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Circ.n. vedi sign. 

Porto Tolle, 25 gennaio 2021 

 
 

Oggetto: Aggiornamento protocollo di valutazione scuola Primaria 

 
- VISTA l’O.M. n. 172/2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 

delle classi della scuola primaria”; 

- VISTA la nota Dipartimentale del M.I. prot.n. 2158/2020, “Valutazione scuola primaria – Trasmissione 

Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative”;  

- VISTE le Linee Guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 

scuola primaria del M.I. del 4 dicembre 2020; 

- VISTO il D.L. 22/2020, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente “Misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la continuità della gestione 

accademica”, e in particolare l’articolo 1, comma 2–bis, il quale prevede che “in deroga all'articolo 2, comma 

1, del D.lgs. 62/2017, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni 

delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali 

per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito 

a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro 

dell'istruzione";  

- VISTO il D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L.126/2020 recante “Misure urgenti per il 

sostegno e il rilancio dell'economia” e in particolare l’articolo 32, comma 6 sexies che estende il giudizio 

descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti;  

- VISTA la L. 104/1992, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”;  

- VISTA la L. 170/2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”; 

- VISTO il D.lgs. 62/2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107”; 

- VISTA la L.92/2019, recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”;  

- VISTO il D.M. 254/2012, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione”;  

- VISTO il D.M. 742/2017, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione; 

 

- CONSIDERATO il Curricolo dell’I.C. di Porto Tolle, inserito nel PTOF 2019-2022; 

- CONSIDERATO il Protocollo di Valutazione dell’Insegnamento di Educazione Civica, deliberato dal 

Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle nella seduta del 23 dicembre 2020 ed inserito nel PTOF 201-2022; 

-  

l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO TOLLE 

 

adotta i seguenti 

 
INDICATORI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

validi a partire dall’a.s. 2020-21 
deliberati nella seduta del 23 gennaio dal Consiglio di Istituto dell’IC 
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VALUTAZIONE ITALIANO CLASSI PRIME -SECONDE-TERZE 

NUCLEI  

TEMATICI 

OBIETTIVI  

DI  

APPRENDIMENTO 

ABILITÀ LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

Ascolta, comprende, interagisce in modo  

ASCOLTO 

 

E 

 

 

PARLATO 

1. Acquisire un compor-

tamento di ascolto atten-

to e partecipativo. 

2. Comprendere comuni-

cazioni e testi ascoltati. 

pronto, corretto, articolato, fluido, pertinente, 

approfondito 

AVANZATO 

continuo, pertinente, attivo, corretto INTERMEDIO 

discontinuo,essenziale,  poco corretto e pertinente BASE 

ascolto per tempi molto brevi, esposizione 

frammentaria e guidata 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

LETTURA 

1. Utilizzare le diverse 

tecnica di lettura 

 

2. Leggere ad alta voce testi 

di diversa tipologia 

individuando gli elementi 

e le caratteristiche 

essenziali 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole espressivo, rapido, 

applicando tecniche di supporto 

AVANZATO 

corretto, scorrevole, espressivo INTERMEDIO 

non sempre corretto, poco scorrevole BASE 

Stentato e con difficoltà IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 

1. Scrivere didascalie brevi 

testi in modo chiaro e 

logico a livello connotative 

e denotative. 

 

2. tipo in modo chiaro e 

coerente 

Scrive sotto dettatura autonomamente in 

modo: 

 

ben strutturato, esauriente, corretto, 

originale, pertinente 

AVANZATO 

coeso, pertinente, coerente INTERMEDIO 

abbastanza corretto e chiaro BASE 

poco corretto e poco organizzato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

VALUTAZIONE ITALIANO CLASSI QUARTE-QUINTE 

  Ascolta, comprende e comunica in modo:  

 

 

 

ASCOLTO 

 

 

E 

 

 

PARLATO 

1. Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione. 

2. Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali. 

3. Formulare domande 

precise e pertinenti. 

4. Comprendere consegne e 

istruzioni. 

5. Raccontare esperienze 

personali o storie. 

6. Organizzare un semplice 

discorso orale su un tema 

o su un argomento. 

  pronto, corretto, articolato, pertinente, fluido 

e approfondito 

AVANZATO 

Pertinente, attivo e corretto INTERMEDIO 

Abbastanza corretto e adeguato BASE 

 

Non sempre attivo, per tempi brevi, 

essenziale, poco corretto e poco pertinente 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

LETTURA 

1. Impiegare tecniche di 

lettura silenziosa e di 

lettura espressiva 

2. Leggere e 

confrontare informazioni 

provenienti da testi 

3. Ricercare informazioni 

in testi di diversa natura 

e provenienza 

4. Leggere testi di vario 

genere 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole, espressivo, rapido, 

cogliendone il senso e le caratteristiche 

formali ed esprimendo un motivato parere 

personale. 

