
ITALIANO 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE QUINTA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORE VOTO 

• Ascolta e comprende testi orali “diretti” o”trasmessi” dai media cogliendone il senso le 
informazioni principali e lo scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale 
e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguati agli scopi. 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi, completandoli, trasformandoli. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

• Padroneggia e applica, in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 
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• Ascolta e comprende testi orali “diretti” o”trasmessi” dai media cogliendone le 
informazioni principali e lo scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale 
e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguati agli scopi. 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi, completandoli, trasformandoli. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

• Applica, in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. 
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• Ascolta e comprende testi orali “diretti” o”trasmessi” dai media cogliendone le 
informazioni principali. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale 
e le informazioni principali. 

• Scrive testi sostanzialmente corretti nell’ortografia e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi e li completa. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

• Applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
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• Ascolta e comprende semplici testi orali “diretti” o ”trasmessi” dai media cogliendone le 
informazioni principali. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua le informazioni 
principali. 

• Scrive testi sostanzialmente corretti nell’ortografia e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli di alto uso. 

• Applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali). 

7 

• Ascolta e comprende semplici testi orali “diretti” o ”trasmessi” dai media cogliendone le 
informazioni principali. 

• Legge e comprende testi semplici, continui e non continui, ne individua le informazioni 
principali. 

• Scrive testi, con errori ortografici, legati all’esperienza personale. 

• Capisce i vocaboli di alto uso. 

• Applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice. 
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 MATEMATICA 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE QUINTA PRIMARIA 

DESCRITTORE VOTO 

• L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l'opportunità di ricorrere alla calcolatrice. 

• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, denomina e classifica figure in base 
alle caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti 
di vario tipo. 

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico(riga, squadra, compasso) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro, …). 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

• Riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 

• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione, …). 

• Utilizza in modo opportuno gli strumenti matematici acquisiti per operare nella realtà. 
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• L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l'opportunità di ricorrere alla calcolatrice. 

• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, denomina e classifica figure in 
base alle caratteristiche geometriche, ne determina misure. 

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico(riga, squadra, compasso) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro, …). 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

• Riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sul 
processo risolutivo. Descrive il procedimento seguito. 

• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione, …). 

• Utilizza in modo opportuno gli strumenti matematici acquisiti per operare nella realtà. 

9 

• L'alunno esegue calcoli scritti e mentali con i numeri naturali. 

• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, denomina e classifica figure in 
base alle caratteristiche geometriche, ne determina misure. 

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra, compasso) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro, …). 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati i in tabelle e grafici. 

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

• Riesce a risolvere problemi, mantenendo generalmente il controllo sul processo 
risolutivo. Descrive il procedimento seguito. 

• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione, …). 

• Utilizza gli strumenti matematici acquisiti per operare nella realtà. 

8 

• L'alunno esegue semplici calcoli scritti e mentali con i numeri naturali. 

• Riconosce e rappresenta le più comuni forme del piano e dello spazio, le denomina e le 
classifica in base alle caratteristiche geometriche. 

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra, compasso) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro, …). 
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• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni in situazioni note 
(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati i in tabelle e grafici. 

• Legge e comprende semplici testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

• Riesce a risolvere semplici problemi e descrive il procedimento seguito, se guidato. 

• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici in situazioni note 
(numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, …). 

• in situazioni note utilizza gli strumenti matematici acquisiti per operare nella realtà. 

• L'alunno esegue semplici calcoli scritti e mentali con i numeri naturali. 

• Riconosce e rappresenta le più comuni forme del piano e dello spazio e le denomina. 

• Se guidato utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra, compasso) e i più 
comuni strumenti di misura (metro, goniometro, …). 

• Se guidato ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni in 
situazioni note (tabelle e grafici). Ricava alcune informazioni anche da dati i in tabelle e 
grafici. 

