,18/01/2021 

 

VALUTAZIONE FINE QUADRIMESTRE PRIMARIA 

In seguito all’ introduzione di  novità legislative è cambiata  la valutazione alla scuola  primaria. 

Pertanto, ogni  disciplina sarà espressa dall’ obiettivo specifico associato ad uno dei  4 

livelliconseguiti dall’alunno, eccetto  religione e attività alternativa. 

 Il comportamento sarà associato, come sempre, al giudizio globale. 

 

4 LIVELLI 

INIZIALE: molto semplice e solo guidato; 

BASE: semplice, talvolta guidato; 

INTERMEDIO: relativamente complessa- relativamente (non del tutto) in autonomia; 

AVANZATO: complessa - in autonomia. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

(deliberati dal collegio dei docenti primaria del 13/01/2021) 

ITALIANO 

Ascolta, parla, legge, scrive testi e riflette sulla lingua in maniera: Livello. 

 

MATEMATICA 

Esegue operazioni, problemi, riconosce elementi geometrici,misura e confronta in maniera: Livello. 

 

MUSICA 

Riconosce ed esegue eventi sonori in maniera: Livello. 

 

LINGUE STRANIERE 

Utilizza e riconoscegli elementi della lingua stranieraproposti in maniera:Livello. 

TOIC87100D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000223 - 18/01/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E
TOIC87100D - CIRCOLARI - 0000196 - 18/01/2021 - Avvisi - E



 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Giacomo Matteotti”    
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di Primo Grado di Rivoli  

Via Monte Bianco 23 – 10098 RIVOLI (TO) ℡ Tel. 011 9534952   

e-mail toic87100d@istruzione.ittoic87100d@pec.istruzione.it www.icmatteotti.edu.it 

Codice Fiscale 95598040012          Codice Meccanografico TOIC87100D 

 

 

2 

 

ARTE 

usa colori, segni grafici, tecniche e materialiin maniera:Livello. 

 

CORPO E MOVIMENTO 

Muove il proprio corpo in rapporto allo spazio e al tempo, riconosce i codici espressivi non verbali 

in maniera:Livello. 

 

STORIA 

Organizza informazioni sul passato, usa le fonti e riconosce sequenze temporali in maniera:Livello. 

 

GEOGRAFIA 

Analizza gli elementi dello spazio, individua e riconosce simboli in maniera:Livello. 

 

TECNOLOGIA 

Percepisce, rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o create dall’uomo in 

maniera:Livello. 

 

SCIENZE  

Formula ipotesi, previsioni, osserva, registra classificazioni e  identifica relazioni in maniera:Livello. 

 

ED.CIVICA 

Collabora con i compagni ai progetti proposti; ascolta, riconosce e accetta regole del contesto 

specifico in maniera:Livello. 
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