AVANZATO 

corretto, scorrevole, espressivo INTERMEDIO 

non sempre corretto e scorrevole BASE 

meccanico IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

SCRITTURA 

1. Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti 

schematici per 
l’esecuzione di attività. 

2. Realizzare testi collettivi 

3. Produrre sintesi 

 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo: 

 

ben strutturato, esauriente, corretto, originale, 

pertinente 

AVANZATO 

coeso , pertinente, coerente INTERMEDIO 

corretto e chiaro BASE 

poco corretto e poco organizzato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
    



VALUTAZIONE INGLESE CLASSI PRIME -SECONDE-TERZE 

NUCLEI 

 

TEMATICI 

OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIMENTO 

 

ABILITÀ 

LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

LISTENING/ 

ASCOLTO 

(COMPREN- 

SIONE ORALE) 

Comprendere parole, 

istruzioni, frasi di uso 

quotidiano 

Ascolta, comprende in modo:  

Attento e consapevole AVANZATO 

adeguato INTERMEDIO 

superficiale BASE 

parziale IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

SPEAKING/ 

PARLATO 
(PRODU 

ZIONE - 

INTERAZIONE 
ORALE) 

Interagire con un com-

pagno per presentarsi o 

giocare e utilizzare frasi ed 

espressioni memorizzate 

adatte alla situazione 

Usa la lingua:  

Con sicurezza, padronanza, pertinenza e 

creatività 

AVANZATO 

In maniera corretta e adeguata INTERMEDIO 

In maniera adeguata BASE 

In maniera essenziale IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

READING/ 

LETTURA 

(COMPREN- 

SIONE 

SCRITTA) 

Leggere e comprendere 

parole, cartoline, brevi 

messaggi accompagnati da 

supporti visivi 

Legge in modo:  

Espressivo, chiaro, sicuro, consapevole AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

Parzialmente corretto BASE 

meccanico IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

WRITING/ 

SCRITTURA 

(PRODUZIO- 
NE SCRITTA) 

 

Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi 

Copia e scrive sotto 

dettatura e/o auto- dettatura in modo 

 

autonomo, corretto, completo AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto BASE 

Essenziale con alcuni errori IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

VALUTAZIONE INGLESE CLASSI QUARTE-QUINTE 

 
LISTENING/ 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

1. Comprendere parole, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano 

2. Identificare il tema 

centrale di un discorso 

Ascolta, comprende in modo:  

rapido e sicuro AVANZATO 

buono INTERMEDIO 

essenziale BASE 

parziale IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

SPEAKING/ 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 
ORALE) 

1. Esprimersi lingui-

sticamnte In modo 

comprensibile e 

adeguato alla situazione 

comu-nicativa 

2. Scambiare semplici 

informazioni afferenti 

alla sfera personale 

Usa la lingua:  

con sicurezza e padronanza AVANZATO 

con pertinenza INTERMEDIO 

essenzialmente BASE 

con qualche lacuna IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

READING/ 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 

 

 

 

Leggere e comprendere 

parole, cartoline, brevi 

messaggi accompagnati da 

supporti visivi 

Legge in modo:  

Espressivo, corretto e con perfetta pronuncia AVANZATO 

scorrevole INTERMEDIO 

meccanico BASE 

approssimativo IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Comprende in modo:  

articolato AVANZATO 

completo INTERMEDIO 

essenziale BASE 

parziale  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

WRITING/ 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

Scrivere messaggi semplici 

e brevi lettere personali in 

modo comprensibile. 

Copia/scrive sotto dettatura e/o in modo:  

completo AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

parziale IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



VALUTAZIONE MATEMATICA CLASSI PRIME -SECONDE-TERZE 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 

OBIETTIVI 

DI 

APPRENDIMENTO 

 

ABILITÀ 

 

LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI 

 

 

I NUMERI 

1.Leggere, contare, scrivere, 

rappresentare, ordinare, 

operare con oggetti e 

numeri naturali. 

2. Applicare regole. Eseguire 

procedure di calcolo. 

Calcola, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo: 

 

Esatto, preciso e in completa autonomia AVANZATO 

Corretto e adeguato INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto BASE 

Essenziale, ma con qualche incertezza IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

1. Sapersi orientare nello 

spazio fisico. 

2. Localizzare oggetti nello 

spazio. 

3. Rappresentare e descri-

vere figure geometriche e 

operare con esse. 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in 

modo: 

 

Esatto, preciso e in completa autonomia AVANZATO 

Corretto e adeguato INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto BASE 

Essenziale, ma con qualche incertezza IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

RELAZIONI  

 

DATI  

 

E  

 

PREVISIONI 

1. Raccogliere dati e 

raggrupparli con sem-plici 

rappresentazioni grafiche. 