• Se guidato legge e comprende semplici testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

• Riesce a risolvere semplici problemi, se guidato. 

• Se guidato riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici in 
situazioni note (numeri decimali, frazioni). 

• Se guidato utilizza gli strumenti matematici per operare nella realtà. 
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SCIENZE 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA 

DESCRITTORE VOTO 

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 

esperimenti in modo autonomo. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. 

• Produce autonomamente rappresentazioni grafiche e schemi rispetto ai fenomeni studiati. 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 

e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 

della sua salute. 

• Espone in forma chiara ciò che sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
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• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 

esperimenti lavorando in gruppo e con l'aiuto dei compagni. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. 

• Produce autonomamente rappresentazioni grafiche e schemi rispetto ai fenomeni studiati. 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 

e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento ed ha cura della sua salute. 

• Espone in forma chiara ciò che sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

9 

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto dell'insegnante e dei compagni 

osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande realizzando semplici esperimenti. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali con l'aiuto dell'insegnante e dei compagni. 

• Produce rappresentazioni grafiche e schemi rispetto ai fenomeni studiati. 

• Riconosce alcune delle principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

• Conosce la struttura e lo sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento. Ha cura della sua salute. 

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando termini appropriati. 

8 

• Osserva i fenomeni scientifici, descrive lo svolgersi dei fatti, risponde a domande, realizza  

semplici esperimenti con l'aiuto dell'insegnante e dei compagni. 

• Compie misurazioni, registra dati, identifica relazioni, produce rappresentazioni grafiche 

rispetto ai fenomeni studiati con l'aiuto dell'insegnante e dei compagni. 

• Riconosce alcune caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

• Conosce le strutture principali del proprio corpo e di alcuni organi e a cura della sua salute. 

• Espone ciò che ha sperimentato nei suoi aspetti essenziali. 

 

7 

• Se guidato osserva i fenomeni scientifici, descrive lo svolgersi dei fatti, risponde a 

domande, realizza semplici esperimenti. 

• Se guidati compie misurazioni, registra dati, identifica relazioni, produce rappresentazioni 

grafiche rispetto ai fenomeni studiati. 

• Conosce le fondamentali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali 

con l'aiuto dell'insegnante e dei compagni. 

• Conosce le strutture principali del proprio corpo e di alcuni organi e a cura della sua salute. 

• Espone in maniera semplice ciò che ha sperimentato nei suoi aspetti essenziali. 
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STORIA 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE QUINTA PRIMARIA 

DESCRITTORE VOTO 

 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• Organizza le informazioni e le conoscenze finalizzate alla costruzione dei quadri di civiltà, 

anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

• Espone i fatti studiati, usando il lessico proprio della disciplina. 

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 
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• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate. 

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• Organizza le informazioni e le conoscenze finalizzate alla costruzione dei quadri di civiltà, 

anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

• Espone i fatti studiati, usando il lessico proprio della disciplina. 

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di confronto con la 

contemporaneità. 
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• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni e conoscenze individuando successioni 

e contemporaneità. 

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• Organizza le informazioni e le conoscenze finalizzate alla costruzione dei quadri di civiltà, 

anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

• Espone i fatti studiati, usando il lessico proprio della disciplina. 

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico. 

8 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni e conoscenze, e, se aiutato, coglie  

successioni e contemporaneità. 

• Individua le principali relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
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• Elabora informazioni e conoscenze finalizzate alla costruzione dei quadri di civiltà, anche 

con l’ausilio di strumenti informatici. 

• Racconta i principali fatti studiati. 

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà studiate. 

• Se guidato, usa la linea del tempo per organizzare informazioni e conoscenze. 

• Se guidato è in grado di usare le informazioni e le conoscenze per la ricostruzione dei quadri 

di civiltà, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

• Racconta i principali fatti studiati. 