2. Risolvere situazioni 

problematiche utiliz-zando 

le quattro ope-razioni. 

Osserva, classifica, coglie analogie e differenze 

di fenomeni in modo: 

 

Esatto, preciso e in completa autonomia AVANZATO 

Corretto e adeguato INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

VALUTAZIONE MATEMATICA CLASSI QUARTE-QUINTE 

 

 

 

 

I NUMERI 

1. Leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare, 

operare con i numeri 

naturali, decimali e 

frazionari. 

 

2. Eseguire le quattro 

operazioni. 

Calcola, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo: 

 

Esatto, preciso e in completa autonomia; AVANZATO 

Corretto e adeguato INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto BASE 

Essenziale, ma con qualche incertezza IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

Rappresentare, descrivere e 

operare con misure e figure 

geometriche piane. 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in 

modo: 

 

Esatto, preciso e in completa autonomia; AVANZATO 

Corretto e adeguato INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto BASE 

Essenziale, ma con qualche incertezza IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

RELAZIONI  

DATI  

E 

 PREVISIONI 

1. Confrontare, misurare e 

operare con grandezze e 

unità di misura. 

2. Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 

formule, tecniche e 

procedure di calcolo. 

Osserva, classifica, coglie analogie e differenze 

di fenomeni in modo: 

 

Esatto, preciso e in completa autonomia; AVANZATO 

Corretto e adeguato INTERMEDIO 

Sostanzialmente corretto BASE 

Essenziale ma con qualche incertezza IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE TECNOLOGIA TUTTE LE CLASSI  

 

 

NUCLEI  

TEMATICI 

 

OBIETTIVI  

DI  

APPRENDIMENTO 

 

ABILITÀ 

LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

VEDERE  

E OSSERVARE 

1. Riconoscere gli elementi e i 

fenomeni attraverso 

un'osservazione autonoma. 

2. Impiegare regole del disegno 

tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 
3. Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi. 

4. Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

Riconosce/osserva elementi e fenomeni in 

modo: 

 

Corretto, preciso e creativo AVANZATO 

Corretto INTERMEDIO 

Abbastanza corretto BASE 

Essenziale IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
 

 
PREVEDERE  

 

E  

 

IMMAGINARE 

1. Proporre stime approssimative 

su pesi e misure di oggetti. 

2. Pianificare la fabbricazione di 

semplici oggetti con 

appropriati strumenti e 

materiali. 

3. Realizzare semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche. 

4. Usare strumenti tecnici o 

multimediali. 

5. Prevedere le conseguenze di 

decisioni e comportamenti. 

Realizza modelli/rappresentazioni gra-

fiche e usa gli strumenti in modo: 

 

Corretto, preciso e creativo AVANZATO 

Corretto INTERMEDIO 

Abbastanza corretto BASE 

Essenziale IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

INTERVENIRE  

E 

TRASFORMARE 

1. Smontare semplici 

apparecchiature o dispositivi 

comuni. 

 

2. Realizzare semplici oggetti 

descrivendo e documentando 

la sequenza delle operazioni. 

Conosce/comprende/utilizza oggetti, 

strumenti e linguaggio tecnico in modo: 

 

Corretto, preciso e creativo AVANZATO 

Corretto INTERMEDIO 

Abbastanza corretto BASE 

Essenziale. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

VALUTAZIONE  ARTE-IMMAGINE  TUTTE LE CLASSI  

 

 

NUCLEI  

TEMATICI 

 

OBIETTIVI  DI  

APPRENDIMENTO 

 

 

ABILITÀ 

LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 
 

 

ESPRIMERSI  

E  

COMUNICARE 

1. Guardare, osservare e de-
scrivere immagini. 

2. Elaborare creativamente pro-
duzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 

3. Rappresentare e comunicare la 
realtà percepita. 

4. Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali. 

Osserva, descrive e produce immagini e 

oggetti in modo: 

 

 

Completo AVANZATO 

Corretto e preciso INTERMEDIO 

Abbastanza corretto BASE 

Essenziale IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

OSSERVARE  

 

E  

 

LEGGERE  

 

LE IMMAGINI 

1. Leggere le immagini 

comprendendo le diverse 

funzioni che esse possono 

svolgere (informative, 

descrittive, emotive …). 

2. Leggere gli elementi 

compositivi di un’opera d’arte. 

3. Conoscere e apprezzare i prin-

cipali beni artistici presenti nel 

nostro territorio. 

Legge immagini , opere d’arte in 

modo: 

 

Completo AVANZATO 

Corretto e preciso INTERMEDIO 

Abbastanza corretto BASE 

Essenziale IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

COMPRENDERE 

E 

APPREZZARE  

LE OPERE 

D’ARTE 

Individuare in un’opera d’arte, 

sia antica sia moderna, gli 

elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

Legge immagini e opere d’arte in modo:  

Completo AVANZATO 

Corretto preciso INTERMEDIO 

Abbastanza corretto BASE 

Essenziale. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

VALUTAZIONE   MUSICA   TUTTE LE CLASSI  
 

 

NUCLEI  

TEMATICI 

 

OBIETTIVI   DI  

APPRENDIMENTO 

 

 

ABILITÀ 

LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

 

 

ASCOLTARE 

 

 E  

 

ANALIZZARE 

 

 

1. Ascolta, interpreta e descrive 

brani musicali di diverso 

genere. 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni 

sonori in modo: 

 

Esauriente AVANZATO 

Adeguato INTERMEDIO 

Essenziale BASE 

Superficiale IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ESPRIMERSI  

 

 

VOCALMENTE 

1. Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali 

2. Ascoltare un brano musicale e 

riprodurne il canto 

Si esprime localmente in modo:  

Esauriente AVANZATO 

Adeguato INTERMEDIO 

Abbastanza corretto BASE 

Essenziale IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

SUONARE  

 

SEMPLICI  

 

STRUMENTI 

 

 

1. Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali 

Riproduce ritmi e suoni in modo:  

Esauriente AVANZATO 

Adeguato INTERMEDIO 

Abbastanza corretto BASE 

Essenziale IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Il presente Protocollo viene integrato dal Protocollo di Valutazione per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica deliberato dal Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle nella seduta del 22 

dicembre 2020. 

 
 

 

LA DIRIGENTE     SCOLASTICA 

 Prof.ssa Silvana Rinaldi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 

 

VALUTAZIONE ED.FISICA TUTTE LE CLASSI  

 

 

NUCLEI  

TEMATICI 

 

 

OBIETTIVI  DI  

APPRENDIMENTO 

 

ABILITÀ 

LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

DEGLI OBIETTIVI 

COORDINA- 

ZIONE DINAMICA 

GENERALE  

 

ORIENTAMENTO 

SPAZIO - 

TEMPO 

1. Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra 

loro. 

 

2. Riconoscere e valutare traiet-

torie, distanze, ritmi esecutivi, 

successioni temporali delle 

azioni motorie. 

Combinazione e differenzazione dei mo-

vimenti con ottima disinvoltura ed efficacia 

AVANZATO 

Utilizza gli schemi motori in modo del tutto 

sicuro, con sicurezza e buona disinvoltura 

INTERMEDIO 

Utilizza gli schemi motori in modo del tutto 

sicuro, con sicurezza e buona disinvoltura 

BASE 

Utilizza gli schemi motori in modo non 

sempre sicuro 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO  

 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO 

- ESPRESSIVA 

1. Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee 

2. Elaborare ed eseguire sem-

plici sequenze di movimento o  

semplici coreografie indivi-

duali e collettive. 

Utilizza ottimamente in forma originale e 

creativa modalità espressive e corporee 

AVANZATO 

Utilizza modalità espressive e corporee 

adeguatamente 

INTERMEDIO 

Utilizza modalità espressive e corporee 

discretamente 

BASE 

Utilizza modalità espressive e corporee solo se 

stimolato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

IL GIOCO,  

LO SPORT,  

LE REGOLE  

E IL FAIR PLAY 

 
 

1. Conoscere le principali regole 

dei giochi di squadra, si adegua 

ai cambiamenti delle regole, 

tecnica e tattica degli sports. 

2. Partecipare attivamente alle 

varie forme di gioco. 

3. Rispettare le regole nella 

competizione sportiva 

Conosce le regole, le applica con sicurezza, 

le rispetta e si adegua facilmente ai 

cambiamenti 

AVANZATO 

Conosce le regole, le rispetta e le applica in 

modo soddisfacente 

INTERMEDIO 

Conosce le regole e le applica BASE 

Conosce le regole principali e le applica in 

Parte. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

SALUTE  

E  

BENESSERE  

 

 

PREVENZIONE 

E  

SICUREZZA 

1. Acquisire consapevolezza del-
le funzioni fisiologiche e dei 
loro cambiamenti 

 

2. Riconoscere il rapporto tra ali-

mentazione, ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita 

È consapevole del rapporto tra alimentazione, 

ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 

vita. È scarsamente consapevole. 

AVANZATO 

È rispettoso e consapevole dell’importanza 

dello sviluppo del proprio corpo. 

INTERMEDIO 

È consapevole dell’importanza 

dello sviluppo del proprio corpo. 

BASE 

È abbastanza consapevole dell’importanza 

dello sviluppo del proprio corpo. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 