• Conosce  gli avvenimenti e i fatti più significativi delle civiltà studiate. 
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ARTE E IMMAGINE 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE QUINTA PRIMARIA 

DESCRITTORE VOTO 

 

• Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) 

•  Sa rielaborare in modo creativo le immagini usando tecniche, materiali e strumenti diversi. 

•  È in grado di osservare, leggere e descrivere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, 

fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

•  Individua i principali aspetti  dell’opera d’arte. 

•  Apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

•  Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
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• Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) 

•  Sa rielaborare  le immagini usando tecniche, materiali e strumenti diversi. 

•  È in grado di osservare, leggere e descrivere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, 

fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

•  Individua i principali aspetti  dell’opera d’arte. 

•  Apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguardia. 
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• Utilizza le conoscenze relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 

visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) 

•  Sa rielaborare  le immagini usando tecniche, materiali e strumenti conosciuti. 

•  È in grado di osservare e descrivere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 

ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

•  Individua i principali aspetti  dell’opera d’arte. 

•  Apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

•  Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio. 
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• Utilizza le conoscenze apprese relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) 
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•  Riproduce  le immagini usando tecniche, materiali e strumenti conosciuti. 

•  Osserva e descrive immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

•  Riconosce i principali aspetti  dell’opera d’arte 

•  Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio. 

• Se guidato, usa le abilità apprese per produrre varie tipologie di testi visivi. 

• Se guidato sa riprodurre immagini usando tecniche, materiali e strumenti conosciuti. 

• Se guidato  descrive immagini e messaggi multimediali. 

• Conosce alcuni dei principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
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TECNOLOGIA 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE QUINTA PRIMARIA 

DESCRITTORE VOTO 

- Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma, materiale 

e contesto d’uso; li utilizza in modo appropriato e corretto, realizza un semplice manufatto, 

seguendo correttamente la procedura suggerita e utilizzando in modo adeguato strumenti e 

materiali. 

- Conosce il computer nelle sue componenti essenziali, è autonomo nelle procedure per utilizzare 

programmi didattici; padroneggia i comandi del mouse e i principali comandi della tastiera; usa un 

programma adatto per scrivere un semplice testo e comporre un disegno. Denomina il file, lo salva 

in una cartella e lo chiude correttamente e  con sicurezza. 
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• Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma, 

materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo  corretto, realizza un semplice manufatto, seguendo 

correttamente la procedura suggerita e utilizzando  strumenti e materiali. 

• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali, è autonomo nelle procedure per 

utilizzare programmi didattici; padroneggia i comandi del mouse e i principali comandi della 

tastiera; usa un programma adatto per scrivere un semplice testo e comporre un disegno. Denomina 

il file, lo salva in una cartella e lo chiude correttamente 

9 

• Rappresenta, descrive e confronta un oggetti di uso comune, sa dire a cosa servono e li 

utilizza correttamente seguendo le indicazioni, realizza un semplice manufatto con adeguata 

correttezza  seguendo  la procedura suggerita   utilizzando strumenti e materiali. 

• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; è in grado di utilizzare programmi 

didattici seguendo le indicazioni dell’ insegnante. Usa i comandi di tastiera e mouse in modo 

corretto; usa un programma adatto per scrivere un  testo e comporre un disegno. Denomina il file, 

lo salva in una cartella e lo chiude  seguendo la procedura. 
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• . Rappresenta, descrive e confronta un oggetti di uso comune, sa dire a cosa servono e li 

utilizza correttamente seguendo le indicazioni, realizza un semplice manufatto, sia pur con qualche 

incertezza nel seguire la procedura suggerita e/o nell’ utilizzare strumenti e materiali. 
• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; è in grado di utilizzare programmi 

didattici seguendo le indicazioni dell’ insegnante. Usa i comandi di tastiera e mouse in modo 

corretto; usa un programma adatto per scrivere un semplice testo e comporre un disegno. Denomina 

il file, lo salva in una cartella e lo chiude con guida dell’insegnante in alcuni passaggi. 

 
7 

• Rappresenta graficamente e descrive in modo essenziale un oggetti di uso comune, sa dire 

a cosa servono e, guidato, li utilizza correttamente; realizza un semplice manufatto seguendo uno 

schema predisposto  dall’insegnante. 

• - Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; ha bisogno di essere guidato nelle 

procedure per utilizzare programmi didattici; usa i comandi della tastiera e del mouse non sempre 

in modo corretto. Scrive un semplice testo e comporre un disegno usando alcuni strumenti; 

denomina il file, lo salva in una cartella e lo chiude con guida dell’insegnante. 
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LINGUA INGLESE 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE QUINTA PRIMARIA 

DESCRITTORE VOTO 

 

• L’alunno comprende messaggi orali e scritti relativi ad ambiti a lui familiari. 

• Descrive oralmente e per scritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

• Comunica ed interagisce in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate 

in scambi di informazioni semplici e di routine. 

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante o dal testo. 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera. 
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• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti a lui familiari. 

• Descrive oralmente e per scritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

• Comunica ed interagisce in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate 

in scambi di informazioni semplici e di routine. 

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante o dal testo, 

chiedendo eventuali spiegazioni. 

• Individua alcuni elementi culturali della lingua straniera. 
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• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti  relativi a se stesso, i compagni e la 

famiglia, pronunciati chiaramente. 
 

• Descrive oralmente, in modo, semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
 

• Comunica con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione. 
 

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante o dal testo, 

chiedendo eventuali spiegazioni. 

• Riconosce alcuni elementi culturali della lingua straniera. 
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• L’alunno comprende vocaboli e semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni ,alla famiglia. 
 

• Riproduce frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
 

• Con l’aiuto dell’insegnante, comunica  informazioni di routine, frasi memorizzate. 
 

• Se guidato dall’insegnate, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera. 
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• L’alunno comprende vocaboli e semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni ,alla famiglia, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi e sonori. 
• Con il supporto dell’insegnante, l’alunno riproduce frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note. 
• Con l’aiuto dell’insegnante, comunica  informazioni di routine, frasi memorizzate. 

 

• Se guidato dall’insegnate, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera. 
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Educazione fisica 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE QUINTA PRIMARIA 

DESCRITTORE VOTO 

• L’alunno ha acquisito consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali  

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali  

• Ha  maturato abilità di gioco sport capaci di orientare la futura pratica sportiva 

• Ha acquisito in forma semplificata  diverse gestualità tecniche 

• Comprende e rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia 
nell’uso degli attrezzi e sa  trasferire tale competenza nell’ambiente scolastico e 
extrascolastico 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura 
del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono dipendenza 

• Comprende , all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle 
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• L’alunno ha acquisito consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e il 
riconoscimento degli schemi motori e posturali  

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali  

• Ha  acquisito abilità di gioco sport capaci di orientare la futura pratica sportiva 

• Conosce, in forma semplificata,  diverse gestualità tecniche 

• Rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli 
attrezzi e sa  trasferire tale competenza nell’ambiente scolastico e extrascolastico 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura 
del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze 
che inducono dipendenza 

• Comprende , all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle 
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• L’alunno ha acquisito consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e l’uso 
degli schemi motori e posturali  

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali  

• Ha  acquisito abilità di gioco  

• Conosce, in forma semplificata,  diverse gestualità tecniche 

• Conosce i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli 
attrezzi e sa  trasferire tale competenza nell’ambiente scolastico e extrascolastico 

• Conosce alcuni principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza 

• Comprende , all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole  
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• L’alunno si avvia alla  consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e l’uso 
degli schemi motori e posturali  

• Utilizza,se stimolato, il linguaggio corporeo e motorio per comunicare i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione  

• Ha  acquisito alcune abilità di gioco  

• Conosce, in forma semplificata,  alcune gestualità tecniche 

• Riconosce, con l’intervento dell’adulto, i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso degli attrezzi  

• Conosce alcuni principi relativi al proprio benessere  legati alla cura del proprio corpo, a una 
corretta alimentazione e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza 
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• Utilizza le regole nelle occasioni di gioco e di sport 

• L’alunno si avvia alla  percezione di sé attraverso le sensazioni  provenienti dal proprio corpo 
e l’uso degli schemi motori  

• Utilizza ,se stimolato e guidato, il linguaggio corporeo e motorio per comunicare i propri 
stati d’animo 

• Ha  acquisito alcuni elementi utili al  gioco  

• Conosce, in forma semplificata,  alcune gestualità tecniche 

• Riconosce, con l’intervento dell’adulto, alcuni criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi  

• Conosce alcuni principi relativi al proprio benessere  legati alla cura del proprio corpo, all’ 
alimentazione e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza 

• Utilizza le regole, con l’aiuto dell’altro,  nelle occasioni di gioco e di sport 
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GEOGRAFIA 

DESCRITTORI VOTO IN USCITA 

dalla CLASSE QUINTA PRIMARIA 

DESCRITTORE 
VOT

O 

• L'alunno si orienta  con sicurezza nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici carte tematiche, progettare percorsi ed itinerari di 

viaggio. 

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

• Riconosce con sicurezza e denomina i principali elementi geografici fisici. 

• Individua i caratteri che connotano le varie tipologie di paesaggio, con particolare 

attenzione a quelle italiane. 

• Comprende che lo spazio geografico è un sistema territoriale complesso e coglie le 

trasformazioni operate dall'uomo sul paesaggio naturale, anche nel corso della 

storia. 

•  

10 

 

• L'alunno si orienta  nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici carte tematiche, percorsi ed itinerari di viaggio. 

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

• Riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici. 

• Individua i caratteri che connotano le varie tipologie di paesaggio, con particolare 

attenzione a quelle italiane. 

• Comprende che lo spazio geografico è un sistema territoriale complesso e coglie le 

trasformazioni operate dall'uomo sul paesaggio naturale, anche nel corso della 

storia. 

•  
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• L'alunno si orienta  nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando i 

principali riferimenti topologici e i punti cardinali. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità con una certa sicurezza per decodificare 

carte geografiche e globo terrestre, produrre semplici schizzi cartografici, 

realizzare percorsi ed itinerari di viaggio. 

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

• Riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici. 

• Individua i caratteri che connotano le varie tipologie di paesaggio, con riferimento 

a quelle italiane. 

• Comprende che lo spazio geografico è un sistema territoriale complesso e coglie le 

principali trasformazioni operate dall'uomo sul paesaggio naturale, anche nel 

corso della storia. 

•  
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• L'alunno, generalmente, si orienta  nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando i principali riferimenti topologici e i punti cardinali. 

• Usa, generalmente in modo opportuno, il linguaggio della disciplina per leggere 

carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e 

percorsi. 

• Ricava informazioni geografiche essenziali da una pluralità di fonti. 

• Riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici. 

• Individua i caratteri fondamentali che connotano le varie tipologie di paesaggio, 

anche in riferimento a quelle italiane. 
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• Capisce che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi 

fisici ed antropici e intuisce le principali trasformazioni operate dall'uomo. 

•  

• L'alunno, generalmente, si orienta  nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, ma deve essere guidato nell'uso dei riferimenti topologici e dei punti 

cardinali. 

• Usa, generalmente in modo opportuno, i termini fondamentali della disciplina per 

leggere carte geografiche, realizzare semplici schizzi cartografici e percorsi. 

• Se guidato, ricava informazioni geografiche essenziali da una pluralità di fonti. 

• Riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici. 

• Individua i principali caratteri che connotano le varie tipologie di paesaggio, anche 

in riferimento a quelle italiane. 

• Intuisce che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi 

fisici ed antropici e coglie le principali trasformazioni operate dall'uomo. 

•  
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